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Prefazione

Th;n kreiJttw ta; suggravmmata deivxei si legge sullo sfondo della
«Imago Erasmi Roterodami ab Alberto Durero ad vivam effigiem deliniata, MDXXVI»; e questo motto – «l’immagine più incisiva la mostreranno gli scritti» – mi sembra che possa valere come incipit della presentazione di questo esemplare catalogo di “ricerche e pubblicazioni”. La
mole di esso può dare una prima ma superficiale idea dell’entità dell’opera finora svolta dall’Istituto; sull’estensione della ricerca e sulla molteplicità dei suoi temi orientano i titoli di monografie e di collezioni, di
seminarii e di convegni, di mostre e di serie di audiovisivi. Così nella
moltitudine di nomi e titoli si rispecchia un intenso lavoro intellettuale,
al quale hanno partecipato, nel breve spazio di ventisette anni, docenti,
ricercatori e studenti impegnati in varii settori dell’attività scientifica, e
con loro illustri esponenti della cultura europea ed extraeuropea, comunicanti nelle più diffuse lingue occidentali.
A nessuno può dunque sfuggire l’importanza di un’operosità zetetica e didattica che si esercita non solo nelle sedi dell’Istituto e di altre
istituzioni che con esso collaborano, ma spesso, grazie alla simpatia di
numerosi dotti italiani e stranieri, disposti a sacrificare all’incremento
della cultura qualche parte delle loro vacanze estive, si trasferisce in città
non universitarie, e talvolta anche in centri minori, fornendo un’opera
di informazione e di incitamento agli studi, desideratissima da giovani
studenti e anche da meno giovani professionisti, che per la lontananza
da centri di ricerca e spesso anche per mancanza di biblioteche efficienti
hanno visto spegnersi una loro vocazione alla ricerca e perfino il “natural desiderio di sapere”: ora, invece, molti di loro vengono spinti da queste “scuole estive” a riprender gli studi o almeno ad alimentare nuovamente di spiriti vitali il loro ingegno; e nel contempo ricerche degne
d’incoraggiamento, interrotte o neppur iniziate per mancanza di mezzi,
vengono avviate a compimento grazie al conferimento di borse di studio commisurate all’entità di ciascun piano di ricerca. È questa una funzione che per ovvie ragioni di carattere pratico nessuna istituzione uni-
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versitaria può svolgere, e che, come dimostrano non poche pubblicazioni curate dall’Istituto, ha potuto risvegliare vocazioni sopite.
Tra le ricerche primeggiano naturalmente quelle di storia del pensiero e di storia civile, con le connesse indagini filologiche e cure ecdotiche: oggetto di particolare interesse sono state finora le dottrine delle
Scuole Pitagorica ed Eleatica (inclusavi la scuola medica di Parmenide),
di Platone, di Epicuro; l’Istituto ha procurato la prima silloge di frammenti dell’Academia antica e una serie di edizioni critiche di testi filosofici tratti dai papiri della biblioteca dell’epicureo Filodemo ospitata
nella villa ercolanese dei Pisoni, oltre che dell’opera di Diogene di
Enoanda: finora diciotto volumi della ‘Scuola di Epicuro’. Agli studi sul
pensiero filosofico si accompagnano ricerche sulla storia delle religioni
e sulla storia delle scienze nell’antichità, non limitatamente al mondo
classico, ma considerando la sempre più fitta rete di contatti e scambi tra
l’Oriente mediterraneo e centrasiatico con l’Occidente. In questo àmbito non sono mancati seminarii, affidati ad autorevoli orientalisti europei,
sulle antiche civiltà dell’Asia anteriore e dell’Egitto. Ad un ulteriore
aspetto dei contatti tra culture classiche e culture orientali, cioè alla trasmissione di testi classici al medioevo latino in versioni orientali, è stata
dedicata una serie di convegni internazionali. Particolare attenzione è
stata rivolta alla medicina ippocratica e alle dottrine della Scuola Salernitana.
La cultura dell’Umanesimo e del Rinascimento ha avuto e ha una
parte di grande rilievo nell’attività di ricerca dell’Istituto. Ricerche sono
in corso sul platonismo del Bessarione e le relazioni del cardinale greco
col Cusano e con l’umanesimo meridionale, nonché sulla storia dei
cenobii italogreci e della loro cultura ellenica; e in aggiunta alle edizioni critiche di Bruno e Campanella l’Istituto contribuisce notevolmente
al progresso degli studi bruniani e campanelliani. Ma non è stato trascurato il pensiero del maggior commentatore della Summa dell’Aquinate, Tommaso de Vio, il ‘cardinal Gaetano’ interlocutore di Lutero. E
alle cure dell’Istituto è affidato il Corpus reformatorum Italicorum. Contemporaneamente sono in corso tre raccolte sistematiche di documenti
diplomatici che interessano la storia di tutta l’Europa: le corrispondenze dei residenti Veneziani e quelle degli ambasciatori Milanesi e Fiorentini presso la Corte Aragonese di Napoli; e ad esse s’è aggiunta l’edizione critica dei Consulti di Paolo Sarpi.
La nascita dell’Istituto a Roma, in Palazzo Corsini, per volontà di
Enrico Cerulli, presidente dei Lincei, ha in certo modo legato la fondazione napoletana alla gloriosa Accademia, non a caso sorta pochi anni
dopo il supplizio di Bruno. Federico Cesi, pitagorico e platonico, aveva
constatato che le università e le accademie del suo tempo lasciavano
ampio spazio ad autonome iniziative di ricerca scientifica e umanistica,
e – gli fosse nota o ignota l’idea plotiniana di una Platonopolis in Campania – aveva pensato di favorire i disegni di uomini di studio inappagati dal tradizionalismo delle vecchie università europee; non lontani da
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quelli cesiani erano gli intendimenti di Enrico Cerulli e di Elena Croce,
che trovarono in Gerardo Marotta un entusiastico realizzatore e in un
certo senso prosecutore del ‘Liceo’ napoletano, l’unico che Cesi riuscì a
costituire. Per iniziativa di un illustre naturalista Linceo, Giuseppe Montalenti, e di Marotta, tra il 1985 e il 1988 una prima mostra di documenti originali sulla fondazione dei Lincei fu presentata prima a Roma
e a Napoli e poi a Ginevra, nella sede del CERN, dove si tenne anche
un vivace convegno sul fondamentale tema, ancora ostico a molti professionali specialisti, dell’unità della cultura.
Un’accademia napoletana che ha avuto brevissima vita è quella fondata dal penultimo viceré spagnolo, duca di Medinaceli. Essa ha lasciato
però una ricca serie di memorie, che son documento della viva partecipazione di Napoli alla cultura filosofica, storica e naturalistica europea
alla fine del secolo XVII: di quegli scritti è prossima al compimento
un’accurata edizione in cinque volumi. Tra i nomi degli autori v’è uno
di prima grandezza: Giambattista Vico, col quale s’inizia a Napoli un
grande periodo di studi filosofici, che ha posto la nostra città tra i maggiori centri della vita civile d’Europa. Allo studio della cultura filosofica, storica e letteraria nei secoli XVIII e XIX l’Istituto ha pertanto dedicato cure approfondite, mediante seminarii, convegni, mostre e cospicue
pubblicazioni, richiamando in primo piano avvenimenti e figure che
hanno preparato e vissuto il moto risorgimentale e l’ingresso dell’Italia
tra i grandi Stati nazionali dell’Europa. Chiaramente l’ispirazione è
venuta dal magistero di Benedetto Croce, che nel 1923, in un critico
momento della storia del nostro Paese, ha giustamente detto: «Tutto il
mio essere intellettuale e morale è venuto fuori dalla tradizione liberale
del Risorgimento». Lo stesso si può dire dell’Istituto, che costantemente ha messo in luce, nella storia dell’Italia e dell’Europa, i segni dell’ispirazione liberale delle teorie e dottrine e azioni dalle quali hanno tratto
alimento le idee animatrici del risorgimento civile e dell’unità politica
dell’Italia. Pagine e pagine di questo catalogo indicano con quale fervore ed impegno vengono cercate, edite, studiate le testimonianze di due
secoli di tensione intellettuale e morale impersonata da grandi nomi: da
Vico a Paolo Mattia Doria, Antonio Genovesi, Gaetano Filangieri fino
a Francesco Mario Pagano, martire della gloriosa Repubblica del 1799,
nella quale Croce ha riconosciuto il momento iniziale del nostro Risorgimento. Nella consapevolezza dell’ispirazione filosofica di questo, l’Istituto ha dedicato edizioni e saggi, convegni e mostre al rinato idealismo europeo, specialmente con la pubblicazione di testi inediti di Hegel
e promuovendo approfondite ricerche sugli Hegeliani di Napoli, in primis su Silvio e Bertrando Spaventa; in questo àmbito sono state anche
curate le edizioni anastatiche di tre periodici: il «Museo di letteratura e
filosofia» (1841-1843), «Il Nazionale», fondato da Silvio Spaventa, e i
primi due volumi (1872) del «Giornale Napoletano di Filosofia e Lettere» fondato da Bertrando Spaventa, Francesco Fiorentino e Vittorio
Imbriani.
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Pari sollecitudine s’è avuta per gli studi di letteratura, storia della
poesia e storia dell’arte, come si addice, teste Platone, alla filosofiva
megivsth, mousikhv (devota alle Muse); nonché per studi di diritto e di
economia e di storia delle scienze naturali, come questo catalogo attesta.
La crescente adesione internazionale alle proposte, alle imprese e alle
realizzazioni dell’Istituto dimostra che l’ardita iniziativa e l’inflessibile
entusiasmo di Gerardo Marotta, rinnovatore di una illustre tradizione
napoletana di libera promozione degli studi, contribuiscono fortemente
ad appagare quel «natural desiderio di sapere» che Federico Cesi ebbe
presente quando raccolse i primi Lincei. Come al tempo del “Lynceorum princeps”, non mancano istituzioni pubbliche destinate a provvedere alla ricerca scientifica oltre che alla formazione professionale. Ma
quel “natural desiderio” e le connesse motivazioni non soffrono l’imposizione di clausure: tutta la storia della conquista del sapere attesta che
incessante è la promozione di libere indagini umanistiche e naturalistiche, e che il moltiplicarsi di esse è segno di fervida vita e, per il confronto e il reciproco stimolo che la pluralità delle relative istituzioni
comporta, è presidio di libertà e garanzia di progresso civile.
A conclusione di quanto si è detto, il fondatore e i collaboratori dell’Istituto si rivolgono a chi pregia l’opera dell’ingegno, premessa necessaria di ogni indagine scientifica e di ogni innovazione tecnologica, e ha
quindi interesse a conoscere il contributo che l’Istituto ha offerto e continua ad offrire, e lo invitano a considerare quali e quante imprese sono
state compiute o sono in atto, le quali son tutte dirette a far luce sui pensieri e i problemi che perennemente sorgono dalle esperienze del vivere, dal continuo accrescimento del patrimonio di idee e dalla tensione
verso l’eterno, che è propria della vita dello spirito.
GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI
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Libertà di ricerca e di insegnamento
e funzione dell’Università di Stato

Il compimento del primo decennio di vita dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici induce a porsi alcune domande, anche in relazione a
recenti dispute sulla funzione e sulla validità degli istituti di cultura fondati e sostenuti da privati, sul loro diritto a ricevere aiuti dallo Stato e
quindi, implicitamente, sulla funzione che appare propria dell’Università
nell’àmbito dell’indagine scientifica, umanistica o naturalistica che sia.
Il successo e la vasta risonanza delle iniziative culturali dell’Istituto
fondato da Gerardo Marotta in Napoli e della Scuola di Studi Superiori annessa all’Istituto mostrano che l’uno e l’altra rispondono ad inappagate esigenze di numerose persone vocate agli studi e dotate di mente
criticamente disposta; e vi rispondono almeno quanto altri istituti che
hanno scopi non diversi ma sono sorti da assai maggior tempo e sono
interamente sostenuti dallo Stato.
Di ciò è facile darsi ragione, quando si riesca a svincolarsi – come
peraltro raramente avviene – da alcuni idola fori, che inducono a ravvisare negli istituti universitari e accademici e in altri pubblici “organi di
ricerca” le sedi naturali e primarie dell’indagine scientifica e le forze promotrici di progresso del sapere. Non è necessario un lungo discorso per
rilevare quel ch’è a tutti evidente: che la funzione di tutti questi istituti
è quella di ospitare chi mostra reale attitudine alla ricerca e di fornirgli
la preparazione tecnica ed eventualmente gli strumenti; e che la mente
di un autentico studioso opera altrettanto efficacemente in qualunque
altra sede in cui possa disporre dei necessari sussidi tecnici.
Alla nascita delle Università ha presieduto un’esigenza pratica. Come
è noto, all’Academia, al Liceo, al Portico, come alle altre forme di scuola superiore fiorite per iniziativa privata nell’età classica, si sono aggiunte, fin dall’età imperiale, scuole speciali o generali istituite e sostenute
* Testo di Giovanni Pugliese Carratelli pubblicato nel numero speciale della rivista
«La Provincia di Napoli», 3/4 1987, dedicato all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
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dallo Stato, col fine di preparare, per il servizio della comunità, esperti
delle attività necessarie o utili, dalla sfera didattica alla medica, alla giuridica, alla meccanica, e di garantire legalmente ai cives la capacità professionale di quelli che avessero regolarmente compiuto i prescritti corsi
di studio e di tirocinio.
L’esigenza di tali garanzie e certezze da parte dei governanti come
dei governati non è poi venuta mai meno, fino ai nostri giorni – naturalmente nelle forme di tempo in tempo dettate dalle vicende politiche,
dai conflitti ideologici, dalle trasformazioni sociali. Autorità di docenti,
suggestione di discipline astruse, prestigio dei titoli accademici: tutti questi elementi, di carattere scientifico alcuni, di valore pratico gli altri,
hanno contribuito a dare all’Università, nell’opinione comune, l’immagine di massima autorità negli studi. Non può stupire che ne siano convinti i più; ma la storia delle università mostra che solo episodicamente
qualcuna di esse ha svolto una funzione di guida in un settore degli studi,
oppure ha visto emergere tra i suoi maestri geniali pensatori e arditi
novatori. Di questi, non pochi sono stati estranei a scuole universitarie,
e non raramente in antagonismo a quelle; e se, specialmente nell’età
moderna, grandi scoperte scientifiche e teorie originali si sono manifestate in àmbito universitario, si tratta pur sempre di espressioni di ingegni singolari, ai quali l’Università ha potuto offrire strumenti di lavoro e
sussidi tecnici e in qualche caso un’atmosfera propizia: ma scoperte e
innovazioni non meno importanti son avvenute fuori dell’Università,
nella sfera della libera ricerca.
Nel processo di costruzione del sapere, oltre all’alternarsi di successi
e di insuccessi, v’è un continuo avvicendarsi di parti e di protagonisti, di
studiosi universitari e di liberi ricercatori; e tuttavia l’ovvia considerazione che nel vasto campo degli studi non v’è autorità precostituita non
impedisce che, più spesso di quanto si immagini, autorevoli esponenti del
corpo docente universitario affermino che all’Università spetti, in virtù
della sua autorità, di intervenire con funzione moderatrice se non censoria nell’attività di istituzioni private che hanno fini di ricerca e di promozione scientifica.
Con questa distorta visione della realtà è connesso un altro assioma
che non meno frequentemente viene proposto: che le istituzioni non statali non debbano ricevere alcuna sovvenzione dallo Stato, non essendo
lecito che pubblico denaro sia adoperato in favore di enti non pubblici;
quasi che un serio ente culturale privato non possa giovare alla comunità
contribuendo quanto un ente statale al progresso scientifico e alla formazione dell’immagine civile della nazione. L’infondatezza di questo principio è stata d’altronde riconosciuta dai legislatori, che in data recente
hanno previsto l’assegnazione di contributi finanziari dello Stato ad istituzioni culturali private di comprovata utilità pubblica; e una ulteriore,
indiretta conferma è nella legge che dichiara esenti da imposte le somme
donate da privati, per fini culturali, ad enti privati al pari che ai pubblici.
L’Università è dunque insostituibile per quel che concerne una delle
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sue funzioni, vale a dire l’attribuzione, nei termini e modi prescritti, di
titoli accademici aventi valore legale; ma per la funzione scientifica – dal
cui sviluppo deriva la validità degli insegnamenti e quindi la serietà della
preparazione dei laureandi – non ha ragione di porsi come un organo
privilegiato, né di pretendere il riconoscimento di un’autorità che non
sia commisurata all’effettivo suo contributo alla scienza.
Di quanto fin qui si è detto è facile ritrovare documenti nella plurisecolare storia delle istituzioni universitarie europee: una storia in cui più
volte le università – considerate nella loro figura di organi collegiali,
indipendentemente da personali disposizioni e attività di singoli docenti – appaiono come conservatrici di scienza tràdita piuttosto che come
propagatrici di nuove idee e nuove esperienze. Certo, quando il carattere di scuola professionale è divenuto preminente nell’Università, ne ha
sofferto l’attività di ricerca al cui sviluppo è necessaria l’indipendenza da
interessi altrui, oltre che da dogmi ideologici, politici o confessionali che
siano: così è accaduto che tra il secolo XVI e il XVII l’affermarsi dell’assolutismo regio e il moto di controriforma favorirono nelle università il conformismo e la cura delle carriere accademiche, a danno dell’autentica ricerca scientifica e della speculazione filosofica. Polemica
verso il prevalere di schemi scolastici e di intenti pratici nell’istruzione
universitaria fu la fondazione, nel 1530, del Collège de France; e una
nobile esigenza spirituale spinse nel 1603 Federico Cesi a formulare una
significativa dichiarazione, nel discorso Del natural desiderio di sapere et
institutione de’ Lincei per adempimento di esso: «Dobbiamo anco osservare
che l’istessa laurea, instituita già per ornare il compimento delle scienze
e venir perciò ad esso incitando, mentre si vede che indiferentemente
corona tutti quelli che finiscono il corso senza riguardo alcuno né dell’arrivare né del zoppicare o andar diritto, viene a porre mèta e termino,
ordinariamente, alle studiose fatiche di ciascheduno, o perché non creda
che vi resti altro che sapere, o perché non vede altro grado d’approbatione in litteratura che, se fatiga più oltre, lo dichiari maggiore di quelli
che in esso si contentano fermarsi. Così il dottorato suole a molti troncar la via del sapere, di maniera che, non pur per insegnare ad altri, ma
nemmeno sappiano per se stessi, se però non vogliamo che il sapere sia
l’intendere quelli belli termini che sì spesso s’intonano nelle scuole».
Con pari franchezza, circa trent’anni prima, aveva diagnosticato l’inconsistenza della generica cultura accademica del suo tempo Giordano
Bruno, il «fastidito»: «vedete che per tutto le università e academie so’
piene di questi Aristarchi, che non cederebbono uno zero a l’altitonante Giove; sotto i quali quei che studiano non aranno al fine guadagnato
altro, che esser promossi da non sapere, che è una privazione de la verità,
a pensarsi e credersi di sapere, che è una pazzia ed abito di falsità» (Cena
de le ceneri, p. 46 dell’ed. Gentile-Aquilecchia).
Quanto rapidamente si alteri per mutar di docenti la fisionomia di
un’antica e grande università è ben illustrato in alcune pagine di un saggio di Benedetto Croce, La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900, scrit-
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to tra il 1909 e il 1910.Vi sono delineati due significativi momenti della
storia della Facoltà di Filosofia e Lettere dell’Università napoletana: nel
primo quindicennio successivo all’Unità, e nell’ultimo ventennio dell’Ottocento. Nel periodo 1860-1875, «i professori si sentivano apportatori e autori di qualcosa di nuovo e di utile nella vita spirituale della
nazione: parecchi di essi, come lo Spaventa, il De Sanctis, il Tari, il Settembrini, avevano la coscienza di essere ben più che insegnanti: educatori e incitatori di tutte le forze morali»; nel secondo periodo, scomparsi i grandi maestri che avevano dato fama all’Ateneo, «ai rivoluzionari
diventati professori, e serbanti nel professore l’ardore del rivoluzionario,
erano succeduti i veri professori, i burocratici professorali, che sono la
diminuzione dello scienziato e dell’educatore. La simpatia, la stima, la
reverenza, che circondavano gli uomini della generazione precedente,
abbandonarono le persone dei professori burocratici».
L’Università del quindicennio aveva, per l’alto suo prestigio, facilitato e giustificato l’eliminazione dell’insegnamento privato, che era stato
fiorente in Napoli fin dal Rinascimento, ma si era infine immiserito e
corrotto; tuttavia Settembrini ne assunse la difesa e ricordò che i Napoletani «non accettarono mai l’insegnamento ufficiale, non riconobbero
mai autorità e dittatura nel sapere; essi i primi filosofarono in Europa,
sprezzando l’autorità più riverita nelle scuole». La proposta di Settembrini, di non intervenire con leggi contro il libero insegnamento ma di
attendere che anche in esso si manifestassero gli effetti della libertà politica, non ebbe successo; e, rileva Croce, «l’insegnamento libero e gli studi
privati sparirono innanzi alla nuova Università creata dallo Stato italiano
e che era in doppio modo forte, avendo dalla sua parte così la legge
come il merito. Ma bisogna guardarsi dallo scambiare questa sparizione
per una vittoria dell’istituzione statale sopra quella nascente dall’opera
spontanea dei cittadini. Se l’Università prevalse allora non soltanto per
forza di legge (facile e infeconda vittoria), ma per la vigoria spirituale di
cui effettivamente dette prova, ciò fu perché essa poté giovarsi degli
uomini che erano, o erano stati, a capo degli studi privati e si erano formati da sé per vocazione e in libera concorrenza». Che dopo circa settant’anni sia riemersa in Napoli, nell’area degli studia humanitatis, la tradizione del libero insegnamento – e proprio per iniziativa di Croce, con
la fondazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici – è un fatto così
eloquente che non v’è necessità di commentarlo; che l’esempio sia stato
seguito, e non soltanto a Napoli, mostra che si avverte in misura crescente la necessità di integrare – nella sfera della ricerca, ovviamente, non
già del conferimento di titoli accademici e di cattedre di vario grado –
l’insegnamento universitario. La crisi di questo, come della scuola di ogni
ordine, e non soltanto in Italia ma in più nazioni europee ed extraeuropee, è, come tutti sanno, grave e complessa. È chiaro a tutti, del pari, che
ogni attività esercitata da organi statali non può non risentire dei problemi che inevitabilmente propone la vicenda politica; e la sfera dell’istruzione pubblica è particolarmente sensibile alle crisi ideologiche e alle
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alterazioni (che Aristotele chiamava parekbáseis, «deviazioni») delle forme
politiche. I gravi rischi che comporta l’intervento dei non intellettuali
nel delicato campo dell’educazione dei giovani non erano sfuggiti a Platone, la cui dottrina ovviava anche a ciò con l’auspicare che venisse affidato ai veri filosofi il governo dello Stato.
Non, dunque, attraverso riforme improvvisate sotto la pressione di
ideologie di parte o di interessi corporativi o di spinte demagogiche, ma
mediante l’opera assidua di chi è consapevole della vitale importanza
della cultura umanistica e della ricerca scientifica – cultura e ricerca che
sono autentiche, si valgono l’una dell’altra, come detta la comune loro
natura, soltanto in clima di libertà –, le istituzioni didattiche e scientifiche possono effettivamente crescere e dar frutto. E a questo fine è necessario l’impegno non solo degli organi pubblici, ma di tutti i cittadini che
si rendono conto del fondamentale valore della cultura.
Un esempio viene offerto da Napoli: che qui, accanto alle scuole universitarie e alle accademie pubbliche, viva una Scuola di Studi Superiori
congiunta all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici è un fatto di cui ogni
uomo devoto alla cultura non può che compiacersi. L’Istituto e la Scuola
si sono infatti distinti, nel loro primo ventennio di vita, per aver chiamato
studiosi d’ogni parte del mondo a parlare delle loro ricerche, a stimolare
l’interesse dei giovani per i grandi temi della moderna cultura storica e
naturalistica, ad ampliare gli orizzonti della scienza tràdita: un così intenso
e fervido susseguirsi di lezioni e di innovatrici riflessioni, in un assiduo
sforzo di ampliare la sfera degli studi filosofici e storici con un’approfondita conoscenza dei problemi che l’uomo moderno si pone di fronte allo
straordinario sviluppo dell’indagine «fisica» nella più ampia accezione del
termine, difficilmente può trovare adeguato sostegno in un collegio di cattedratici, necessariamente divisi dalle loro inclinazioni professionali e dai
personali orientamenti scientifici, oltre che da schemi accademici; esso
presuppone ed esige invece un religioso entusiasmo, una fede che si è tentati di chiamar plotiniana, nel nûs, nell’essenza intellettuale dell’universo.
Un’ispirazione cesiana e vallettiana, un’intima adesione agli ideali
civili della Napoli europea degli ultimi anni del Settecento hanno condotto Gerardo Marotta a fondare un istituto che tra ammirati apprezzamenti e inevitabili gelosie si è conquistato un posto onorevole, e internazionalmente riconosciuto, nella cultura del mondo contemporaneo.
Dalla filosofia greca alla medievale alla moderna, dalla storia antica alla
contemporanea, dall’economia politica al diritto, dall’epistemologia alla
storia delle scienze, dalla storia del Cristianesimo alla storia delle religioni orientali, dalla storia dell’arte alla storia del libro: ognuna di queste
aree di ricerca è segnata, nell’ancor breve vita dell’Istituto, dalla presenza di illustri maestri, di studiosi di fama internazionale, di eminenti specialisti. Accanto ai seminari e alle lezioni, le pubblicazioni: sillogi di testi
dell’Academia platonica e della scuola di Epicuro, edizioni di Plotino, del
Genovesi, di riformatori italiani, di Hegel e di altri grandi autori della
filosofia classica tedesca, ristampe di periodici filosofici, scientifici e po-
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litici dell’Ottocento. Testi inediti o irreperibili sono stati pubblicati in
rigorose edizioni critiche o raccolti e ristampati; le «Lezioni» della Scuola di Studi Superiori, le «Memorie» e gli «Studi» dell’Istituto, una serie
di saggi, la rivista «Nouvelles de la République des Lettres» costituiscono collane ormai cospicue, a cui si aggiungono grandi imprese avviate
ad attuazione: l’edizione critica delle opere di Bruno, di Campanella, di
G.B. Della Porta, di illuministi italiani, di Francesco Mario Pagano, di
Vincenzo Cuoco, di economisti meridionali; una collana di studi e testi
di storia della medicina antica e medievale, significativamente intitolata
«Hippocratica civitas»; le relazioni dei rappresentanti della Repubblica di
Venezia a Napoli, l’edizione integrale delle «Memorie» lette all’Accademia di Medinaceli. Altre numerose pubblicazioni sono esterne alle collane citate; e ad esse si aggiungono gli atti di numerosi convegni organizzati dall’Istituto: sugli hegeliani di Napoli, su Silvio Spaventa, sulla
scuola Eleatica, sul Cardinal Gaetano, sulle versioni orientali di testi filosofici e scientifici greci, e i cataloghi di Mostre dedicate a grandi momenti della storia europea e ad artisti che ne sono stati interpreti.
Già da questo sommario elenco è evidente che la fisionomia dell’Istituto fondato da Gerardo Marotta è quella di una scuola nel senso classico, di una synusìa ove nel medesimo tempo si trasmette un secolare
messaggio di cultura e se ne sollecita l’approfondimento e l’interpretazione. Così l’orizzonte che l’Istituto e l’annessa Scuola hanno segnato a
sé medesimi è quale viene suggerito dalla cognizione e dal rispetto di
una gloriosa tradizione napoletana, che da Bruno ai primi Lincei e a
Giambattista Della Porta, agli studiosi ascritti alle locali Accademie sei e
settecentesche, non ha mai ripudiato l’indagine naturalistica, da essa
traendo anzi forza per opporsi al dogmatismo degli aristotelici; e guardando all’unità dello spirito nella molteplicità dei problemi e delle investigazioni, Istituto e Scuola seguono con attenzione il rinnovarsi degli
orientamenti nella moderna ricerca sul mondo della natura, al quale
costantemente è connessa l’esperienza del vivere umano. È per questa
esperienza, infatti, che il mondo della natura non si estrania dal mondo
della storia; ed è nella sapiente pienezza del vivere che si elimina ogni
fittizio dualismo e si manifesta l’universale armonia su cui l’etica può
fondare le sue norme. Non meno che al complesso di indagini designato un tempo, non senza ragione, “storia naturale” l’Istituto e la Scuola
guardano pertanto ad un’altra esperienza storica, intimamente legata allo
sviluppo civile: anche qui si fa valere una grande tradizione napoletana,
quella degli economisti meridionali, che un vivo senso della concretezza ha tenuto lontani da astrazioni: una schiera che dal lucido e sventurato cosentino Antonio Serra va a Carlo Antonio Broggia e a Ferdinando
Galiani e ai due grandi maestri di dignità civile, Antonio Genovesi e
Gaetano Filangieri; i quali ultimi non solo nella scienza ma anche nel
sentimento di umana solidarietà hanno indicato la via di un reale progresso politico ed economico e a questi principii hanno ispirato il loro
magistero, breve per il Filangieri, lungo e fecondo per il Genovesi.
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Scuola fondata e sostenuta dai pubblici poteri e scuola di iniziativa
privata hanno convissuto per secoli in Napoli, e la storia della cultura
napoletana è dimostrazione della validità di questa spontanea associazione. Per la sua natura di seminarium omnium doctrinarum, tra le funzioni che
le sono proprie l’Università ha quella di trasmettere le conquiste della
scienza; ma, come è stato autorevolmente detto, deve trasmetterle criticamente, stimolando i discenti ad andar oltre le cognizioni acquisite, a
collaborare coi docenti nel superamento della scienza tràdita; e conviene richiamare i suggerimenti che Gaetano Filangieri offriva nella sua
grande opera (II, p. 353 ss. dell’ed. Frosini) per promuovere un reale progresso nell’istituzione universitaria come nella ricerca scientifica. D’altronde la vitalità di un ateneo è principalmente nella sua virtù innovatrice, nella misura in cui esso è in grado di contribuire al processo dialettico formativo del sapere. È ovvio, tuttavia, che la promozione della
ricerca scientifica non può essere privilegio di un solo organo, perché il
progresso nasce dal confronto e – secondo un’immagine della Lettera VII
di Platone – dall’attrito delle teorie, delle idee, delle interpretazioni. Non
è quindi auspicabile – e non è infatti attuabile se non per violenta imposizione, dunque in modo irrazionale – l’accentramento degli studi e
delle ricerche, e il conseguente controllo sul loro svolgimento, in un
organo unico, Università o “Accademia delle Scienze” che sia: in un
paese libero alle Università non solo giova, ma è indispensabile la collaborazione e, quando occorra, la polemica e la gara con centri di ricerca
extrauniversitari.
È d’altronde un fatto naturale che, quando per il prevalere di posizioni dogmatiche o di prospettive utilitaristiche, o per declino d’ingegni,
l’università come organo promotore di libera ricerca entri in crisi, sorgano iniziative private, che nell’àmbito scientifico assumano funzioni
analoghe a quella degli atenei e a questi ridiano, anche per contrasto,
vigore. La fondazione dell’Accademia dei Lincei ad opera di studiosi privati, quella del Collège de France ad opera del potere regio sono stati
sintomi dell’antagonismo a una cultura universitaria cristallizzatasi e del
desiderio di libertà di ricerca e d’insegnamento, per impulso dello spirito innovatore dell’Umanesimo e del Rinascimento.
Vale dunque come segno di vitalità e di progresso la fioritura, non
solo a Napoli, ma in tutta l’Italia, di centri di alta cultura nati da iniziative private, di alcuni dei quali l’attività e la rinomanza oltrepassano i
confini nazionali. Uno dei più recenti, la Scuola Superiore di Storia della
Scienza, istituita presso la Domus Galilaeana di Pisa, supplisce ad una
grave carenza di indagine storica nell’àmbito delle discipline mediche,
naturalistiche e matematiche, realizzando un voto dei fondatori della
Domus, Sebastiano e Maria Timpanaro: sicché si deve soprattutto ad istituzioni private quali la Domus pisana e al fiorentino Museo di Storia
della Scienza, mirabilmente ricreato dall’entusiasmo di Maria Luisa
Righini Bonelli, se quel settore degli studi storici, generalmente trascurato negli ordinamenti accademici, va riacquistando l’importanza che ha
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episodicamente avuto grazie a studiosi dell’autorità di Giovanni Schiaparelli, Aldo Mieli, Federigo Enriques, David de Santillana, Arturo Castiglioni. Per volontà di privati è sorta l’unica istituzione che a Firenze rappresenta l’equivalente del prestigioso Istituto Germanico di Storia dell’Arte: la Fondazione Roberto Longhi, che si vale della casa, della biblioteca e delle collezioni d’arte del grande critico.
Il carattere prevalentemente umanistico di tanti centri extrauniversitari di alta cultura conferma che la loro nascita è in diretto rapporto con
domande non appagate dall’Università e, più recentemente, con una crisi
che proprio per ciò ha investito l’Università ed è stata crisi preminentemente ideologica, anche se ha poi avuto esiti deludenti rispetto alle premesse: una crisi che è stata dell’Università italiana come di gran parte
dell’Università europea, e che accanto ad aspetti negativi ne ha avuto
alcuni positivi, segnalando un’esigenza di dibattito, di riforma, di rinnovamento. Se questa esigenza abbia trovato, almeno in parte, appagamento, è un altro discorso: in ogni caso è bene che si sia manifestato un
malessere che da tempo si avvertiva e del quale Antonio Ruberti, rettore della romana «Sapienza», ha descritto con la precisione dell’esperto la
semiologia e l’etiologia. La crescente domanda di accesso all’Università
e il rapido aumento di studenti, superiore ad ogni previsione, hanno trovato strutture antiquate e inadeguate; per giunta, le assai dilatate maglie
degli “esami di Stato”, hanno fatto passare una folla di discenti immaturi
scolasticamente e culturalmente. Il primo effetto, come ha giustamente
rilevato Ruberti in un convegno su «Università e società» svoltosi a
Napoli nel 1983, è stato un avviamento alla “licealizzazione” dell’Università: espressione eufemistica per indicare il rapido abbassamento del
livello scientifico negli atenei. Il motivo principale di questo eccessivo
aumento di iscritti all’Università è stato riconosciuto in una legittima e
comprensibile aspirazione ad un miglioramento dello status sociale: ma
poiché i modelli a cui i più guardavano erano sempre quelli di un mondo
che pregiava le professioni liberali molto più che le attività “meccaniche”,
in luogo di una ricerca di perizia si è avuta una ricerca di titoli. Una tal
deviazione ha agito a detrimento di una positiva soluzione della crisi; e il
rimedio valido lo ha indicato ancora Ruberti, ricordando – a conforto di
chi spera in una ripresa dell’Università – che il primo còmpito di questa,
così nella didattica come nella ricerca scientifica, dev’essere non già quello di prestare un servizio ad altre sfere della società, ma quello di “fare cultura”, perché il pieno e serio svolgimento di tale còmpito si risolve in
totale vantaggio per ogni forma della vita sociale. Circa il rapporto dell’Università con la vita sociale sono stati espressi comprensibili desideri ed
auspicii di certe sfere dell’economia e del lavoro: se ne possono apprezzare le ragioni, ma è doveroso osservare che se è giusto desiderare il contributo dell’Università alla soluzione di problemi pratici di generale interesse, il regolamento di quel rapporto dev’essere affidato ad autentici studiosi, per evitare che nella ricerca universitaria possano prevalere esigenze particolari non puramente scientifiche.
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L’Università deve dunque, prima di tutto, esercitare l’alta funzione
civile per cui è nata, una funzione che per esser insieme didattica e scientifica esige adeguati strumenti di informazione e di ricerca, quali non
sempre esistono né vengono sollecitamente apprestati nelle sedi in cui
troppo facilmente sorgono nuove università o facoltà. (Ma questo è un
malinconico discorso, che si estende ad altri istituti – soprintendenze
archeologiche, storico-artistiche e architettoniche, importanti musei,
grandi complessi archeologici – raramente dotati di biblioteche specializzate e di altre attrezzature sussidiarie, sebbene anche in essi la ricerca
sia indispensabile per l’adempimento dei loro còmpiti istituzionali). E
non senza preoccupazioni si vede ora, in luogo di un eccesso nel numero dei discenti, un eccesso nel numero dei docenti, che si ha ragione di
ritenere prodotto non tanto da un’affrettata ma pur lodevole cura di eliminare accertate carenze quanto dall’incapacità di far valere un serio
principio selettivo e di resistere a pressioni e sollecitazioni di gruppi in
cui l’ansia di ottenere uno stato sociale pregiato prevale naturalmente su
ogni considerazione d’ordine generale. Tutti sappiamo quanto poco ciò
giovi agli studi, e come spesso l’Università debba per ciò privarsi, e per
tempi non brevi, di elementi più giovani e meglio preparati.
È opportuno leggere, a conclusione, un breve periodo della premessa scritta da Croce per lo statuto dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici. Egli vi espone una constatazione di fatto, dalla quale venne indotto
a progettare la fondazione dell’Istituto: «nella preparazione universitaria
agli studi storici viene solitamente trascurato il rapporto sostanziale della
storia con le scienze filosofiche della logica, dell’etica, del diritto, dell’utile, della politica, dell’arte, della religione, le quali sole definiscono e
dimostrano quegli ideali e fini e valori dei quali lo storico è chiamato ad
intendere e a narrare la storia». Analoghe considerazioni per altri campi
del sapere possono dare ragione dell’esistenza e anzi sollecitare la moltiplicazione di istituti culturali extrauniversitari: non certo in funzione di
emuli o di avversari, ma di integratori della ricerca e anche dell’insegnamento che si svolge nell’Università.
Con quel che la ricerca scientifica esigerebbe, infatti, non sono sempre armoniche le regole a cui obbediscono i corsi universitari, frequentati dai più degli studenti con lo scopo, peraltro legittimo, di superare gli
esami prescritti e di ottenere il riconoscimento legale di una compiuta
preparazione professionale. Spesso però la pressione della moltitudine
costringe a privilegiare un’elementare funzione didattica rispetto a quella propriamente scientifica, benché questa sia ancor più importante e
costituisca anzi il presupposto di un efficace insegnamento.Valga l’esempio del deplorevole istituto del libero programma di studi, in cui la selezione delle discipline è da non pochi studenti compiuta secondo criterii ai quali è estraneo il desiderio di scienza e di cultura e sono invece
ben presenti considerazioni affatto pratiche, quali tutti conoscono. È vero
che è previsto l’intervento delle Facoltà nella definizione dei programmi o nella loro approvazione; ma, prescindendo dalle norme che lo rego-
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lano, è facile immaginare quale possa esserne l’efficacia, specialmente in
Facoltà con elevato numero di studenti.Vi si aggiunge un altro elemento negativo, rappresentato dalla prescrizione – non suscettibile, questa, di
correttivi interventi del corpo docente – del numero degli esami. Vani
sono stati tutti i tentativi di ridurre questo, inutilmente elevato, che
diviene pertanto la prima cura degli studenti e insieme il maggior ostacolo ad una seria ed intensa attività di studio e di ricerca; né è stata eliminata la licenza di sostenere più esami nella medesima disciplina, quasi
che l’iterazione convalidi una prova la cui utilità è nel saggiare la maturità, l’attitudine a certi studi, la capacità di orientamento nella ricerca
scientifica, non la capacità di ingurgitare per un tempo fatalmente breve
alcune serie di lezioni non sempre altrici dell’intelletto.
Anche in questo rispetto, per essere maggiormente immuni da pratiche deformazioni dell’attività di studio, i centri extrauniversitari possono rappresentare un elemento di equilibrio e di perfettivo confronto a
beneficio dell’Università; dalla quale – non si dimentichi – necessariamente provengono i più degli studiosi che danno la loro opera a quei
centri. Riconosciuto, pertanto, innaturale e irragionevole ogni contrasto
– e mi piace ricordare che il maggior collaboratore di Croce negli anni
di opposizione alla dittatura fascista, e primo direttore dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici, Adolfo Omodeo, fu rettore veramente magnifico dell’Ateneo napoletano dopo il 25 luglio 1943 – è appena necessario
insistere sul fatto che il naturale legame che unisce l’Università con ogni
autonomo centro di alta cultura sollecita lo sviluppo di contatti in spirito di collaborazione, e ciò non può essere che proficuo per l’una e l’altra parte. Gli istituti extrauniversitarii offrono ai giovani che hanno concluso gli studi universitarii con onore e profitto effettivi, e che non trovano posto nelle ormai sovrapopolate strutture universitarie, un aiuto
che può ridare ad essi fiducia e incoraggiarli a proseguire nella via della
ricerca. Mi sembra chiaro, in conclusione, che tanto l’Università quanto
i centri indipendenti non possono trarre se non giovamento da un rapporto che rispettando l’autonomia di ciascuno faciliti nell’una e negli
altri l’adempimento dei particolari fini scientifici: anche attraverso antagonismi; perché questi, che hanno un’utile funzione di reciproco stimolo, trovano la loro risoluzione nel comune interesse per la ricerca e il
loro superamento nel progresso del sapere. Concordia discors è l’emblema
di quella che appare l’ovvia ed ineliminabile cooperazione tra l’Università e i centri che ad essa giova tener distinti da sé: negazione di uniformità, rifiuto di conformismo e, per converso, civile e feconda polemica.
GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI
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Liberté de recherche, liberté d’enseignement
et fonction de l’université d’État

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a vingt ans d’existence.
Bonne occasion pour s’interroger, d’autant qu’on a récemment débattu
du rôle et de la qualité des instituts culturels fondés et soutenus par des
particuliers, sur leur droit à recevoir des aides de l’État; ce qui revient,
implicitement, à se demander quelle est la fonction spécifique de l’Université dans le domaine de la recherche scientifique, qu’il s’agisse des
sciences de l’esprit ou de la nature.
L’Istituto fondé à Naples par Gerardo Marotta, ainsi que la Scuola di
Studi Superiori qui lui est rattachée, ont remporté un grand succès et
leurs initiatives culturelles ont connu un large écho: cela prouve que l’un
et l’autre répondent – au moins autant que d’autres institutions analogues, mais bien plus anciennes et entièrement financées par l’État – à
un besoin non satisfait, qu’exprime un vaste public voué à l’étude et
doté d’esprit critique.
L’explication est simple, pour peu que l’on parvienne à se libérer
(mais c’est rarement le cas) de quelques idola fori qui incitent à considérer les institutions universitaires et académiques, ou autres “organismes
publics de recherche”, comme les sièges naturels et principaux de toute
enquête scientifique, ou comme le forces motrices de tout progrès du
savoir. Point n’est besoin d’un long discours pour souligner l’évidence:
toutes ces institutions ont pour rôle d’accueillir ceux qui témoignent
d’une réelle aptitude à la recherche, en offrant une préparation technique et éventuellement les instruments adéquats; mais l’esprit d’un
véritable chercheur s’avère tout aussi efficace en n’importe quel autre
lieu susceptible de fournir les aides techniques nécessaires.
C’est une exigence pratique qui a présidé à la naissance de l’Université. A l’Académie, au Lycée, au Portique, comme aux autres formes
* Écrit par Giovanni Pugliese Carratelli et publié dans «La Provincia di Napoli», 3/4
1987.
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d’enseignement supérieur qui ont fleuri grâce à l’initiative privée dans
l’Antiquité classique, se sont ajoutées comme on sait, dès l’époque impériale, des écoles spéciales ou générales créées et financées par l’État: il
leur revenait de former, pour les mettre au service de la communauté,
des spécialistes dans les domaines jugés nécessaires ou utiles, depuis la
didactique jusqu’à la médecine, en passant par le droit et la mécanique;
ainsi était légalement garantie aux cives la capacité professionnelle conférée par un cycle complet d’études et d’apprentissage.
Par la suite et jusqu’à nos jours, gouvernants et gouvernés n’ont
cessé d’exiger ces garanties – suivant des formes qui, bien entendu, ont
varié périodiquement en fonction des événements politiques, des
conflits idéologiques, des transformations sociales. Autorité des enseignants, attrait exercé par des disciplines abstruses, prestige des titres
académiques: autant d’éléments, tantôt de caractère scientifique, tantôt
de valeur pratique, qui ont contribué à donner à l’Université, dans
l’opinion commune, une image d’autorité suprême dans les études.
Que cette conviction soit celle de la foule, on ne saurait s’en étonner;
mais l’histoire des Universités montre que telle ou telle d’entre elles
n’a joué qu’épisodiquement un rôle de guide, ou tiré de son corps
enseignant des penseurs de génie et de hardis novateurs. Ces derniers,
bien souvent, se sont trouvés hors du milieu universitaire, auquel ils ont
bien souvent dû s’opposer; et si, surtout à l’époque moderne, de
grandes découvertes scientifiques et des théories originales sont apparues dans ce milieu, elles ont toujours été le fait d’esprits singuliers,
auxquels l’Université a pu offrir des instruments de travail, des moyens
techniques et parfois une atmosphère favorable; mais des découvertes
et des inventions tout aussi importantes sont nées hors de l’Université,
dans la sphère de la recherche libre. Dans le processus de construction
du savoir, outre une alternance de succès et d’échecs, on observe une
alternance de seconds rôles et de protagonistes, de savants universitaires
et de chercheurs libres; mais bien qu’il soit clair qu’aucune autorité
préétablie ne régit le vaste domaine de la recherche, d’éminents enseignants de l’Université affirment, plus souvent qu’on ne pense, qu’en
vertu de son autorité il revient à l’Alma Mater d’intervenir dans l’activité d’institutions privées vouées à la recherche et à la promotion
scientifique, à des fins d’orientation sinon de censure. A cette vision
faussée de la situation réelle s’ajoute, non moins fréquemment, un
autre axiome: les institutions non étatiques ne devraient recevoir aucune subvention de l’État, l’argent public ne pouvant servir à financer des
organismes de droit privé; comme si un organisme culturel privé et
sérieux ne pouvait servir la communauté en contribuant, dans la même
mesure qu’un organisme d’État, au progrès scientifique et au prestige
national. Que ce principe soit sans fondement, le législateur l’a récemment reconnu, du reste, en prévoyant la possibilité pour l’État de financer des institutions culturelles privées reconnues d’utilité publique;
position indirectement et plus récemment confirmée par la loi qui
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accorde un même abattement d’impôt aux particuliers qui subventionnent, à des fins culturelles, des organismes privés ou publics.
Pour ce qui est de conférer, dans les termes et suivant les modes prescrits, des titres académiques dotés d’une valeur légale, sans doute l’Université est-elle irremplaçable; mais en ce qui concerne la fonction scientifique – dont le développement conditionne la qualité de l’enseignement et donc le sérieux de la formation des étudiants –, elle a tort de se
poser en privilégiée, et de prétendre qu’on lui reconnaisse une autorité
disproportionnée à sa contribution effective au progrès de la science. Les
remarques qui précèdent seraient faciles à étayer, pour peu qu’on étudie
l’histoire pluriséculaire des institutions universitaires européennes: bien
souvent, cette histoire nous montre que les Universités – considérées
comme des organes collégiaux, indépendamment des aptitudes personnelles et du travail de chaque enseignant – sont moins des propagatrices
d’idées nouvelles et de nouvelles expériences que les conservatoires
d’une science transmise. Quand l’Université a surtout pris l’aspect d’une
école professionnelle, cela s’est fait au détriment de l’activité de
recherche: celle-ci ne peut s’épanouir qu’à l’abri des intérêts extrinsèques et des dogmes, qu’ils soient idéologiques, politiques ou religieux.
Ainsi, entre le XVIe et le XVIIe siècles, le développement de la monarchie absolue et la dynamique de la Contre-Réforme ont-ils favorisé le
conformisme et le carriérisme universitaires, au détriment de la véritable
recherche scientifique et de la spéculation philosophique. C’est contre la
domination des schémas scolastiques et des finalités pratiques assignées à
l’instruction universitaire que fut fondé, en 1530, le Collège de France;
et c’est une noble exigence spirituelle qui, en 1603, incita Federico Cesi
à cette affirmation significative, dans son discours Del natural desiderio di
sapere et institutione de’ Lincei per adempimento di esso: «Il nous faut remarquer aussi que le diplôme universitaire, institué pour orner la fin des
études et donc pour inciter à les poursuivre, couronne indifféremment
tous ceux qui terminent la course, quelle que soit la manière dont ils
arrivent, en boitant ou en marchant droit; il donne une borne et met un
terme, le plus souvent, aux studieux efforts de chacun, soit qu’on s’imagine qu’il ne reste plus rien à savoir, soit qu’on n’envisage pas la possibilité, au prix d’un nouvel effort, d’une légitimation culturelle supérieure
à celle qu’obtiennent les simples diplômés. Ainsi sont-ils nombreux, ceux
à qui le doctorat barre la route du savoir: s’il ne leur interdit pas d’enseigner à d’autres, il les empêche d’acquérir eux-mêmes des connaissances, en entendant par là autre chose que la compréhension des mots
ronflants qu’on entend si souvent résonner dans les écoles». Avec une
égale franchise, une trentaine d’années plus tôt, Giordano Bruno – le
“mécontent” – avait émis un diagnostic d’inconsistance sur l’ensemble
de la culture académique de son époque (dans Le souper des Cendres, p.
66 de l’édition des Belles Lettres): «les Universités et les académies, on le
voit bien, sont pleines de ces Aristarques qui ne feraient pas la moindre
concession à Jupiter Tonnant; à suivre leur enseignement, on ne gagne
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rien d’autre que d’être promu d’un non-savoir (qui est privation de vérité) à un savoir présumé (qui est folie et fausseté déguisée)».
Le renouvellement du corps enseignant peut altérer très rapidement
la physionomie d’une ancienne université de renom: c’est ce que montrent bien quelques pages d’un essai de Benedetto Croce sur La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900, écrit entre 1909 et 1910. L’auteur
évoque deux moments significatifs dans l’histoire de la Faculté des
Lettres et de Philosophie de l’Université napolitaine: les quinze années
qui ont suivi l’Unité italienne et les vingt dernières années du XIXe
siècle. Pendant la période 1860-1875, «les professeurs avaient le sentiment d’apporter et de créer quelque chose de neuf et d’utile à la vie spirituelle de la nation. Nombre d’entre eux, comme Spaventa, De Sanctis,
Tari, Settembrini, avaient conscience d’être bien plus que des enseignants: des éducateurs, stimulant toutes les forces morales». Pendant la
seconde période, après la disparition des grands maîtres qui avaient fait
le renom de l’Université, «les révolutionnaires devenus professeurs, et
conservant dans le professeur l’ardeur du révolutionnaire, avaient cédé la
place aux professeurs véritables, aux bureaucrates professoraux, un degré
au-dessous du savant et de l’éducateur... C’en fut fait, pour les professeurs bureaucratisés, de la sympathie, de l’estime, de la révérence qui
entouraient les hommes de la génération précédente».
Pendant quinze ans, grâce à son grand prestige, l’Université avait
facilité et justifié l’élimination de l’enseignement privé, vivace à Naples
depuis la Renaissance, mais gâté et corrompu par la suite; Settembrini
prit toutefois sa défense, en rappelant que les Napolitains «n’ont jamais
accepté l’enseignement officiel, n’ont jamais reconnu d’autorité ni de
dictature dans le domaine du savoir; ils ont été les premiers à philosopher en Europe, au mépris de l’autorité la plus révérée dans les écoles».
La proposition de Settembrini – ne pas légiférer contre l’enseignement
libre, mais attendre qu’il manifeste à son tour les effets de la liberté politique – n’eut aucun succès; Croce note que «l’enseignement libre et les
études privées disparurent devant la nouvelle Université, créée par l’État
italien et doublement forte, puisqu’elle s’appuyait sur la loi aussi bien
que sur le mérite. Mais il faut se garder de prendre cette disparition pour
une victoire de l’institution étatique sur celle qui résulte de l’initiative
spontanée des citoyens. Si l’Université l’emporta alors, non seulement
par force de loi (victoire facile et stérile), mais grâce à la vigueur spirituelle dont elle fit réellement preuve, c’est parce qu’elle put s’appuyer sur
de hommes qui étaient, ou avaient été, à la tête des études privées et qui
s’étaient formés eux-mêmes, par vocation et dans un cadre de libre
concurrence». Qu’environ soixante-dix ans plus tard ait resurgi à Naples,
dans le domaine des studia humanitatis, la tradition de l’enseignement
libre, et précisément sur initiative de Croce – fondateur de l’Istituto Italiano per gli Studi Storici –, c’est un fait si éloquent qu’il n’est point
nécessaire de le commenter; que l’exemple ait été suivi, et pas seulement
à Naples, voilà qui prouve que l’on est de plus en plus conscient de la
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nécessité de remodeler – en ce qui concerne la recherche, bien entendu,
et non l’attribution des titres académiques ni des divers types de chaire
– l’enseignement universitaire. Chacun sait combien est grave et complexe la crise que ce dernier traverse et que traverse l’école dans son
ensemble, non seulement en Italie, mais dans bien des nations en Europe ou hors d’Europe. De même, chacun perçoit clairement que toute
activité exercée par un organisme d’État subit nécessairement les inévitables contrecoups de la vie politique; et l’instruction publique est particulièrement sensible aux crises idéologiques, comme à toutes les altérations – qu’Aristote appelait parekbáseis, “déviations” – des formes politiques. Platon n’avait pas manqué de sentir les graves risques que comporte l’intervention de qui n’est pas intellectuel dans le domaine fragile
de l’éducation des jeunes; sa doctrine y remédiait en préconisant le gouvernement de l’État par de véritables philosophes.
Si les institutions d’enseignement et de recherche peuvent se développer et porter leurs fruits, ce n’est donc pas à la suite de réformes
improvisées sous la pression d’idéologies partisanes, d’intérêts corporatifs
ou de mouvements démagogiques, mais grâce au travail assidu de ceux
qui savent l’importance vitale de la culture humaniste et de la recherche
scientifique – lesquelles ne peuvent mériter leur nom et se renforcer
mutuellement, comme le veut leur commune nature, sans un climat de
liberté. Et cette tâche requiert l’engagement non seulement des organismes publics, mais de tous les citoyens conscients de la valeur fondamentale que revêt la culture.
Naples nous offre un bel exemple: qu’à côté des institutions universitaires et des académies publiques existe une Scuola di Studi Superiori,
liée à l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, voilà un fait dont toute
personne soucieuse de culture ne peut que se féliciter. L’Istituto et la
Scuola se sont signalés à l’attention en invitant des savants, originaires de
toutes les parties du monde, à présenter leurs recherches, à stimuler l’intérêt des jeunes pour les grands thèmes de la culture moderne, dans le
domaine de l’histoire comme dans celui des sciences de la nature, et à
élargir l’horizon des connaissances transmises: cette série de cours intensifs, ce feu d’artifice de réflexions novatrices, cet effort incessant pour
élargir la sphère des études philosophiques et historiques, en creusant les
problèmes que l’homme d’aujourd’hui se pose devant l’extraordinaire
développement de la recherche “physique”, dans la plus large acception
du terme – tout cela pourrait difficilement trouver un lieu d’accueil adéquat dans un collège d’universitaires, nécessairement divisés par leurs
tendances professionnelles et par leurs orientations scientifiques propres,
non moins que par les routines académiques. Il fallait au contraire un
enthousiasme religieux, une foi (qu’on pourrait presque dire plotinienne) dans le nous, dans l’essence intellectuelle de l’univers.
C’est en s’inspirant de Cesi et de Valletta, c’est en adhérant intimement aux idéaux civiques de la Naples européenne du XVIIIe siècle
finissant, que Gerardo Marotta a été conduit à fonder l’Istituto: haute-
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ment apprécié, inévitablement jalousé, celui-ci a conquis une place
d’honneur dans le monde culturel d’aujourd’hui, ainsi qu’une reconnaissance internationale. Philosophie grecque, médiévale et moderne,
histoire ancienne et contemporaine, droit et économie politique, épistémologie et histoire des sciences, histoire du christianisme et des religions
orientales, histoire de l’art et de l’édition: chacun de ces domaines de
recherche, alors même que l’Istituto n’existe que depuis peu, a été marqué par la présence de maîtres illustres, de chercheurs internationalement réputés, d’éminents spécialistes. Aux séminaires et aux cours s’ajoutent les publications: anthologies de textes issus de l’Académie platonicienne et de l’école d’Epicure, éditions de Plotin, de Genovesi, de réformateurs italiens, de Hegel et d’autres grands auteurs de la philosophie
allemande, rééditions de revues philosophiques, scientifiques et politiques du XIXe siècle. Des textes inédits ou introuvables ont été publiés
en éditions critiques rigoureuses, ou rassemblés et remis sur le marché;
les cours de la Scuola di Studi Superiori, les mémoires et études de l’Istituto, une série d’essais, la revue “Nouvelles de la République des
Lettres” forment des collections aujourd’hui bien connues, à quoi s’ajoutent de grandes entreprises en cours: l’édition critique des œuvres de
Giordano Bruno, de Campanella, de G.B. Della Porta, d’“illuministi” italiens, de Francesco Mario Pagano, de Vincenzo Cuoco, d’économistes
d’Italie méridionale; une collection d’études et de textes d’histoire de la
médecine antique et médiévale, intitulée de manière significative “Hippocratica civitas”; les comptes rendus des représentants de la République
de Venise à Naples. Bien d’autres ouvrages ont été publiés en dehors des
collections précitées; s’y ajoutent les Actes de nombreux colloques organisés par l’Istituto – sur les hégéliens de Naples, sur Silvio Spaventa, sur
l’école des Eléates, sur le cardinal Gaetano, sur les versions orientales de
textes philosophiques et scientifiques grecs –, ainsi que les catalogues
d’expositions consacrées à de grands moments de l’histoire européenne
et à des artistes qui s’en sont faits les interprètes.
Cette liste sommaire suffit à montrer que l’Istituto fondé par Gerardo Marotta prend l’aspect d’une école au sens classique, d’une synusía où
un message culturel séculaire n’est pas seulement transmis, mais approfondi et interprété. Ainsi l’Istituto et la Scuola qui lui est liée se sont-ils
assigné un horizon bien précis: celui que dessinent la connaissance et le
respect d’une glorieuse tradition napolitaine qui, de Bruno aux premiers
Académiciens des Lincei, de Giambattista Della Porta aux savants Académiciens régionaux des XVIIe et XVIIIe siècles, a toujours maintenu les
recherches sur la nature, en y puisant assez de force pour s’opposer au
dogmatisme des aristotéliciens; sans perdre de vue l’unité de l’esprit dans
la multiplicité des problèmes et des enquêtes, Istituto et Scuola suivent
avec attention les orientations nouvelles de la recherche sur le monde de
la nature, auquel l’expérience humaine demeure constamment liée. De
fait, c’est à cause de cette expérience que le monde de la nature ne se
sépare pas du monde de l’histoire; c’est la sage plénitude de la vie qui
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permet d’éliminer tout faux dualisme et de manifester l’harmonie universelle, sur quoi l’éthique peut fonder ses normes. Non moins qu’à
l’ensemble de disciplines que jadis, et non sans raison, on appelait “histoire naturelle”, l’Istituto et la Scuola prêtent ainsi attention à une autre
expérience historique, intimement liée au développement de la Cité: là
encore, l’accent est mis sur une grande tradition napolitaine, portée par
les économistes d’Italie méridionale, qu’un sens aigu du concret a préservés des abstractions. Long cortège, qui du brillant et malheureux économiste de Cosenza, Antonio Serra, va à Carlo Antonio Broggia, à Ferdinando Galiani et aux deux grands maîtres de dignità civile que sont
Antonio Genovesi et Gaetano Filangieri. Mûs non seulement par leur
esprit scientifique, mais aussi par un esprit de solidarité humaine, ces derniers ont montré la voie d’un réel progrès politique et économique; tels
sont les principes qui ont inspiré leur magistère, bien court dans le cas
de Filangieri, long et fécond dans le cas de Genovesi.
Une école fondée et soutenue par les pouvoirs publics a longtemps
coexisté, à Naples, avec une école issue de l’initiative privée; l’histoire de
la culture napolitaine montre bien la qualité de cette association spontanée. Sa nature de “seminarium omnium doctrinarum” donne à l’Université, entre autres fonctions particulières, celle de transmettre les acquis
de la science; mais, comme on l’a dit à bon droit, il lui faut les transmettre
de manière critique, en incitant les étudiants à aller plus loin que l’acquisition des connaissances et à collaborer avec les enseignants dans ce
dépassement de la simple transmission. A ce propos, il convient de rappeler que Gaetano Filangieri, dans son œuvre majeure (II, p. 353 et suiv.
dans l’édition Frosini), a formulé des propositions pour assurer un réel
progrès tant de l’institution universitaire que de la recherche scientifique.
D’autre part, la vitalité d’un établissement universitaire tient surtout à sa
capacité d’innovation, dans la mesure où il peut contribuer au processus
dialectique d’élaboration du savoir. Mais il est clair que la promotion de
la recherche scientifique ne peut demeurer le privilège d’un organisme
unique, puisque le progrès naît de la confrontation et – pour reprendre
une image de la septième Lettre de Platon – du frottement des théories,
des définitions, des interprétations. Aussi n’est-il pas souhaitable (ni du
reste possible, sinon de manière coercitive et par conséquent irrationnelle) de concentrer les études et les recherches, ainsi que le contrôle de leur
déroulement, sur un unique organisme, qu’il s’agisse de l’Université ou
d’une “Académie des Sciences”: dans un pays libre, l’Université non seulement tire profit, mais a besoin de la collaboration, et éventuellement de
la polémique et de la rivalité, avec des centres de recherches extra-universitaires.
Lorsque l’Université traverse un crise en tant que moteur de la libre
recherche (soit que triomphent le dogmatisme ou l’utilitarisme, soit que
les talents déclinent), il est tout naturel aussi que surgissent des initiatives
privées, susceptibles d’assumer dans le domaine scientifique des fonctions analogues aux siennes et de lui rendre quelque vigueur, fût-ce au
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prix d’un affrontement. La fondation de l’Accademia dei Lincei par des
savants agissant à titre privé, celle du Collège de France par le pouvoir
royal ont symbolisé l’opposition à une culture universitaire figée, ainsi
que le désir d’un enseignement et d’une recherche libres, sous l’influence de l’esprit novateur de l’humanisme et de la Renaissance.
Il nous faut donc voir un signe de vitalité et de progrès dans la floraison, non seulement à Naples mais dans toute l’Italie, de centres de
haute culture issus d’initiatives privées; certains ont une activité et un
renom qui dépassent les frontières nationales. L’un des plus récents, la
Scuola Superiore di Storia della Scienza, liée à la Domus Galileana de
Pise, comble une grave lacune dans le domaine de l’histoire de la médecine, des sciences de la nature et des mathématiques, suivant le vœu des
fondateurs de la Domus, Sebastiano et Maria Timpanaro: c’est surtout
grâce à des institutions privées, comme la Domus de Pise et le Museo di
Storia della Scienza de Florence (admirablement remis en état par l’enthousiaste Maria Luisa Righini Bonelli), que ce secteur des études historiques, généralement négligé dans les programmes universitaires,
retrouve toute l’importance qu’il lui est arrivé de revêtir grâce à des
savants aussi autorisés que Giovanni Schiaparelli, Aldo Mieli, Federigo
Enriques, David de Santillana, Arturo Castiglioni. Et c’est à des particuliers que l’on doit la seule institution qui, à Florence, représente l’équivalent du prestigieux Institut Allemand d’Histoire de l’Art: la Fondation
Roberto Longhi, héritière de la demeure, de la bibliothèque et des collections d’art du grand critique.
Bien des centres extra-universitaires de haute culture ont un caractère essentiellement humaniste: cela confirme qu’il répondent à des
besoins non satisfaits par l’Université, et que leur naissance est liée à une
crise qui pour cette raison même l’a frappée. Crise idéologique au premier chef, dont l’issue n’a pas été à la hauteur des espoirs qui l’ont suscitée; crise de l’Université italienne et de quantité d’Universités européennes, qui a pu avoir aussi des effets positifs en témoignant d’une exigence de débats, de réformes, d’innovations. Que cette exigence ait été
satisfaite, au moins partiellement, c’est une autre affaire; en tout état de
cause, il est bon que soit apparu en pleine lumière un malaise que l’on
percevait depuis longtemps et dont Antonio Ruberti, recteur de la
“Sapienza” romaine, a décrit avec une précision d’expert les signes et les
causes. La demande croissante d’accès à l’Université et l’augmentation
rapide du nombre des étudiants, au-delà de toute prévision, se sont heurtés à des structures vieillies et inadaptées; de plus, les mailles fort larges
des “examens d’État” ont laissé passer une foule d’étudiants culturellement immatures. Comme l’a noté à juste titre Ruberti, lors d’un colloque “Université et société” tenu à Naples en 1983, la première conséquence a été une “secondarisation” de l’Université: par cet euphémisme,
il entendait la rapide baisse du niveau scientifique dans les établissements
universitaires. Cet excessif accroissement des inscriptions dans le supérieur, on l’a attribué à un désir – compréhensible et légitime – d’amé-
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lioration du statut social; mais comme les modèles suivis par la plupart
étaient toujours ceux d’un monde où les professions libérales primaient
les activités “mécaniques”, la quête des diplômes l’a emporté sur la
recherche des compétences. Cette déviation a gêné toute résolution
positive de la crise; la bonne méthode, c’est Ruberti qui l’a indiquée en
rappelant, pour le plus grand plaisir de ceux qui espèrent un regain de
l’Université, que celle-ci n’a plus pour premier devoir de rendre un service à d’autres secteurs de la société, s’agissant d’enseignement et de
recherche, mais de “faire de la culture”, la pleine et sérieuse réalisation
d’une telle tâche ne pouvant que bénéficier à toutes les formes de la vie
sociale. En ce qui concerne les rapports entre Université et société, le
monde de l’économie et du travail a pu exprimer certains désirs et certains souhaits: ils sont compréhensibles, on peut en approuver les motivations, mais il faut remarquer que s’il est juste de souhaiter une contribution de l’Université à la résolution de problèmes pratiques d’intérêt
commun, la régulation de ce rapport doit être confiée à de véritables
chercheurs, pour éviter que la recherche universitaire ne soit assujettie à
des exigences particulières, qui ne seraient pas purement scientifiques.
Il revient donc à l’Université, avant tout, de remplir la haute fonction sociale pour laquelle elle a été créée: fonction tout à la fois didactique et scientifique, qui exige des instruments d’information et de
recherche adéquats, qui n’existent pas toujours ni ne sont volontiers mis
en place dans les villes où surgissent trop facilement de nouvelles Universités ou Facultés. (Remarques mélancoliques, qui valent pour d’autres
institutions – directions de l’archéologie, de l’histoire de l’art, de l’architecture, grands musées, sites archéologiques d’envergure – rarement
dotées de bibliothèques spécialisées et d’équipements complémentaires,
alors même que la recherche leur est indispensable, à elles aussi, pour
mener à bien leurs tâches institutionnelles). Ce n’est pas sans inquiétude
non plus que l’on observe, aujourd’hui, non plus un trop grand nombre
d’étudiants, mais un excès d’enseignants: phénomène attribuable moins
à un souci un peu brouillon, mais louable, de combler certaines lacunes
qu’à l’inaptitude à appliquer un principe de sélection et à résister aux
pressions ou aux sollicitations de certaines catégories sociales, naturellement plus attachées à obtenir un statut prestigieux qu’à prendre en
compte l’intérêt général.Voilà qui n’est guère favorable aux études, nous
le savons tous; il en résulte aussi que l’Université doit souvent se priver,
pour de longues années, d’éléments plus jeunes et mieux préparés.
Pour conclure, il vaut la peine de lire un court extrait du texte dont
Benedetto Croce a fait précéder les statuts de l’Istituto per gli Studi Storici. A partir d’une constatation de fait, il donne le projet fondateur de
l’Istituto: «dans la préparation universitaire aux études historiques, on
néglige d’ordinaire le rapport fondamental entre l’histoire et les disciplines philosophiques de la logique, de l’éthique, du droit, de l’utile, de
la politique, de l’art, de la religion, qui seules définissent et illustrent les
idéaux, les fins, les valeurs dont l’historien est appelé à comprendre et à
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raconter l’histoire». Dans d’autres domaines du savoir, des considérations
analogues peuvent justifier l’existence et hâter la multiplication des instituts culturels extra-universitaires: non certes pour jouer le rôle
d’émules ou d’adversaires, mais pour cristalliser la recherche et même
l’enseignement universitaires.
Car les règles auxquelles obéissent les cours dispensés à l’Université
ne sont pas toujours en harmonie avec les exigences de la recherche
scientifique; la plupart des étudiants les fréquentent dans l’idée, au
demeurant légitime, d’être reçus aux examens prescrits et de faire légalement reconnaître leur préparation professionnelle. Souvent, la pression
de la multitude contraint à privilégier un enseignement élémentaire plutôt que scientifique, alors même que ce dernier a tout autant d’importance, pour ne pas dire qu’il conditionne l’efficacité de l’éducation. J’en
veux pour preuve le déplorable enseignement “à la carte”: nombre
d’étudiants choisissent leurs matières en fonction de considérations pratiques, connues de tous, plutôt qu’en se laissant guider par un désir de
science et de culture. Sans doute a-t-on prévu que les Facultés interviennent dans la définition ou l’approbation des programmes; mais les
normes sont discutables, et douteuse l’efficacité, surtout dans les Facultés surpeuplées. Autre élément négatif: l’imposition d’un nombre déterminé d’examens, cette fois sans aucune intervention du corps enseignant. On a vainement tenté de réduire ce nombre, inutilement élevé,
premier sujet de préoccupation pour les étudiants et principal obstacle à
des études et recherches aussi sérieuses qu’intenses; on n’a pas non plus
supprimé la possibilité de présenter plusieurs examens dans la même discipline, comme si la répétition validait des épreuves qui ne peuvent servir qu’à mesurer la maturité, l’aptitude à certaines études, la capacité de
s’orienter dans la recherche scientifique – et non l’aptitude à ingurgiter
en un temps nécessairement court des séries de leçons qui ne nourrissent pas toujours l’intellect.
Exempts de ces travers, les centres extra-universitaires peuvent représenter, à cet égard aussi, un élément d’équilibre et de saine émulation
profitable à l’Université; laquelle, ne l’oublions pas, fournit la plupart des
spécialistes qui travaillent dans ces centres. Tout affrontement apparaît
donc contre nature et déraisonnable; il m’est agréable, à ce propos, de
rappeler que le principal collaborateur de Croce pendant les années
d’opposition à la dictature fasciste, Adolfo Omodeo, qui fut le premier
directeur de l’Istituto per gli Studi Storici, occupa après le 25 juillet 1943
le fonctions de recteur véritablement “magnifico” de l’Université de
Naples. Il est presque inutile d’insister sur le fait que l’Université et les
centres autonomes de haute culture, étant unis par un lien naturel, sont
appelés à développer leurs échanges dans un esprit de collaboration, qui
ne peut qu’être utile aux deux parties. Aux jeunes qui ont achevé leurs
études universitaires avec honneur et un réel profit, et qui ne trouvent
pas d’emploi dans des structures universitaires désormais surpeuplées, les
instituts extra-universitaires offrent une aide qui peut leur rendre
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confiance et les encourager à poursuivre dans la voie de la recherche. Il
me paraît clair, en conclusion, que l’Université et les centres indépendants bénéficient nécessairement d’une relation qui, en respectant l’autonomie de chacun, facilite la réalisation de leurs tâches scientifiques
particulières. Fût-ce au prix d’affrontements: car ces derniers, qui jouent
un rôle stimulant, trouvent leur résolution dans un commun intérêt pour
la recherche, et leur dépassement dans le progrès du savoir. Entre l’Université et les centres qui fort heureusement se distinguent d’elle, la nécessaire coopération a pour emblème la concordia discors: refus de l’uniformité, rejet du conformisme et, au contraire, polémique courtoise et
féconde.
GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI
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Private Foundations and Universities

As the Istituto Italiano per gli Studi Filosofici completes its second
decade of activity, this second good moment to reflect on certain criticisms that have recently been directed at privately founded and maintained cultural institutions, and in particular their elegibility for financial
support from the State. In reality, this debate is about the function of
public universities in the broader context of teaching and research in the
humanities and the natural sciences.
The great success and acclaim achieved by the cultural initiatives
undertaken by the Istituto founded by Gerardo Marotta and by the Scuola di Studi Superiori that forms part of it demonstrate how fully both are
meeting the otherwise unsatisfied needs of individuals who are eager to
pursue scholarship and have the necessary critical preparation to do so.
Both have shown themselves capable of meeting these needs at least as
well as other institutions with similar programmes that were established
long ago and which rely entirely on the State for their funding.
This would be obvious, were it not for the mistaken but all too frequent assumption that state universities, academies and research institutions are the natural and principal theatres of scholarship and hence the
driving force in the advancement of knowledge. There is no need to
labour the obvious, and it only needs to be said that the proper function
of all these institutions is to accommodate those with a real aptitude for
research and provide them with the technical training and the means to
carry out research. A true scholar can work as well in one place as another, providing that the necessary facilities are available.
The university was originally created to meet essentially practical
needs. The seats for advanced learning in the ancient world, from the
Academies of the ancient world to those of the Lincei and the school of
* Written by Giovanni Pugliese Carratelli and published on «La Provincia di Napoli», 3/4 1987.
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Portici to the privately sponsored schools that flourished in the classical
age, down to the specialized and more general schools founded and supported by the state in the imperial era, were designed to produce experts
trained to provide services and skills deemed necessary and useful for the
community as a whole. These skills and services ranged from teaching to
medicine, jurisprudence and engineering, and provided the ancient cives
with people with professionally attested and publicly recognized qualifications who had successfully completed their courses of training and
specialization.
For both citizens and rulers, the need for such publicly acknowledged skills and qualifications has never diminished and continues down
to our own times, albeit in forms that have been affected over time by
political events, ideological conflicts and social change. The authority of
the teacher, the lure of recondite disciplines, the prestige of academic
titles: all these things, some relating to learning and others to more practical ends, have made the university the principal source of scholarly
authority in the public mind. But if it is perhaps not surprising that this
should be the opinion of the majority, the history of the universities
shows that only very rarely have they either played a leading role in
scholarship or produced great thinkers and innovators, most of whom
have in fact had little contact with the world of the university, and many
have found themselves in open conflict with the university of their day.
If in more recent times great scientific discoveries and new theories have
more often been developed from inside the university, this is because
universities have been able to provide individuals of exceptional ability
with the means to develop their work, but nonetheless, many equally
important discoveries and innovations have come from outside the university. As well as the cycles of success and failure, there is also a constant
interaction between university-based researchers and independent
scholars in the process of creating knowledge.
Yet despite the obvious fact that in the field of scholarship there is
no preconstituted authority, this has not deterred some representatives of
the universities from claiming that by virtue of its authority and standing the university alone has the right to intervene and regulate, if not
indeed censure, the activities of private research institutions and seats of
learning. This quite distorted view goes hand in hand with another, that
private institutions should not receive public funding, since it is not right
that public money should be given to private institutions. This implies
that a serious private cultural institute is unable to contribute to scientific and cultural progress in the same way as a public institution. Proof
that this argument is unfounded lies in the fact that our legislators have
recently decided to assign public funds to support a number of private
cultural institutions of proven quality. An additional, albeit indirect, proof
is offered by the fact that the law makes financial donations to private as
well as public cultural institutions exempt from tax.
The university has a particular function that cannot be performed by
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any other institution, and that is the conferral of publicly recognized and
legally valid degrees and academic qualifications. But when it comes to
the scientific functions that give its teaching programmes their value and
hence its graduates their quality, the university has no business setting
itself up as a privileged institution, nor should it claim an authority that
is not commensurate with its contribution to learning and knowledge.
The history of the European university over the centuries offers abundant evidence to show that as collegiate bodies the universities have
more often been defenders of acquired knowledge than propagators of
new ideas. From the moment that the university became primarily a
place for professional training, its research activities suffered because
original research can only flourish in an environment free of vested
interests, political, ideological or confessional dogmas. In the sixteenth
and seventeenth centuries, for example, in the age of absolutism and the
counter-reformation the university acquired responsibility for regulating
the academic professions in ways that damaged genuine research and
creative thought. How quickly an ancient and distinguished university
might alter because of the changaing character of its faculty is illustrated in a passage from Croce’s Literary Life in Naples from 1860 to 1900
which was written in 1909 and 1910. Croce sets out two key moments
in the development of the Faculty of Philosophy and Literature in the
University of Naples: the first decade and a half after Unification and the
last two decades of the nineteenth century. In the period from 1860 to
1875, the professors in the university of Naples believed that they were
the bearers of new spiritual values that were vital to the life of the new
nation. Spaventa, De Sanctis, Tari, and Settembrini all considered themselves to be not just teachers but educators in a much broader sense
whose role was to help create and shape new moral forces in society. But
in the years that followed, these revolutionaries who had turned professors while retaining much of their revolutionary ardour were replaced
by a new generation of true professors, that is to say of professorial
bureaucrats whose influence quickly lowered standards of learning and
education. The respect, sympathy and reverence that had been commanded by the men of the previous generation soon vanished with the
coming of the professorial bureaucrats.
In the first decade and a half after Unification, the great prestige
enjoyed by the university facilitated and justified the elimination of the
private schools that had flourished in Naples since the time of the Renaissance. But even Settembrini came to their defence and warned that
Neapolitans would never accept the idea of “official teaching” or any kind
of self-constituted authority or dictatorship in the field of knowledge
since they had been amongst the first in Europe to take up philosophy and
challenge the most revered authorities in the schools. But Settembrini’s
plea that rather than regulate private schools and foundations by law it
would be better to wait so that they too could become vehicles of the new
world of political freedom was unsuccessful. As Croce noted: «Indepen-
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dent schools and private study vanished in the face of the new university that was supported by the State and at that moment enjoyed a double strength derived from merit and as well as the law. But this should
not be seen as a victory of state institutions over the more spontaneous
initiatives that private citizens were once again promoting. In those years
the university was the strongest force not because of the status accorded
to it by law (something that on its own would have been an easy but
fruitless victory) but because of the spiritual vitality that it represented
which enabled it to recruit scholars who were already established leaders in their field in independent studies and whose preparation had been
shaped by their own sense of vocation and in the context of free competition».
The fact that the founding of Croce’s Istituto Italiano per gli Studi
Storici seventy years later revived the tradition of free academies in the
humanities in Naples is in itself is too eloquent to need comment. That
this example was rapidly copied in Naples and elsewhere indicates an
awareness that in the field of research and learning (although not of
course in that of the conferral of academic titles and the distribution of
academic positions) there was a need to add to the teaching provided by
the universities. Everyone acknowledges that the crisis currently afflicting universities and schools of every sort in Italy as in other European
and non-European societies is serious and complex. It is also clear that
every state institution reflects more general problems in the political system as a whole, and education is especially vulnerable to ideological
conflict and change – or what Aristotle termed parekbaseis, or “deviation” – in the political system. The grave risks that resulted from the
intervention of people who were not intellectuals in the delicate business of educating the young did not escape Plato, whose teaching sought
to preclude that eventuality by arguing that the governance of the State
should be entrusted only to philosophers.
Institutions for teaching and research cannot grow or develop with
any independence when they are subject to policies determined by
short-term political objectives, narrow sectarian interests or merely demagogic ends. Instead they depend on the sustained commitment of
individuals who believe in the central importance of humanistic culture
and scientific research, which can only be genuine and reciprocally supportive in an environment of freedom.To achieve this requires the commitment not only of public institutions, but of all those who believe in
the fundamental importance of culture in our societies.
Naples provides an example that should please everyone who is seriously concerned with culture, since alongside the universities and public academies there is now also a School for Advanced Studies attached
to the Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. The Institute and the
School have had the distinction during the first decade of their existence
of bringing scholars from all over the world to Naples, where they have
been given the opportunity to discuss their research and to encourage
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our young people to follow and study the great issues in contemporary
historical culture and the natural sciences and thereby broaden the horizons of the knowledge and learning that have been handed down to them.
It would be difficult to find a comparable programme of lectures and seminars, of new ideas and concepts, of sustained endeavour to broaden the
horizons of historical and philosophical studies and to deepen our understanding of the problems facing mankind at a moment of the most remarkable expansion of research in all branches of physics, in a university
setting where apart from the constraints of established academic programmes, interests and initiatives tend to follow lines of research specialization
and individual projects. To achieve the programme realized by the Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici and its Scuola di Studi Superiori requires
an almost religious enthusasism, a guiding faith that I am tempted to call
Plotinian in the nus, that is the intellectual essence of the universe.
Inspired by men like Federico Cesi and by the ideals of that European civic culture that in the closing decades of the eighteenth century
found new expression in Naples, Gerardo Marotta has created an Institute that has attracted admiring applause and inevitably some jealousy as
well, and has won itself a place of honour and international recognition
in the world of culture. In its still brief period of activity the Institute has
promoted programmes of study ranging from ancient Greek to medieval
and contemporary philosophy, from ancient to contemporary history,
from political economy to jurisprudence, from biology to physics, from
Buddhistical studies to Christology, from the history of art to the history of the book, in each case bringing to Naples great scholars and teachers of international repute. Alongside the list of lectures and seminars
there is an equally impressive programme of publications that include
collections of texts from the Academy of Plato and the School of Epicurus, new editions of Plotinus and Genovesi, the Italian reformers,
Hegel and other great figures of classical German philosophy, together
with reprints of nineteenth century philosophical and scientific periodicals. It has sponsored new critical editions of hitherto unpublished texts
and texts that have become impossible to find. The lectures held in the
School for Advanced Studies have been published in the series of
“Lezioni della Scuola di Studi Superiori” and in the “Memorie” and
“Studi” of the Institute and the series “Nouvelles de la République des
Lettres”. These already form a conspicuous set of publications, and are
now to be supplemented by a number of major new editorial undertakings that will include editions of the works of Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Giambattista Della Porta, the Neapolitan Enlightenment thinkers, Francesco Maria Pagano and Vincenzo Cuoco, and of the
southern economists. In addition a new collection of studies and texts
on the history of ancient and medieval medicine, under the fitting title
“Hippocratica civitas” is underway, as well as a collection of the reports
of the ambassadors of the Venetian Republic in Naples and numerous
other works.
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This brief summary is enough to show that the Institute founded by
Gererado Marotta has already taken on the features of “school” in the
classical sense, of a synusia that helps to transmit a centuries-old cultural message and at the same time deepens our understanding of that message. The scholarly programme of the Institute and its Advanced School
is one that descends from a glorious Neapolitan tradition that from the
time of Giordano Bruno and the founders of the Academy of the Lincei, to Giambattista Della Porta and the scholars who created the local
Academies of the eighteenth century has always been especially open to
the natural sciences from which it found the inspiration to challenge the
dogmatism of the Aristotelian tradition.With its belief in the unity of the
spirit that lies behind the apparent multiplicity and specificity of different types of knowledge, the Institute and the Advanced School have
closely followed the ways in which contemporary research is taking new
shape on the natural world to which the whole experience of human
life is so closely linked. It is this that makes the world of nature part of
the historical process, and it is through an understanding of the comprehensive nature of life that false dualisms fall away and one arrives at
that universal harmony in which the rules of ethics are rooted.
As well as the so-called “natural sciences”, the Institute and its
Advanced School have also looked to promote study of another dimension of the historical experience that is closely related to the development of civil societies and which draws on another great Neapolitan tradition, that of economics.The writings of the great southern economists
have always shown a marked preference for applied studies and an aversion to mere abstraction, and in the sequence that ran from the lucid but
ill-fated Antonio Serra of Cosenza to Broggia and Ferdinando Galiani,
this tradition has produced two great masters: Antonio Genovesi and
Gaetano Filangieri. Through their scholarship and their sensitivity to the
human condition, both showed how to achieve real political as well as
economic progress and this was the inspiration for their work and their
careers as teachers – which in Filangieri’s case was short, but longer and
more influential in that of Genovesi.
Both schools founded and supported by public authorities and private foundations have for centuries coexisted in Naples, and the history
of Neapolitan culture demonstrates the great strengths that can grow
from this spontaneous combination. As a “seminarium omnium doctrinarum” one of the University’s functions is to pass on the corpus of
knowledge and learning, but as has been said with authority, this must
be done in a critical fashion to encourage new generations to look
beyond their received knowledge and, with their teachers, to move
beyond it. For that reason, the vitality of any seat of learning must be
judged in terms of its capacity to innovate and hence to contribute to
the dialectic process of the advancement of knowledge.
It must however be obvious that the promotion of scientific research
cannot be the monopoly of any single institution, because progress is
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born from the confrontation and – to borrow a metaphor from the seventh letter of Plato – the process of attrition between different theories,
ideas and interpretations. Any attempt to centralize research and teaching and to subject them to the control of a single institution, be it the
University or some other academic body, is both highly undesirable and
impossible to realize except by force and unreasoning interference. In
any free country, the collaboration as well as the criticism and competition that also come at times from private seats of learning is not only
good for the university but is in many ways indispensable.
It is also to be expected that when tendencies toward dogmatism, an
undue emphasis on the utilitarian function of knowledge or a more general falling off in standards brings the university as a promotor of
research into crisis, private initiatives are likely to spring up to perform
these same functions, thereby giving new life and force to those in crisis. The founding of the Academy of the Lincei in Rome by private
scholars, or that of the College de France by the king, reflected growing
hostility towards the universities and a desire for freedom in teaching and
research that came from the reforming spirit of Humanism and the
Renaissance.
The flourishing in Naples and elsewhere in Italy of numerous new
private intiatives to sustain and develop high culture, many of which
have gained wide international recognition, should be seen as signs of
vitality and progress. One of the most recent of these initiatives, the
Advanced School for the History of Science attached to the Domus
Galilaeana in Pisa, fills a major gap in historical studies by introducing
courses in the history of medicine and the natural and mathematical sciences and has thereby realized one of the hopes of the founders of the
Domus, Sebastiano and Maria Timpanaro. Thanks to private foundations
like the Pisan Domus and the Museum for the History of Science in
Florence that was established through the remarkable commitment of
Maria Luisa Righini Bonelli, a major field of historical studies that has
been almost entirely neglected by our universities has once again begun
to gain the recognition that hitherto has come only through the work
of individual scholars like Giovanni Schiaparelli, Aldo Mieli, Federigo
Enriques, David de Santillana or Arturo Castiglioni. Private intitiative
was also responsible for the founding of the Florentine equivalent of the
prestigious German Institute for the History of Art, the Foundation
Roberto Longhi which enjoys the use of the house, library and collections of the great art critic.
The prevalently humanistic character of most of these non-university cultural foundations shows that they meet a need that is currently
not satisfied by what the university has to offer, and this is at least in part
a reflection of the crisis that has recently overwhelmed the Italian universities. It is essentially an ideological crisis, even though its symptoms
have not always taken ideological form. This crisis has affected not only
the Italian universities but indeed those in most of the rest of Europe as
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well, and has had positive as well as negative features, not least in opening up new and important debates on the need for reform and renewal.
How far those positive tendencies will be realized is another matter, but
it is good that the feelings of concern which were expressed with the
clarity of the trained semiologist and etiologist by the Rector of the
Sapienza University in Rome, Ruberti, are now being openly debated.
He has argued that increased demand for access to the University has led
to a rapid increase in the student population that far outstrips all forecasts and has placed huge pressures on the outdated and inadequate facilities of the universities, while the poor standard of public secondary
examinations mean that many of those entering the universities are educationally and culturally unprepared. As Ruberti warned in the course of
a conference on “University and Society” held in Naples in 1983, this
has resulted in the university becoming an extension of the high school,
which is a euphemism for saying that there has been a marked decline
in the academic standards of our higher seats of learning. The principal
reason for the increase in the size of the student population is a legitimate and understandable desire for social advancement, but the ways of
achieving this have unfortunately been drawn from models that place
greater prestige on the liberal professions than on more applied or
“mechanical” skills, thereby encouraging the search for academic titles
rather than the search for knowledge. This makes it all the more difficult
to solve the crisis of the universities, and it was Ruberti once again who
pointed to the only valid remedy when he stated that the only hope for
reviving the universities lay in reaffirming that their principal function
as institutions of research and teaching was not to serve different social
groups but rather to “create culture” since only through a total commitment to that end could the university produce something that was of
real value to the entire community. Economic and industrial interests
constantly call for the universities to develop applied skills, but while
these demands are understandable and it is right to expect the universities to make a contribution in these areas, it is also quite wrong to suppose that the broader function of the university should be subject to
needs that have nothing to do with science or learning.
The university must therefore reacquire that great civil function for
which it was created and which alone can justify its continued existence.
However, there is also reason to be concerned that as well as an excessive increase in the size of the student population there has also been a
large increase in the number of university teachers. This is the result less
of well intentioned attempts to make up a short-fall in a relatively short
space of time, than of a failure to maintain proper standards of selection
in the face of pressures from groups whose main interest lies in obtaining secure and tenured employment. We all know only too well how
damaging this is for real scholarship, and how it often makes it quite
impossible for truly talented young people to find a place within the
university.
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In this context it is worth taking up, by way of a conclusion, a short
passage in Benedetto Croce’s introduction to the statutes of the Istituto
Italiano per gli Studi Storici in which he sets out the central idea that
had inspired him to create the Institute: «In the universities, the study of
history too often neglects the essential relationship between history and
the philosophical sciences of logic, ethics, law, applied studies, politics, art
and religion which alone can define the ideals, the goals, and the values
whose history it is the historian’s task to understand and narrate».
The same is true for many other fields of study, and both justifies and
explains why there are so many cultural institutions that exist independently from the university system: their function is not to imitate or rival
the latter, but to supplement and extend the research and teaching that
goes on within the universities.
The dictates of learning are not always synonymous with the rules
that govern teaching in the universities, which are closely dependent on
the need to produce graduates with publicly recognized qualifications. A
particularly negative example of the consequences this may have comes
from the introduction of the so called free studies programme that allows
students a free choice of subjects that in many cases may consist solely
of exclusively practical and applied courses in which both science and
culture are completely excluded. Although Faculty Boards have the
power in theory to intervene to prevent this happening, in practice it is
easy to imagine that it will not happen, especially as the number of students continues to grow. Another negative tendency lies in the fixed
number of examinations, something over which the teaching body has
no control. All attempts to reduce the number of examinations have
failed, and for many students they have become the principal goal
despite the fact that they are a fundamental obstacle to the serious and
intensive pursuit of learning and research. Nor has it proved possible to
remove the right to take repeated examinations in a single discipline, as
though repetition gave some additional convalidation to a test designed
to assess the student’s maturity and aptitude in a particular field of study
and the capacity for organizing thoughts and ideas, rather than the mere
ability to retain by memory for a very short space of time the content
of lectures that make little attempt to stimulate thought.
Because they are unaffacted by these tendencies, the independent
centres for research and advanced teaching provide a corrective element
of balance from which the universities can only benefit. But it should
also be remembered that most of those who teach and work in the private foundations hold positions in the universities. For that reason, any
notion of a contrast between the two is unnatural and irrational. Croce’s
greatest helper in his opposition to fascism and the first director of the
Istituto Italiano per gli Studi Storici was, of course, Adolfo Omodeo,
who became the truly magnificent Rector of the University of Naples
after July 25th 1943. The intimate character of the ties that link the university to the independent centres for teaching and research creates a
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reciprocal and collaborative relationship that benefits both. The independent centres and institutions are also able to offer young scholars
who have completed their university courses with high distinction but
who are unable to find a permanent place there because of the current
overcrowding a means of support that helps preserve their confidence
and enables them to pursue their chosen research. Let me conclude,
therefore, by saying that it seems to me only too obvious that the universities and independent foundations can only benefit from a relationship based on respect for the other’s autonomy which helps each better
to achieve its designated scientific ends. This is true even when there is
an element of antagonism, since by stimulating reflection on their respective nature and function open critical debate enables both to rediscover their shared interest in research and the advancement of knowledge. Concordia discors is a fitting description for the natural and essentially cooperative relationship between the universities and those foundations that prefer to retain their independence from the university: a
relationship based on the denial of uniformity and the rejection of conformity, and which thrives on the fertile and creative force of constructive polemic.
GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI
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Private Bildungseinrichtungen und
staatliche Universitäten

Das Istituto Italiano per gli Studi Filosofici feiert sein zwanzigjähriges
Bestehen. Dieser Umstand bietet einen guten Anlaß, um sich mit der in
jüngster Zeit geäußerten Kritik an der Funktion und dem Stellenwert der
von privater Hand gegründeten und geführten Bildungseinrichtungen,
ihrem Recht auf staatliche Zuwendungen und damit verbunden auch mit
der Rolle der Universitäten im Bereich der geisteswissenschaftlichen oder
naturwissenschaftlichen Forschung auseinanderzusetzen.
Der Erfolg und das große Echo der kulturellen Initiativen des von
Gerardo Marotta gegründeten Institutes und der diesem angeschlossenen Scuola di Studi Superiori beweisen, daß beide Einrichtungen einem
Bedürfnis entgegenkommen, das von vielen an der Forschung interessierten und mit kritischem Verstand ausgestatteten Personen empfunden
wird. Dieses Bedürfnis wird auch von zahlreichen anderen Instituten mit
ähnlicher Zielsetzung befriedigt, die aber auf eine längere Erfahrung
zurückblicken und zur Gänze vom Staat erhalten werden.
Dafür läßt sich leicht eine Erklärung angeben. Allerdings muß man
sich vorher des stark verbreiteten Vorurteils entledigen, wonach die universitären und akademischen Institute und die anderen öffentlichen
“Forschungseinrichtungen” die natürlichen und primären Stätten wissenschaftlicher Forschung und die Triebkräfte des wissenschaftlichen
Fortschritts seien. Es bedarf keiner langen Reden, um den wesentlichsten Punkt zu erkennen: Alle diese Institute haben die Aufgabe, den Forschungshungrigen einen geeigneten Wirkungsort zu bieten, ihnen die
fachliche Ausbildung zuteil werden zu lassen und sie eventuell auch mit
dem notwendigen Instrumentarium auszustatten. Ein echter Wissenschaftler kann aber überall dort effizient arbeiten, wo die entsprechen* Text von Giovanni Pugliese Carratelli erschienen in der dem Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici gewidmeten Sondernummer der Zeitschrift «La Provincia di Napoli», 3/4 1987.
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den technischen Voraussetzungen gegeben sind. Die Universitäten verdanken ihr Entstehen der Notwendigkeit der Befriedigung praktischer
Bedürfnisse.
Im klassischen Zeitalter erlebten dank privater Initiativen die “Akademien”, “Gymnasien”, “Portiken” und andere Formen des höheren
Bildungswesens eine Blütezeit. Bis zur Zeit des Kaiserreichs entstanden
neben diesen bestehenden Einrichtungen vom Staat gegründete und
finanziell unterstützte, allgemeinbildende oder fachlich ausgerichtete
Schulen mit dem Ziel, Experten auf dem Gebiet des Bildungswesens,
der Medizin, der Rechtswissenschaften, des Maschinenbaus und so weiter zu Tätigkeiten heranzubilden, die zum Dienste der Gemeinschaft
notwendig oder nützlich waren. Auf diese Weise wurde den cives die
Gewißheit vermittelt, daß die Absolventen dieser Schulen, nach
Abschluß der vorgeschriebenen Studien und Praktika, auch tatsächlich
über die erforderlichen beruflichen Fähigkeiten verfügen.
Bis zum heutigen Tag besteht für Regierung und Bürger nach wie
vor die Notwendigkeit, über solche Garantien und Sicherheiten zu verfügen, wenn auch deren Form jeweils von den herrschenden politischen
Gegebenheiten, den ideologischen Konflikten und dem sozialen Wandel
geprägt ist. Die Autorität der Lehrenden, die Anziehungskraft ausgefallener Fachrichtungen und das Prestige akademischer Titel, all das sind
Elemente, die einerseits rein wissenschaftlichen Charakter, andererseits
aber auch ganz konkrete praktische Seiten aufweisen, die aber jedenfalls
die Universität in den Augen der Öffentlichkeit zur höchsten Autorität
auf dem Gebiet der Lehre erhoben haben. Es ist daher nicht wirklich
verwunderlich, wenn die große Masse sich dieser Auffassung anschließt.
Die Geschichte der Universitäten zeigt aber, daß diese nur selten eine
führende Rolle in einem Forschungsgebiet gespielt, oder große Denker
und kühne Erneuerer hervorgebracht haben. Ganz im Gegenteil, vielen
von ihnen war die Universität fremd, ja oft befanden sie sich sogar in
offenem Widerspruch zu den Hochschulen. Und wenn, speziell in jüngster Zeit, große wissenschaftliche Entdeckungen und neue Theorien auf
Universitätsboden entstanden sind, so handelt es sich um Ausnahmeerscheinungen, um herausragende Persönlichkeiten, denen die Universitäten das Instrumentarium und die technischen Mittel, und manchmal
auch eine fruchtbare Umgebung bereitstellen konnten. Nicht weniger
bedeutende Entdeckungen und Innovationen wurden aber auch im
Rahmen der freien Forschung außerhalb der Universitäten gemacht. Im
Prozeß der Schaffung neuen Wissens, der dem Wechselspiel von Erfolg
und Mißerfolg unterliegt, findet ein ständiger Wechsel zwischen Hauptund Nebenrollen, zwischen Universitätsgelehrten und freien Forschern
statt. Obwohl es in dem weiten Feld der Forschung keine Institution im
alleinigen Besitz der Führungsrolle gibt, kommt es öfter vor, als man
annehmen möchte, daß renommierte Vertreter des Lehrkörpers einer
Universität, kraft ihrer Autorität, für ihre Hochschule das Recht beanspruchen, Einfluß auf die Tätigkeit privater Institutionen zu nehmen, die
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sich der Forschung und der Förderung wissenschaftlicher Studien widmen, oder diese gar zu zensurieren. Zu dieser verzerrten Sicht der Realität gesellt sich die Meinung, daß nichtstaatliche Einrichtungen keinerlei Anspruch auf staatliche Subventionen hätten, weil öffentliche Gelder
nun einmal nur staatlichen Einrichtungen zukommen sollten, gerade so
als könne ein seriöses privates Forschungsinstitut nicht ebenso zum wissenschaftlichen Fortschritt und zum kulturellen Reichtum einer Nation
beitragen.
Der Gesetzgeber hat übrigens der Unzulässigkeit dieses Prinzips
Rechnung getragen. Erst kürzlich wurde die Zuteilung öffentlicher
Gelder des Staates an private kulturelle Einrichtungen mit erwiesenem
Nutzen für die Öffentlichkeit beschlossen. Eine weitere indirekte Anerkennung der privaten Einrichtungen findet sich in dem Gesetz, das private Schenkungen für kulturelle Zwecke an private und öffentliche Einrichtungen gleichermaßen steuerfrei stellt.
Die Funktion der Universität, rechtlich anerkannte akademische
Titel zu verleihen, kann allerdings von keiner anderen Einrichtung
übernommen werden. Was jedoch ihre wissenschaftliche Funktion
anbelangt – und damit steht in Zusammenhang die Qualität des Unterrichts und daher die seriöse Ausbildung der Studenten – kann sie nicht
auf eine privilegierte Stellung pochen oder eine Autorität für sich beanspruchen, die nicht ihrem tatsächlichen Beitrag zur Forschung entspricht. Die bisher getätigten Aussagen lassen sich leicht durch Dokumente aus der jahrhundertealten Geschichte der europäischen Universitäten belegen. Im Verlaufe dieser Geschichte besaßen die Universitäten
weit mehr den Charakter eines Kollegiums, wo sie, abgesehen von persönlichen Einsatz einzelner Dozenten, eher als Bewahrerinnen des überlieferten Wissens denn als Vermittlerinnen neuer Ideen und Erfahrungen
auftraten. Seit die Universität sich immer mehr in Richtung einer
berufsbildenden Schule entwickelt, ist ihr Forschungsauftrag, dessen
Erfüllung die Unabhängigkeit von fremden Interessen sowie von allen
politischen, ideologischen oder konfessionellen Dogmen voraussetzt, in
den Hintergrund geraten. Im 16. und 17. Jahrhundert haben das Aufkommen des Absolutismus und die Gegenreformation bewirkt, daß in
den Universitäten das Hauptaugenmerk auf die akademische Laufbahn
gelegt wurde, während die eigentliche wissenschaftliche Forschung und
die philosophische Hinterfragung vernachlässigt wurden. Ein Auszug aus
dem zwischen 1909 und 1910 entstandenen Essay Croces “La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900” zeigt sehr anschaulich, wie schnell das
Erscheinungsbild einer alten großen Universität durch den Wechsel des
Lehrkörpers verändert werden kann. Croce bezieht sich darin auf zwei
bedeutende Perioden der Geschichte der Fakultät für Philosophie und
Geisteswissenschaften der Universität Neapel: Die Jahre 1860-1875 und
1880-1900. In den Jahren 1860-1875 verstanden sich die Professoren als
Träger und Schöpfer neuer und fruchtbringender Ideen für die Nation
auf geistiger Ebene:Viele dieser Professoren, wie zum Beispiel Spaventa,
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De Sanctis,Tari und Settembrini, waren ihrem Empfinden nach mehr als
nur Lehrer: Gestalter und Förderer aller moralischen Kräfte. In der zweiten Periode, nach dem Verschwinden dieser großen Persönlichkeiten, die
den Ruf der Universität Neapel begründet hatten, folgten auf die zu
Professoren gewordenen Revolutionäre, die in dieser Tätigkeit immer
den feurigen Eifer eines Revolutionärs bewahrt hatten, die bürokratischen Professoren, eine stark eingeschränkte Version des Wissenschaftlers
und Erziehers. Diese bürokratischen Professoren konnten nie die Wertschätzung, das Ansehen und die Hochachtung der vorhergehenden
Generation erlangen.
In den ersten 15 Jahren nach der Einigung Italiens begünstigte und
rechtfertigte das hohe Ansehen der Universität geradezu die Verdrängung der privaten Bildungsstätten, die sich in Neapel seit der Renaissance einer besonderen Blüte erfreut hatten, später aber immer inhaltsleerer und bestechlicher geworden waren. Settembrini trat jedoch zu
ihrer Verteidigung an und erinnerte an die traditionelle Abneigung der
Neapolitaner gegenüber der öffentlichen Ausbildung und an ihre Weigerung, Autoritäten anzuerkennen, die Alleinvertretungsanspruch auf
dem Gebiet des Wissens erhoben. Schließlich waren die Neapolitaner
unter den ersten Philosophen Europas, die sich nicht scheuten, selbst die
ehrwürdigsten Autoritäten in den Schulen herauszufordern. Dem Vorschlag Settembrinis, der freien Lehre nicht mit Gesetzen zu Leibe zu
rücken, sondern abzuwarten, daß sich auch in ihr die neuen politischen
Freiheiten widerspiegelten, war kein Erfolg beschieden. Croce bemerkt
dazu: “Die freie Lehre und die private Forschung verschwanden vor dem
Hintergrund der neuen staatlichen italienischen Universitäten, die durch
das Gesetz und durch ihr Verdienst doppelt legitimiert waren. Man darf
allerdings nicht den Fehler begehen, das als Sieg der staatlichen über die
nun in spontaner Initiative der Bürger neu entstehenden privaten Einrichtungen zu werten. Die Universitäten behielten damals nicht nur aufgrund der Gesetzeslage die Oberhand (ein leicht erzielter, aber unproduktiver Sieg), sondern auch wegen der zweifellos unter Beweis gestellten intellektuellen Kraft, die sie Männern verdankte, die an der Spitze
der freien Lehre gestanden hatten oder standen und die ihre Bildung aus
eigener Kraft und Berufung und im freien Wettbewerb erlangt hatten.”
Die Tatsache, daß ungefähr 70 Jahre später in Neapel im Bereich der
humanae litterae, gerade auf Initiative Croces, mit der Gründung des Istituto Italiano per gli Studi Storici, die Tradition der freien Lehre wiederbelebt wurde, spricht für sich und bedarf keines weiteren Kommentars.
Daß dieses Beispiel nicht nur in Neapel Schule gemacht hat, beweist,
daß ein steigendes Bedürfnis nach einer Ergänzung des im Rahmen der
Universität angebotenen Unterrichts besteht. Das gilt allerdings nur für
den Bereich der Forschung, nicht aber für die Verleihung akademischer
Titel und die Zuteilung der Lehrstühle. Wir alle wissen, daß die Krise
der Universitäten und generell der Bildungsstätten sämtlicher Richtungen nicht nur Italien, sondern ganz Europa und auch außereuropäische
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Länder erfaßt, und zu einem großen und komplexen Problem geführt
hat. Ebenso klar ist, daß sich auch in der Tätigkeit der staatlichen Stellen
in einem gewissen Maße die politischen Geschehnisse widerspiegeln.
Gerade der Bereich des öffentlichen Bildungswesens ist den ideologischen Krisen und Veränderungen – oder, wie Aristoteles es bezeichnet,
den parekbaseis, den “Abweichungen” – der politischen Formen besonders ausgeliefert. Selbst Platon war sich der Gefahr der Einmischung von
Nicht-Intellektuellen in das heikle Gebiet der Erziehung der jungen
Generation bewußt. Er versuchte dieses Problem zu umgehen, indem er
forderte, die Führung des Staates möge ausschließlich in die Hände der
Philosophen gelegt werden.
Lehr- und Forschungseinrichtungen können sich nur dann gedeihlich entwickeln, wenn man sie vor improvisierten Reformen unter dem
Druck herrschender Ideologien, ständischer Interessen oder demagogischer Einflüsse bewahrt. Ihre Entwicklung sollte vielmehr in der Hand
engagierter Personen liegen, die sich der grundlegenden Bedeutung der
humanistischen Bildung und der wissenschaftlichen Forschung bewußt
sind, also zweier Werte, die sich nur in einem Klima der Freiheit entfalten und gegenseitig befruchten können. Dieses Ziel kann nicht nur
durch die Bemühungen öffentlicher Stellen erreicht werden. Alle Bürger, die die fundamentale Bedeutung der Bildung erkennen, sind aufgerufen, einen Beitrag zu leisten.
Neapel liefert auch hier ein Beispiel. Die Existenz einer mit dem
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici verbundenen Scuola di Studi
Superiori neben der Universität und den öffentlichen Einrichtungen
wird jeden an echter Bildung interessierten Menschen begeistern. In
den ersten zwanzig Jahren ihres Bestehens haben die Schule und das
Institut Gelehrte aus der ganzen Welt nach Neapel gerufen, um den
Stand ihrer Forschungen zu erläutern, das Interesse der Jugend für die
großen Themen der zeitgenössischen historischen und naturwissenschaftlichen Forschung zu wecken und den Horizont des überlieferten
Wissensschatzes zu erweitern. Die intensive und schöpferische Abfolge
von Vorlesungen und innovativen Begegnungen im Rahmen der wahrhaft engagierten Bemühungen um eine Erweiterung der philosophischen und historischen Studien zur Erreichung einer genauen Kenntnis
der Probleme, die sich dem Menschen angesichts der rasanten Entwicklung der “physikalischen” Forschung im weitesten Sinn dieses Begriffes
stellt, wird kaum von einem Professorenkollegium zu bewältigen sein,
das nicht nur den akademischen Zwängen unterliegt, sondern auch aufgrund der unterschiedlichen Fachrichtungen und der persönlichen Forschungsarbeiten nicht einheitlich auftritt. Um das Ziel zu erreichen, das
sich Institut und Schule gesteckt haben, bedarf es eines nahezu religiösen Eifers, eines – man ist versucht zu sagen plotinischen – Glaubens in
den nus, in das geistige Wesen des Universums.
Die Beeinflussung durch Cesi und Valletta und die starke Verbundenheit mit den Idealen des europäisch orientierten Neapel des ausgehenden

36

Private Bildungseinrichtungen und staatliche Universitäten

PAGINAT4.QXD:PAGINAT4.QXD

22.10.2010

18:18 Uhr

Seite 37

18. Jahrhunderts haben Gerardo Marotta zur Gründung eines Institutes
inspiriert, das sich zwischen bewunderndem Zuspruch und unvermeidlichen Eifersüchteleien einen ehrenvollen Rang und internationale Anerkennung auf dem Bildungssektor erkämpft hat. Jeder einzelne Forschungsbereich des Institutes, von der griechischen über die mittelalterliche bis zur modernen Philosophie, von der Geschichte des Altertums
zur Geschichte der Neuzeit, von der Volkswirtschaft zur Rechtswissenschaft, von der Biologie zur Physik, von der buddhistischen zur christlichen Lehre, von der Kunstgeschichte zur Geschichte des Buches zeichnet sich, trotz des erst kurzen Bestehens des Institutes, durch das Wirken
berühmter Lehrer, international geachteter Gelehrter und hervorragender Fachleute aus. Neben den Seminaren und den Vorlesungen werden
verschiedene Publikationen herausgegeben: Sammlungen der Schriften
der Akademie Platons und der Epikureer, Ausgaben der Schriften Plotins,
Genovesis, der italienischen Reformatoren, Hegels und anderer großer
Philosophen der Deutschen Klassik. Philosophische und wissenschaftliche Zeitschriften aus dem 19. Jahrhundert wurden neu aufgelegt. Unveröffentlichte oder bislang als verschollen geltende Texte wurden in kritischen Ausgaben herausgegeben. Die “Lezioni della Scuola di Studi
Superiori”, die “Memorie” und die “Studi dell’Istituto” sowie die Reihe
“Testi” und die Zeitschrift “Nouvelles de la République des Lettres” stellen bereits eine beachtliche Sammlung an Publikationen dar. Dazu kommen weitere Vorhaben, die sich zum Teil noch in Vorbereitung befinden,
wie zum Beispiel die kritische Ausgabe der Werke von Giordano Bruno,
Campanella, G.B. Della Porta, der italienischen Aufklärer, von Francesco
Mario Pagano, Vincenzo Cuoco und der süditalienischen Ökonomen.
Auch eine neue Sammlung von Studien und Texten über die Geschichte der antiken und mittelalterlichen Medizin mit dem bezeichnenden
Titel “Hippocratica civitas”, sowie eine Sammlung der Berichte der Botschafter der Republiken Venedig und Neapel sind in Bearbeitung. Zahlreiche weitere Publikationen erscheinen außerhalb dieser Sammlungen.
Diese kurze Zusammenfassung zeigt schon, daß das von Gerardo
Marotta gegründete Institut den Charakter einer Schule im klassischen
Sinn, einer synusia hat, in der jahrhundertealtes Kulturgut vermittelt und
gleichzeitig unser Verständnis für diese Botschaften vertieft wird. Der
Horizont, den sich das Institut und die angeschlossene Schule selbst vorgegeben haben, beruht auf der Anerkennung und dem Respekt der
ruhmreichen neapolitanischen Tradition, die, ausgehend von Bruno über
die Gründer der Accademia dei Lincei und Giambattista della Porta zu
den Gelehrten der dort ansässigen Akademien des 17. Jahrhunderts, sich
nie den naturwissenschaftlichen Studien verschlossen hat, sondern im
Gegenteil, gerade aus ihnen die Kraft bezogen hat, sich dem Dogmatismus der Aristoteliker zu widersetzen. In festem Glauben an die Einheit
des Geistes hinter der Vielfalt der verschiedenen Wissensgebiete verfolgen das Institut und die Schule mit großer Aufmerksamkeit die unterschiedlichen Richtungen der modernen Erforschung der Natur, die in
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einem permanenten und engen Zusammenhang mit dem menschlichen
Leben steht. Gerade diese Erfahrung macht die Verbindung zwischen
Natur und Geschichte evident. Durch das Verständnis für den ganzheitlichen Charakter des Lebens werden fiktive Polaritäten beseitigt und die
universelle Harmonie geschaffen, auf der die Regeln der Ethik beruhen.
Neben den naturwissenschaftlichen Studien widmen sich das Institut
und die Schule auch mit großem Einsatz einer weiteren Dimension der
Geschichte, die in engem Zusammenhang mit der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft steht. Auch hier greift man auf eine neapolitanische Tradition zurück, die süditalienischen Ökonomen, die in ihren
Schriften stets den konkreten Anwendungsmöglichkeiten gegenüber
abstrakten Gedankenspielen den Vorzug gegeben haben. Die Reihe der
großen Ökonomen reicht vom scharfsinnigen, aber unglückseligen Antonio Serra aus Cosenza, über Broggia und Ferdinando Galiano bis zu den
beiden großen Meistern Antonio Genovesi und Gaetano Filangieri. Den
beiden Letztgenannten verdanken wir die Erkenntnis, daß der Weg zum
echten politischen und wirtschaftlichen Fortschritt nicht nur über die
Wissenschaft, sondern auch über die Solidarität in der Gesellschaft führt.
In diesem Geiste haben sie auch ihre Lehrtätigkeit ausgeübt, die im Falle
Filangieris kurz, bei Genovesi aber lang und nutzbringend war.
In Neapel haben die von der öffentlichen Hand gegründeten und
geführten Schulen jahrhundertelang neben den privaten Bildungseinrichtungen existiert. Die Geschichte des neapolitanischen Bildungswesens ist ein Zeichen für die Kraft, die aus dieser spontanen Verbindung
erwachsen kann. Basierend auf ihrer Natur als seminarium omnium doctrinarum zählt es zu den ureigensten Aufgaben der Universität, die
Errungenschaften der Wissenschaft zu vermitteln. Wie bereits von berufener Stelle gefordert, muß diese Vermittlung auf eine kritische Weise
erfolgen. Die Universität muß die Studenten dazu anhalten, gemeinsam
mit den Dozenten über den bereits erworbenen und bestehenden Wissensstand hinauszugehen. Die Stärke einer Universität zeigt sich gerade
in ihrer Innovationsfähigkeit und an ihrem Beitrag zum dialektischen
Entstehungsprozeß des Wissens.
Es steht außer Frage, daß die Förderung der Forschungstätigkeit
nicht Privileg einer einzigen Stelle sein kann. Fortschritt kann nur aus
der Konfrontation und, um auf ein Bild aus dem siebenten Brief Platons
zurückzugreifen, durch den Reibungsprozeß der Theorien, der Ideen
und der Interpretationen erreicht werden. Der Versuch, Studium und
Forschung zentral zu steuern und die Kontrolle ihres Ablaufs einem einzigen Organ, nämlich der Universität oder einer “Akademie der Wissenschaften” zu überlassen, ist daher weder wünschenswert, noch möglich, es sei denn mit Zwang und daher auf eine irrationale Weise. In
einem freien Land ist sowohl die Zusammenarbeit als auch die Konkurrenz und Polemik zwischen Universitäten und außeruniversitären Forschungszentren nicht nur gut, sondern unentbehrlich.
Es ist logisch, daß in Zeiten, in denen die führende Position der
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Universitäten in der wissenschaftlichen Forschung aufgrund allzu dogmatischer Positionen, der Betonung des Nützlichkeitsprinzips der Lehre
oder eines allgemeinen Niedergangs des intellektuellen Niveaus in Frage
gestellt wird, private Einrichtungen diese Funktionen übernehmen und
damit ihrerseits den Universitäten wieder zu neuem Aufschwung verhelfen. Die Gründung der Accademia dei Lincei durch private Gelehrte und des Collège de France durch den König waren Ausdruck der
wachsenden Abneigung gegenüber der erstarrten Universitätsbildung
und des Wunsches nach Freiheit von Forschung und Lehre, der von dem
reformistischen Geiste des Humanismus und der Renaissance herrührt.
Die Blüte der in Neapel und ganz Italien ins Leben gerufenen, privaten Bildungseinrichtungen ist daher ein Zeichen von Vitalität und
Fortschritt. Einige private Forschungszentren haben einen Ruf, der weit
über die Grenzen Italiens hinausgeht. Eine der jüngsten Einrichtungen,
die an das Domus Galilaeana in Pisa angeschlossene Scuola Superiore di
Storia della Scienza, schließt eine große Lücke auf dem Gebiet der historischen Studien der Medizin, der Naturwissenschaften und der Mathematik und löst so einen Schwur der Gründer des Domus, Sebastiano
und Maria Timpanaro, ein: Es ist in erster Linie ein Verdienst privater
Einrichtungen wie des Domus in Pisa und des mit bewundernswertem
Enthusiasmus von Maria Luisa Righini Bonelli wieder ins Leben gerufenen Museo di Storia della Scienza in Florenz, daß dieser in akademischen Kreisen allgemein vernachlässigte Zweig historischer Studien
wieder jene Bedeutung erlangt, die er seinerzeit durch das Wirken von
Gelehrten des Schlages eines Giovanni Schiaparelli, eines Aldo Mieli,
eines Federigo Enriques, eines David de Santillanas oder eines Arturo
Castiglionis besaß. Der privaten Initiative ist es auch zu verdanken, daß
in Florenz die Fondazione Roberto Longhi, das einzige Gegenstück
zum renommierten Deutschen Institut für Kunstgeschichte, entstehen
konnte, die auf das Gebäude, die Bibliothek und die Kunstsammlung des
großen Kritikers zurückgreifen kann.
Der vorwiegend humanistische Charakter vieler außeruniversitärer
höherer Bildungszentren kann als Beweis dafür gelten, daß die Universitäten die vorhandenen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können.
Das ist zumindest teilweise auf die Krise zurückzuführen, die das italienische Hochschulwesen in letzter Zeit erfaßt hat. Es handelt sich im
wesentlichen um eine ideologische Krise, auch wenn ihre Auswirkungen nicht immer ideologisch gefärbt waren. Diese Krise der italienischen, und nebenbei bemerkt auch des Großteils der anderen europäischen Universitäten, hat nicht nur negative Folgen. Sie verdeutlicht vor
allem die Notwendigkeit des Dialoges, der Reform und der Innovation.
Ob dem letztlich Rechnung getragen wird, steht auf einem anderen
Blatt. Es ist aber auf jeden Fall positiv zu bewerten, daß sich ein gewisses, seit langer Zeit unterschwellig spürbares Unbehagen nun zu manifestieren beginnt, dessen Erscheinungsformen und Gründe Ruberti, der
Rektor der Universität “La Sapienza” (Rom) mit treffenden Worten
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beschrieben hat. Der wachsende Zustrom zu den Universitäten und der
jenseits aller Schätzungen liegende Anstieg der Studentenzahlen erfolgte vor dem Hintergrund unzeitgemäßer und unzulänglicher Strukturen.
Die extrem weiten Maschen des Netzes der “Staatsprüfungen” haben
einer großen Schar schul- und bildungsmäßig unreifer Studenten den
Zugang zur Universität ermöglicht. Ruberti wies bereits auf einem 1983
in Neapel abgehaltenen Kongreß zum Thema “Universität und Wissenschaft” darauf hin, daß diese Entwicklung zu einer “Verschulung” der
Universitäten führt, was nur eine beschönigende Umschreibung für das
rasche Absinken des wissenschaftlichen Niveaus der Hochschulen ist.
Der Hauptgrund für das Überhandnehmen der Zahl der Studenten an
den Universitäten wurde in dem legitimen und verständlichen Wunsch
nach Verbesserung des sozialen Status geortet. Weil aber bei diesem Prozeß vor allem die freien Berufe und nicht so sehr die rein praktischen
Fähigkeiten in den Vordergrund rückten, gewann das Streben nach akademischen Titeln die Oberhand über das Streben nach Mehrung des
Wissens. Diese Entwicklung hat ein positives Ende der Krise in weite
Ferne rücken lassen. Es war wieder Ruberti, der auf den einzigen Ausweg aus diesem Dilemma hinwies, indem er denen gegenüber, die auf
einen neuen Aufschwung der Universitäten hoffen, in Erinnerung rief,
daß die primäre Aufgabe der Universitäten nicht darin bestehen könne,
Dienstleistungen für andere Bereiche der Gesellschaft bereitzustellen. Es
sei vielmehr ihre Aufgabe, “Kultur zu schaffen”, weil die seriöse und
bemühte Verfolgung dieses Zieles letztendlich jedem Bereich der Gesellschaft zugute komme. Einige Kreise der Wirtschaft und der Arbeitswelt
sind mit verständlichen Wünschen und Anliegen an die Universitäten
herangetreten. Die Beweggründe mögen durchaus verständlich sein,
aber man muß festhalten, daß es zwar einerseits legitim ist, einen Beitrag
der Universitäten einzufordern, es aber andererseits nicht so sein kann,
daß die Universitäten ihre eigentliche Funktion nichtwissenschaftlichen
Belangen unterzuordnen haben.
Die Universitäten müssen daher in erster Linie die hohen zivilen
Funktionen ausüben, für die sie geschaffen wurden und aus denen sie
ihre Existenzberechtigung beziehen. Mit einer gewissen Besorgnis stehen wir heute vor dem Phänomen, daß wir nicht so sehr eine übermäßige Hörerzahl als vielmehr zu viele Dozenten haben. Dies führt uns
zu der Annahme, daß diese Entwicklung nicht das Ergebnis übereilter,
wenn auch lobenswerter Maßnahmen zur Überbrückung eines bestehenden Engpasses ist, sondern auf die Unfähigkeit zurückzuführen ist,
selektive Auswahlkriterien aufrechtzuerhalten und sich gegen den
Druck jener Gruppen zu behaupten, die in erster Linie an einer sicheren und dauerhaften Stellung interessiert sind. Wir alle wissen, wie sehr
eine derartige Entwicklung den Studien abträglich ist und wie oft auf
diese Weise den tatsächlich begabten jungen Menschen ein Platz innerhalb der Universität lange Zeit verwehrt bleibt.
In diesem Zusammenhang soll abschließend auf eine kurze Passage
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der von Croce verfaßten Einleitung zu den Statuten des Istituto per gli
Studi Storici verwiesen werden. Darin legt er die grundsätzliche Idee,
die zur Gründung des Instituts angeregt hatte, dar: «Im Rahmen der
Universitätsbildung wurden bei den historischen Studien häufig die
wesentlichen Zusammenhänge der Geschichte mit den philosophischen
Zweigen der Logik, der Ethik, des Rechtes, der angewandten Studien,
der Politik, der Kunst und der Religion vernachlässigt, die allein jene
Ideale, Ziele und Werte definieren und verdeutlichen können, die der
Historiker verstehen soll und deren Entwicklung er beschreiben soll».
Ähnliche Überlegungen gelten für andere Wissensbereiche und rechtfertigen zum einen die Existenz außeruniversitärer Bildungseinrichtungen und fördern zum anderen deren Vielfalt. Ihre Funktion kann nicht
in der Gegnerschaft zu universitären Einrichtungen liegen, sondern nur
in der Ergänzung und Ausdehnung der an der Universität stattfindenden
Forschung und Lehre.
Die Regeln, denen sich die Universitätsprofessoren unterordnen
müssen, um das Endziel einer rechtlich anerkannten, beruflichen Ausbildung zu erreichen, stehen nicht immer in Einklang mit den Erfordernissen der Wissenschaft. Ein besonders negatives Beispiel liefert die Einrichtung der freien Studiengestaltung, im Rahmen derer viele Studenten die Fachrichtungen nach rein praxisorientierten Überlegungen auswählen und wissenschaftliche Aspekte völlig ausgrenzen. Zwar ist die
Fakultät theoretisch in die Festlegung und die Billigung der Studienpläne eingebunden, in der Praxis ist aber, abgesehen von den geltenden
Bestimmungen und Regeln, eine tatsächliche Mitwirkung angesichts
der großen Hörerzahlen nicht möglich. Ein weiterer negativer Faktor
besteht in der festgelegten Zahl der abzulegenden Prüfungen, auf die der
Lehrkörper keinen Einfluß nehmen kann. Bisher zeitigten die
Bemühungen um Reduzierung der Zahl der Prüfungen keinen Erfolg,
obwohl diese zum alleinigen Ziel des Strebens der Studenten geworden
sind und somit das größte Hindernis für eine intensive und ernsthafte
Studien- und Forschungstätigkeit darstellen. Es besteht auch weiterhin
die Möglichkeit, mehrmals zu Prüfungen in einer Disziplin anzutreten,
als ob die wiederholte Ablegung dieser Prüfungen, anhand derer die
Reife, die Eignung für bestimmte Studienfächer und die Fähigkeiten der
Studenten im Umgang mit wissenschaftlicher Forschung beurteilt werden sollen, eine Bekräftigung wäre und nicht vielmehr nur als Beweis
für die Fähigkeit diente, den Inhalt einer Vorlesung über einen relativ
kurzen Zeitraum hin im Gedächtnis zu behalten, was nicht gerade eine
große Herausforderung für den Intellekt darstellt.
Da die außeruniversitären Einrichtungen von dieser Entwicklung
nicht betroffen sind, können sie ein ausgleichendes Element und Korrektiv darstellen, von dem die Universitäten nur profitieren können. Es
sei auch daran erinnert, daß der Großteil der Lehrkräfte, die an den privaten Instituten lehren, aus den Universitäten hervorgegangen ist. Schon
aus diesem Grund ist es unsinnig und irrational, den Gegensätzen so viel
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Bedeutung beizumessen. Ich weise gerne darauf hin, daß der wichtigste
Mitarbeiter Croces in den Jahren der Opposition zur faschistischen Diktatur und der erste Leiter des Istituto per gli Studi Storici, Adolfo Omodeo, nach dem 25. Juli 1943 zu einem wahrhaft bedeutenden Rektor der
Universität Neapel wurde. Es bedarf wohl kaum des Hinweises, daß die
enge Bindung zwischen den Universitäten und den unabhängigen
höheren Bildungsstätten ständig im Sinne einer Zusammenarbeit zu beiderseitigem Nutzen gepflegt werden muß. Die außeruniversitären Einrichtungen geben den jungen Menschen, die ihre Universitätsstudien
verdienstvoll abgeschlossen haben, aber aufgrund der mittlerweile völlig
überlasteten Universitätsstrukturen in den Hochschulen keine Arbeit
mehr finden, das Vertrauen zurück und können sie zur Fortsetzung ihres
wissenschaftlichen Weges ermuntern. Lassen Sie mich daher abschließend festhalten, daß die Universitäten und die privaten Einrichtungen
ganz offensichtlich wechselseitig von einer Beziehung profitieren können, die auf dem beiderseitigen Respekt vor der Autonomie des anderen beruht und die die Erreichung der jeweiligen Ziele erleichtert. Das
gilt auch für gegensätzliche Positionen, weil diese Gegensätze, die zudem
gegenseitig stimulieren, im gemeinsamen Interesse an der Forschung
aufgehoben und mit dem Fortschritt des Wissens überwunden werden.
Concordia discors, unter diesem treffenden Motto steht die natürliche und
unverzichtbare Zusammenarbeit zwischen den Universitäten und den
privaten Einrichtungen, die großen Wert auf ihre Unabhängigkeit legen.
Eine Zusammenarbeit, welche die Vereinheitlichung und den Konformismus bannen und durch eine konstruktive, fruchtbringende Polemik
ersetzen soll.
GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI
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Un centro di sapere animato dallo spirito europeo

Nella storia degli alti studi in Europa, l’Università, una delle creazioni più originali del Medio Evo, costituisce il capitolo centrale e maggiore. Oggi più che mai, a dispetto delle evoluzioni e rivoluzioni, l’Università resta l’istituzione madre e la forza portante della ricerca e della
trasmissione del sapere.
Forte delle sue tradizioni secolari, del suo immenso prestigio spirituale, l’Università di Parigi, decidendo di conferire all’avvocato Gerardo
Marotta, presidente e fondatore dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici la laurea honoris causa, fa un gesto di consacrazione il cui significato simbolico merita di essere meditato. Questo gesto è tanto più carico
di significato, in quanto non è un gesto scontato. L’Istituto, che l’Università di Parigi onora, è un’iniziativa privata e il suo presidente-fondatore, al quale essa conferisce gli allori, esercita una libera professione.
L’Università francese ha spesso mostrato diffidenza – bisogna riconoscere, con ragione – verso qualsiasi confusione tra la sua vocazione disinteressata all’insegnamento e alla ricerca e il “mondo” degl’interessi privati.
Ma questa sana prudenza, tanto più giustificata oggi che la moderna economia di mercato tende a sottomettere la scuola stessa al suo modello
pubblicitario e consumistico, non impedisce di far le necessarie distinzioni. La “società civile”, fortunatamente, non si riduce, nemmeno oggi,
agli affaristi e ai pubblicitari. Gli onori che l’Università di Parigi ha deciso di tributare all’avvocato Marotta riconoscono e fanno sapere che,
anche nella sfera delle attività private, il desiderio disinteressato di sapere
e la passione messa al suo servizio possono manifestarsi più generosamente all’esterno dell’Università che intra muros. È quindi nel miglior

* Discorso pronunciato da Marc Fumaroli in occasione del conferimento all’avvocato Gerardo Marotta della laurea honoris causa in Filosofia dell’Università di Paris-III
Sorbonne-Nouvelle, Parigi, 24 giugno 1996.
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interesse dell’Università il distinguere tali alleati extra muros e celebrarli
tanto più degnamente, in quanto essi propongono un raro esempio, pongono criteri rigorosi e fanno da contrappeso alla folla dei falsi amici.
In altre epoche della storia degli alti studi, quando le pressioni del
“mondo” pubblicitario e commerciale erano sconosciute, è accaduto che
l’Università, per un geloso eccesso di “spirito di corpo”, abbia combattuto i suoi migliori alleati extra muros. Ciò non avveniva per una sana diffidenza contro i corruttori, ma come riflesso dell’egoismo e della pigrizia spirituale contro gl’innovatori geniali che potessero turbare la routine
e i privilegi del mondo accademico. L’Alma Mater parigina, nel corso
della sua lunga storia, non è stata esente da queste chiusure di casta. Spesso, nel passato, ha guardato con occhio severo ed anche geloso gli “avventurieri” – potevano anche chiamarsi Guillaume Budé o Ignazio di
Loyola – responsabili di creare i Collèges, l’esistenza dei quali rappresentava per essa un attentato ai suoi privilegi e una pericolosa concorrenza.
Fu necessaria l’autorità del Re di Francia per imporre e poi proteggere
nel XVI secolo il Collegio dei Lettori reali e per moltiplicare nel XVII
secolo i segni in favore del Collegio di Clermont, al quale Luigi XIV
permise di portare il suo nome, affinché queste due “accademie” di alti
studi potessero sopravvivere ai processi intentati contro di loro dall’Università di Parigi. Il tempo ha mostrato che quei sospetti erano i sintomi
di una sclerosi, piuttosto che indizi di prudenza. Gli alti studi, francesi ed
europei, hanno largamente beneficiato della moltiplicazione, attorno o ai
margini dell’Università, dei centri di sapere. Pierre Ramus, Jean Dorat,
Pierre Gassendi ricevettero dal Collegio reale un’autorità e una rinomanza che servirono il progresso dello spirito. Descartes,Voltaire e Diderot appresero nei Collegi dei Gesuiti francesi una disciplina enciclopedica che diede il primo impulso al loro genio. Descartes sognò persino e a
lungo, per porre riparo all’esaurirsi della filosofia universitaria, di “convertire” al suo metodo l’insegnamento dei Collegi gesuiti, che gli apparivano più aperti e più vivi. Fu comunque attraverso vie più indirette,
ma ugualmente private, che la filosofia cartesiana s’impose. La scienza e
l’insegnamento universitario stessi, in Francia e altrove in Europa, finirono per considerare Descartes,Voltaire e Diderot come dei “classici”, e la
loro opera, dopo aver a lungo vagato per vie impervie, è entrata a far
parte del patrimonio universale delle scuole.
Lo spirito europeo non può chiudersi in alcuna istituzione, nemmeno in quelle più stabili e gloriose: questo spirito soffia dove vuole. L’Università, l’istituzione dello spirito per eccellenza, ha, oggi come un
tempo, tutto da guadagnare, nel lungo termine, dal fiorire delle scuole,
degl’istituti, dei collegi, dei centri privati di ricerca e di incontri “liberi”
che non possono né pretendono di sostituirla, ma che lavorano nella
stessa via e servono la sua finalità ultima: la crescita dello spirito. Questo
rigoglio d’istituzioni è in realtà una barriera alle due minacce mortali
che pesano sulla libertà e creatività dell’Università moderna: l’efficientismo al servizio di interessi economici e sociologici miopi e la burocra-

44

Un centro di sapere animato dallo spirito europeo

PAGINAT4.QXD:PAGINAT4.QXD

22.10.2010

18:18 Uhr

Seite 45

tizzazione, che, in fondo, lavora anch’essa per soffocare. È costato caro
all’Università dell’Ancien Régime il non saper riconoscere i suoi veri
alleati extra muros. Costerebbe ancor più all’Università moderna, molto
più esposta della sua vecchia antenata, il non rendere giustizia alle iniziative private, quando esse sono, come l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, di generosa ispirazione. Contro corrente rispetto al torrente
dell’epoca, questi alleati “esterni” sono i soli capaci di creare attorno
all’Università un ambiente contemporaneamente favorevole, protetto e
fertile. Bisogna dunque rallegrarsi senza riserve per il fatto che l’Università di Parigi mette al rango dei suoi pari l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici conferendo il titolo di dottore honoris causa al suo presidentefondatore.
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici è stato fondato nel 1975
sotto gli auspici dell’Accademia dei Lincei, secondo un’ispirazione che
risale al XVII secolo. A Roma, nel 1603, il giovane principe Federico
Cesi creò, di sua iniziativa, un’Accademia enciclopedica di cui Galileo e
Cassiano dal Pozzo, il mecenate di Nicolas Poussin, furono membri. La
maggioranza dei professori dello Studio di quella Roma di un tempo sono
stati dimenticati. Ma la breve e folgorante avventura dei «Lynx» (che terminò nel 1631 con la morte del principe Cesi) ha lasciato un solco
profondo e fertile nella storia dello spirito europeo. A quest’ispirazione
venuta dal XVII secolo italiano ed europeo, l’avvocato Gerardo Marotta
ha aggiunto un impegno personale, meditato durante i trent’anni in cui
aveva costituito la sua magnifica biblioteca filosofica, donata poi all’Istituto: era animato da un sacro fuoco affinché Napoli, la sua città, si potesse
riappropriare del suo passato di capitale dello spirito, affinché scaturissero di nuovo i Lumi. La città di Vico e di Galiani, dei fratelli Spaventa e di
Croce – così decise – avrebbe avuto un organismo libero d’insegnamento e ricerca, capace di cooperare da pari a pari con gl’istituti europei e
americani più rinomati e prestigiosi: il Warburg Institute, il Collège de
France, il Max-Planck-Institut, l’Institute for Advanced Study di Princeton, la Fondazione Cini. Luogo d’incontro per gli studiosi, scuola di perfezionamento, centro di ricerca ed officina editoriale: l’Istituto concepì
fin dall’inizio progetti molto ambiziosi. Ma proprio quest’ambizione
mobilitò le buone volontà a Napoli, sedusse e convinse i migliori spiriti
in Italia e all’estero. L’intellighenzia moderna, volentieri melanconica, ha
nostalgia dell’energia: essa comprese immediatamente che un’ardente
energia l’attendeva a Napoli. La figlia di Benedetto Croce, Elena, essa stessa brillante scrittrice, una delle figure più luminose fra gl’intellettuali italiani del dopoguerra, sostenne immediatamente l’iniziativa dell’avvocato
Marotta. Non vide nessuna concorrenza con l’Istituto Croce, che aveva
sede a Napoli nella casa del padre, dove borsisti e cittadini frequentano la
biblioteca del grande filosofo scomparso. Dotato di un comitato scientifico di cui fanno parte personalità universitarie di grande prestigio internazionale, il nuovo Istituto, così come il Collège de France o l’Institute
for Social Thought di Chicago, non conferisce diplomi. I borsisti che
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seguono le numerose conferenze e i seminari organizzati dall’Istituto,
nello splendido Palazzo Serra di Cassano, ancora carico dei ricordi della
Rivoluzione napoletana del 1799 e della sua sanguinosa repressione, sono
quasi tutti ricercatori e dottorandi delle università italiane o europee. La
maggior parte dei professori e dei ricercatori delle varie discipline, scientifiche o umanistiche, che l’Istituto invita a insegnare e a pubblicare proviene proprio dall’Università. Nei libri, nelle collane editoriali e nelle
riviste pubblicate con il sostegno dell’Istituto essi trovano l’occasione per
far conoscere il loro lavoro nelle Università italiane ed europee.
Significa questo che un Istituto come quello di Napoli sia il doppione di qualcosa che già esiste? A che può servire, quando Napoli conta
più di un’Università e quando nell’Europa d’oggi gli scambi di professori e studenti, gl’inviti e le borse di studio formano una rete di comunicazione pedagogica e scientifica pressoché capillare? Questa domanda
– non importa se ingenua o malevola – ha il merito di porre un problema più generale, che suscita vivo interesse nello storico e nel sociologo
attento alle questioni dello spirito. C’è una ragione per cui l’Università,
da sola, e nonostante il carattere portante che nessuno nega, non è in
grado di comprendere tutta la vita dello spirito? Qual è il motivo per cui
l’Università ha avuto un tempo ed oggi più che mai ha bisogno di coadiutori più agili, di pensiero e stile anche molto diversi? Il fatto è che
questi elementi aggiunti possono essere insieme un vivaio, un terreno di
coltura e una zona di scambio.
Bisognerebbe fare un inventario delle varie associazioni che promuovono la cooperazione culturale: pur esercitando esse stesse una funzione
pedagogica, sono soprattutto, per i loro promotori e i loro beneficiari,
ambienti di lavoro comune tra maestri e studenti già informati alle loro
discipline, occasioni d’incontro tra i maestri stessi e nodi d’interscambio
tra il mondo del sapere e il grande pubblico. Ho ricordato il Collège
Royal e il Collège de Clermont in quella Parigi del XVII secolo che non
avrebbe mai esercitato un magistero dello spirito così universalmente
riconosciuto se avesse potuto contare sul solo Quartier Latino. Bisognerebbe anche ricordare i cercles savants che si sono in quell’epoca moltiplicati nelle biblioteche e nelle case private, e che hanno creato a Parigi un
campo magnetico di eccezionale intensità. Ciò che si osserva allora a
Parigi è la costituzione di una République des Lettres che ha bisogno, per
dar corpo ad una società degli spiriti, non solo del ceppo dell’Università
ma dell’apporto differenziato di organismi minori, più mobili e più vivaci, come l’Euforione del secondo Faust. Il Rinascimento italiano è stato
vivificato da cenacoli privati dove, al margine degli Studia pubblici, alcuni studiosi, riuniti dalle loro affinità e secondo lo stile delle loro ricerche,
esploravano insieme le nuove strade degli studia humanitatis, creando da sé
gli strumenti di lavoro, le biblioteche e le raccolte tematiche, e dotandosi di una notevole rete di comunicazione tra città e città, attraverso lo
scambio epistolare, o i viaggi. Il circolo di Coluccio Salutati, l’Accademia
platonica di Marsilio Ficino, l’Accademia filellena di Aldo Manuzio nel
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XV secolo, l’Accademia di Vitruvio a Roma, il circolo di Gian Vincenzo
Pinelli a Padova nel XVI secolo, l’Accademia di Federico Cesi a Roma
nel XVII secolo sono stati i centri nervosi dell’intellighenzia italiana: la
loro forza vitale ha animato tutto il corpo della società europea dell’ingegno. Questi circoli di dotti non avrebbero potuto formarsi, né operare
con tanta creatività, se non avessero potuto, direttamente o indirettamente, appoggiarsi alle Università: lo Studio di Firenze e quello di Padova
soprattutto – con i loro professori, il loro insegnamento e tutto ciò che se
n’irradiava – erano il tronco comune sul quale questi centri di intelligenza e di sapere s’innestavano. Ma, inversamente, senza l’apporto di questi
organismi sensibili e curiosi, i corpi universitari, più lenti e inerti, non
avrebbero potuto manifestare quell’ardita inventiva e quella loro vitalità.
La Repubblica delle Lettere, allora e più ancora oggi, ha bisogno di
numerosi quartieri generali, di dimensione, ispirazione e orientamento
diversi, ma che tutti concorrano, come voleva Francesco Bacone, ad augmentandas et promovendas scientias.
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici dimostra, attraverso i suoi
frutti, di non aver deluso la promessa delle sue origini. Il ritmo, il numero, l’estensione geografica delle sue attività e delle sue pubblicazioni lo
hanno fatto conoscere nel mondo intero. Questa cornucopia ha fortemente contribuito, nella stessa Napoli, al risveglio della coscienza civile
collettiva, comportando una metamorfosi, sotto i nostri occhi e in pochi
anni, della grande capitale del Sud italiano. Nel cuore di quest’attività, il
sacro fuoco e la preveggenza dell’avvocato Marotta, contagiosi per le
giovani generazioni, sono un principio veramente vulcanico. Raramente l’unione della contemplazione e dell’azione, della generosità eroica e
dell’ingegnosità pratica, della fede umana e dell’impegno civile si è incarnata con tanto vigore e prospera fortuna. Bisogna aver subìto, ed io
posso esserne sincero testimone, l’incantesimo di quest’uomo fragile, dallo sguardo di fanciullo, e della sua parola fervente, per comprendere quale contrafforte, nella persona di Gerardo Marotta e nella sua opera, Napoli ha saputo far sorgere dalle sue viscere per contrastare il nichilismo
moderno.
MARC FUMAROLI
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L’Europa della cultura

Vorrei innanzitutto esprimere il mio ringraziamento all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, del quale siamo tutti ospiti qui, in questo
antico e glorioso Palazzo Serra di Cassano. Abbiamo offerto al convegno
il patrocinio del Parlamento europeo, e di buon grado abbiamo accolto
l’invito a presenziare ai lavori. Porgere il nostro saluto ci rende ora particolarmente lieti, poiché, attraverso gli studi e l’esperienza che abbiamo
maturato, da cittadini, nelle istituzioni nazionali e nelle istituzioni unitarie della nuova Europa, abbiamo ben potuto riconoscere quanto sia stato
determinante, per il fiorire dell’ideale politico dell’unità europea, l’opera secolare, travagliata e appassionata, della cultura dell’età che chiamiamo moderna. È alla storia, alla cultura, alla religione che per secoli hanno
formato i nostri spiriti che occorre fare riferimento per affrontare uno
dei maggiori problemi di oggi: come possono e debbono intrecciarsi le
esigenze delle singole nazioni, di unità entro i propri confini e di identità nazionale ben garantita, e l’esigenza comune a tutte di dare corpo e
sostanza al disegno unitario entro un grande organismo comunitario? È
un tema da considerare con spirito aperto e con coraggio, lasciando
cadere le grossolane ipotesi semplificatrici; nessuna trascuratezza può
esser consentita di fronte alle culture nazionali, che hanno il diritto di
conservare e svolgere la loro identità specifica, ciò che per ciascun popolo è sempre la più significativa delle conquiste storiche ed è punto di
partenza obbligato per le conquiste successive. Una Europa al livello
delle sue tradizioni non potrebbe certo costruirsi nella violazione di tali
diritti; e perciò siamo tenuti a rifiutare, se vogliamo fare opera meritoria
per il futuro, i progetti di sviluppo che pongano in antitesi l’unità del-

* Discorso pronunciato in lingua italiana da Egon Alfred Klepsch, Presidente del
Parlamento Europeo, il 5 settembre 1993, nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici in Palazzo Serra di Cassano a Napoli, in occasione del Convegno sul tema:
“Europa”.
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l’insieme e le individualità nazionali che ne sono il fondamento. Le difficoltà e l’originalità del progetto europeo stanno appunto qui: nell’intento, che è anche una necessità, di costruire una comunità nella quale
nazionalità differenti – le cui interrelazioni hanno per secoli avuto un
ruolo essenziale nella formazione e nel progredire di un comune spirito
europeo – riescano a integrarsi in maniera ancora più stringente, non
solo nell’ambito politico, ma in ogni ambito della vita civile e spirituale.
E questa strada – vogliamo ancora sottolinearlo – costituisce per noi un
percorso obbligato: solo per il suo tramite potrà sorgere l’Europa unita.
Ed è allora all’Europa dell’Umanesimo, alla memoria storica di questa e al corpo di valori che ad essa rimane associato da secoli, che dobbiamo innanzitutto fare riferimento. A quella tradizione dell’Umanesimo che – non dobbiamo dimenticarlo – è al tempo stesso patrimonio
dei singoli Paesi d’Europa e dell’Europa nella sua interezza.
La scelta che è maturata negli ultimi decenni, di essere “europei”,
impone dei limiti, delle condizioni; e se vogliamo essere tali dobbiamo
guardare alle nazioni d’Europa, alla loro storia ed al loro stesso presente,
come agli elementi di uno svolgimento unitario, nel quale sempre opera
la totalità implicita che l’Europa rappresenta, in quanto entità di civiltà e
di cultura, nel nostro mondo tormentato ed ancora solcato da profondissime contraddizioni. L’Italia meridionale e Napoli, in particolare, hanno
contribuito al costituirsi di questa tradizione in una maniera determinante, dai primi albori del mondo classico, e per un lunghissimo arco di secoli sono restate sedi privilegiate di questa, senza che mai la sua luce venisse
meno e si oscurasse del tutto. E perciò a queste primissime fonti della
nostra civiltà, da Napoli, va prima che alle altre il nostro riconoscimento.
Lasciatemi aprire a questo punto una parentesi per citare quanto è stato
detto da uno dei più grandi filosofi viventi – Hans-Georg Gadamer – sulla
città di Napoli e sul vostro Istituto: «Sono particolarmente lieto di poter
affermare che la grande eredità toccata in sorte a Napoli è oggi in buone
mani. È un merito inestimabile dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici quello di aver preso qui l’iniziativa. Infatti la ripresa della filosofia promossa a Napoli dall’attività dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici è
già nota in tutto il mondo. Tornerà a onore della grande tradizione culturale di Napoli, se si riuscirà a tenere viva l’eredità del grande pensiero
europeo e ad edificare su queste premesse nuove forme di pensiero e di
vita. Tutto ciò ci fa credere in quell’Europa per la quale viviamo e che,
come speriamo, sopravviverà alle minacce di questa epoca. Spero che l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici costituirà nel prossimo futuro un
modello per l’Europa per superare gli ostacoli rappresentati dalla burocratizzazione degli studi. Senza iniziative di questo tipo la cultura è perduta
perché la burocratizzazione degli studi – come conseguenza della tendenza industriale della nostra epoca – significa la pietrificazione della cultura
ed una minaccia alla creatività e alla ricchezza dei rapporti umani».
Eredità somma, per l’Italia e per l’Europa, fu quella delle scuole di filosofia e di pensiero della Magna Grecia; e altrettanto grande fu quella della
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vocazione universalistica della civiltà greca, dei suoi legislatori e fondatori
di città, del disegno, umanissimo pur se incompiuto, della polis antica.
Tutto ciò ha costituito la premessa ideale di un unico svolgimento,
che si è protratto per secoli. L’Europa e lo spirito europeo sono il risultato più alto di quel grande moto che, sorto inizialmente nelle città italiane nei secoli della Rinascenza, si propagò al di là dei suoi confini e
informò presto di sé l’intera vita degli Stati nazionali dell’Occidente, che
allora si venivano definitivamente confermando.
Qui a Napoli, città che vanta nobili tradizioni di cultura e di impegno civile nei suoi grandi intellettuali, da Bruno a Giannone e da Filangieri a Croce e Omodeo, è d’obbligo considerare un tale processo non
solo in quanto vicenda di storia politica, ma più ancora come fatica
memorabile delle coscienze e luminosa esperienza interiore, come vicenda emblematica della storia della cultura europea. Rendiamo omaggio, perciò, all’intuizione somma di Silvio e di Bertrando Spaventa, che
hanno voluto cogliere l’essenziale nell’evoluzione delle relazioni tra pensiero italiano e pensiero europeo nel corso nell’età moderna, tra Rinascimento e Risorgimento, traducendolo nella giustamente celebrata tesi
della circolarità dello svolgimento spirituale europeo in rapporto all’Italia. Lo spirito europeo moderno compì proprio qui le sue prime prove
e, innanzi che altrove, nel Sud del Paese, nelle regioni stesse che avevano
tratto gloria dalle scuole della Magna Grecia e, poi, negli anni oscuri
delle invasioni barbariche e della decadenza, dai pensatori solitari che dai
ritiri di Calabria serbavano e tramandavano la fede nella filosofia, nel
pensiero, nella superiorità del vivere civile.
È molto sintomatico constatare che oggi, alla soglia del terzo millennio, allorché il problema del rapporto fra unità europea e identità
degli Stati nazionali si pone con vigore, si sia pensato a fare ricorso ad
un concetto – la sussidiarietà – che affonda le sue radici lontano nel
tempo. Tale concetto ha infatti una lunga tradizione nella storia delle
idee politiche e sociali; se ne possono trovare tracce già nelle opere di
Aristotele e di San Tommaso d’Aquino. Nel pensiero contemporaneo
esso viene evocato in termini di scienza politica da Alexis de Tocqueville, secondo il quale l’organizzazione collettiva trova la sua giustificazione nel fatto di consentire lo sviluppo della personalità. La collettività
deve dunque dotarsi di strutture che garantiscano in modo ottimale tale
sviluppo. A partire da tale postulato di un’autodeterminazione del singolo quanto più ampia possibile, si fissa il principio di sussidiarietà quale
fondamento dell’organizzazione delle strutture: gli organismi di rango
superiore devono assumersi unicamente i compiti che non potrebbero
essere assolti in modo migliore, o con la stessa efficacia, dagli organismi
di rango inferiore.
Fondamentalmente la sussidiarietà è un termine socio-politico, e non
un principio giuridico o costituzionale. All’origine, e nella sua concezione più astratta, la sussidiarietà è una raccomandazione normativa, una
regola per fissare disposizioni istituzionali in modo tale da consentire che
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le decisioni concernenti direttamente la vita delle persone siano prese il
più possibile in basso nella catena dell’organizzazione sociale. L’idea
socio-filosofica che ne sta alla base è la sovranità, l’Eigenwert dell’individuo. Solo le cose che il singolo non può compiere adeguatamente possono essere assegnate ad un livello più alto di organizzazione sociale.
Nella dottrina sociale cattolica, il punto di partenza fondamentale del
principio della sussidiarietà è il singolo essere umano, a cui va lasciata
quanta più libertà possibile: «...così come è sbagliato togliere all’individuo e affidare ad un gruppo quello che può essere portato a termine da
imprese o industrie private, è altresì un’ingiustizia, un grave male e una
violazione dell’ordine naturale, che un’associazione più ampia e più
importante si arroghi funzioni che possono essere svolte con efficienza
da gruppi più piccoli e di rango inferiore» (Papa Pio XI, Quadragesimo
Anno, 1931, paragrafo 79).
Nel dibattito moderno sulla sussidiarietà, il rapporto originario tra
l’individuo e la collettività, tra il privato e il pubblico, è stato esteso agli
organismi e alle autorità politiche. In questa versione la sussidiarietà
richiede che i livelli più bassi di autorità e di giurisdizione abbiano la
precedenza rispetto ai più elevati e che in taluni settori l’elaborazione e
l’assunzione di decisioni non siano soggette ad interferenze del centro. Il
principio è utilizzato anche nel diritto costituzionale, in particolare quello concernente gli Stati organizzati federalmente, nel cui ambito disciplina la divisione dei poteri legislativi fra le nazioni nel suo complesso
ed i singoli Stati membri. L’attuazione del principio di sussidiarietà contribuisce dunque al rispetto delle identità nazionali degli Stati membri e
tutela i loro poteri. Esso è inteso a far sì che le decisioni all’interno dell’Unione europea vengano prese il più vicino possibile ai cittadini.
Unità dell’Europa e unità nazionali sono dunque una grande bandiera, tessuta e ritessuta attraverso un’altissima tradizione secolare, e la
forza e la solidità loro discende da questa tradizione, alla quale pur nelle
tormentate vicissitudini storiche dell’Occidente sono rimaste strettamente legate. Perché la cultura e la civiltà moderne in Europa muovono
dall’unico grande ceppo dell’Umanesimo, e la sua tradizione è nella sua
essenza unitaria. Per l’Europa furono compiute le ricerche umanistiche
e la versione latina di Marsilio Ficino, che resero il pensiero di Platone e
di Plotino patrimonio di tutti i Paesi dell’Occidente e fondarono la Res
publica literaria. Lo spirito europeo è l’espressione non soltanto delle più
alte tradizioni delle culture nazionali ma soprattutto della loro unità; e
Copernico e Bruno, Erasmo e Melantone, Cartesio e Bacone, Leibniz e
Newton, Campanella e Vico, Kant e Hegel, Goethe e Thomas Mann,
Croce ed Omodeo costituiscono un patrimonio comune, e le lettere e
le arti, il diritto, il pensiero, la filosofia delle diverse nazioni sono manifestazioni di un antico spirito, lo spirito dell’Europa.
EGON ALFRED KLEPSCH
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Europe and its Culture

I would like to start by expressing my thanks to the Italian Institute
for Philosophical Studies which today is the host of our conference in
the ancient and glorious palace of Serra di Cassano. The conference is
sponsored by the European Parliament, and it gives me very great pleasure to accept the invitation to preside over the proceedings. It is also
with a very real sense of pleasure that I extend a greeting to the participants in the conference, because through our own studies and from our
own practical experiences as citizens working in national institutions
and in those of the new united European community we have all
become aware of how much the political realization of the ideal of
European unity owes to the centuries of striving and passion that have
created the culture of what we term the modern age. History, culture
and religion have for centuries shaped our identities, and these offer an
essential starting point for coming to terms with one of the most urgent
problems facing us today: how to reconcile the interests of individual
nation states that form coherent entities with well established territorial
boundaries and a legitimate sense of identity with the need which all
now share to press ahead with the realization of a programme of unification and the creation of a broader, united community? This is an issue
that needs to be approached boldly and with an open mind, setting aside
in particular any simplified solutions that fail to take proper account of
the cultural traditions and identities of individual nations which for all
of us will always represent the most important achievement of the past
and the essential premise for any new departures. A new Europe that
seeks to build on its own traditions cannot begin by violating those traditions and if we are to build something solid for the future we must
begin by being absolutely resolute in rejecting anything that implies a
* Speech delivered by Egon Alfred Klepsch, President of the European Parliament,
at the opening of the conference on: “Europe”. Naples, September 5, 1993.
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sense of contradiction between the unity of the community and the
individuality of the single states of which it is composed. The difficulties
and originality of the European project derive directly from this shared
desire to construct a community in which different nations whose relations over the centuries have brought into being and developed an
awareness of a common European culture will have the opportunity to
achieve ever closer forms of integration that will stretch far beyond the
sphere of politics to embrace every aspect of social and cultural life. We
must be absolutely emphatic that there can be no alternative to this road,
which is the only one that can lead to us towards the creation of a truly
united Europe.
That is why our point of departure must be the European Humanistic tradition and the history and values that have developed around this
tradition across the centuries, a tradition - we should never forget - that
has been at one and the same time the heritage of each European nation
and of Europe as a whole. But the choice of being “Europeans” that we
have taken in the last couple of decades is also one that implies limits and
contradictions. If we really want to be Europeans we must start to reconsider the past and the present state of each of the European nations in the
light of a more general tendency towards unification that has been generated primarily by the cultural and civilized values that Europe has represented in a tormented world that is still divided by deep contradictions.
Southern Italy, and Naples in particular, has contributed to the
development of this tradition in an especially formative way, and from
the earliest of classical times down the centuries to the present that light
has never been diminished or completely extinguished. It is, therefore,
especially fitting that we should acknowledge this primary fount of our
civilization that came to us from Naples. Let me cite what Hans-Georg
Gadamer, one of the most distinguished contemporary philosophers, has
said about Naples and your Institute:“It is wonderful to know that the
great heritage which destiny first assigned to Naples is today still in
excellent hands. The outstanding merit goes to the Italian Institute for
Philosophical Studies for the initiatives it has taken. The renewal of
philosophical thought and debate that has been promoted in Naples by
the Italian Institute for Philosophical Studies is known throughout the
world, and it will be to the credit of the great cultural tradition of Naples
if we are able to keep alive the great tradition of European thought and
use it to build the premises for new ways of thinking and new ways of
living. This is something which helps give us new faith in the Europe in
which we live and its capacity for overcoming the challenges that now
face us. I very much hope that in the near future the Italian Institute for
Philosophical Studies will become a model that will enable Europe to
overcome the tendency towards the bureaucratization of scientific
thought and research. Without initiatives of this sort, true culture is in
real peril because of prevailing tendencies that seek to bureaucratize
thought and teaching. These tendencies are concomitants of the indus-
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trial character of our age, but they threaten to petrify culture and hence
to destroy the creativity and richness present in all human relations”.
For Italy as for Europe, the schools of philosophy and thought that
came into being in Magna Gaecia constituted the corner-stone of this
great tradition, together with the universalist tendencies of Greek culture and the essentially humanistic albeit never fully realized concept of
the ancient polis that guided the founders and legislators of the Greek
city states. These were the original premises of a single tradition that
took shape over the centuries that followed. Europe and European culture are the highest creations of that great movement which was born in
the Italian cities in the age of the Renaissance and then stretched out to
spread its influence across the continent, leaving its imprint on every
aspect of the life of the Western European nation states which were at
that very moment beginning to take definitive shape.
Here in Naples, in a city that can boast the noblest cultural traditions
and the commitment to the common good shown by its great intellectuals from Bruno and Giannone and from Filangieri to Croce and
Omodeo, it hardly needs to be said that this is more than a mere aspect
of political history and constitutes the essential struggle to acquire
knowledge and learn from inner experience that deserves to be considered the central feature in the history of European culture.We should all,
therefore, pay homage to Silvio and Bertrando Spaventa, whose justly
celebrated thesis on the circularity of the cultural influences and relationship between Italy and Europe from the Renaissance to the Risorgimento goes to the heart of the issue. It was in Italy that modern European culture first took shape, and above all in the South which had been
the home of the philosophical schools of Magna Graecia and then
through the dark years of the barbarian invasions offered shelter to
thinkers who from their retreats in Calabria fed and kept alive faith in
philosophy, thought and the higher values of civilized life.
On the eve of the third millennium and at a moment when we are
looking to achieve the unity of Europe without lessening the identities
of individual nation states, it is highly symptomatic that attention should
once again have focused on the idea of “subsidiarity”, a concept that has
roots that stretch far back in time and forms part of a long tradition of
political thought and social theory that can be traced back to Aristotle
and St. Thomas Aquinas. In more contemporary political thought it also
played an important part in the analysis of Alexis de Tocqueville, who
argued that the capacity to create an environment that will allow the
development of the individual is the primary justification for all forms
of collective organization. In other words, the first task of the collective
must be to establish institutions and structures that will optimize the
possibilities for the development of the individual. Taking the need to
preserve the widest possible space for individual self-determination as its
premise, the idea of subsidiarity can become the guiding principle of all
forms of institutional organization to ensure that higher levels of admin-
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istration will only assume those powers and competences that cannot be
performed better or more effectively at a lower level.
Subsidiarity is essentially a socio-political rather than a juridical or
constitutional term. In its simplest and broadest meaning it sets out a
series of general objectives and establishes as a fixed principle that those
decisions which most directly affect the lives of individuals should be
taken as close to the base of the chain of authority as possible. It is
derived from the socio-philosophical concept of individual sovereignty
or Eigenwert. Only those things that cannot be adequately performed by
the individual are to be assigned to higher levels of social organization.
In Catholic social doctrine, the concept of subsidiarity is also rooted in
respect for the individual human being, to whom the greatest possible
freedom should be allowed:
“...just as it is mistaken to take away from the individual and entrust
to a group that which might be accomplished by private enterprise and
industry, so it is also unjust, a serious evil and a violation of the natural
order for a larger or more important association to take to itself functions that can be performed efficiently by small groups at a lower level”
(Pope Pius XI, Quadragesimo Anno, 1931, paragraph 79)
In the contemporary debate on the question of subsidiarity, the original issue of the relationship between the individual and the collective,
between private and public, has now been extended to embrace political institutions and authority. In this context, subsidiarity requires that
the lowest levels of political authority and jurisdiction should have
precedence over higher levels, and that wherever possibly the formulation and implementation of policy should be free from interference from
the centre. The principle of subsidiarity has also been applied, however,
to constitutional law, particularly with reference to states organized in
federal structures, where it offers a guide to the optimum ways of distributing legislative powers amongst the member states both collectively and at an individual level.
The principle of subsidiarity, therefore, respects the identity of the
member states and safe-guards their powers, its objective being to ensure
that within the European Union decisions are made at a level as close as
possible to the citizen. European unity and the unity of the individual
states are as a result themes that form part of single great banner which
has been woven and rewoven from a most ancient and lofty tradition,
their force and solidity deriving from a tradition to which, despite the
often tormented historical experiences of Western Europe, they have
always been closely tied. Because the culture and nations of modern
Europe have grown from the single great root-stock of Humanism, that
tradition has always been a unifying force. Humanistic inquiry was
undertaken for Europe as a whole and the Latin scholarship of Marsilius Ficinus made the thought of Plato and Plotinus part of the common
cultural heritage of all the nations of the West and founded the Republic of Letters. The European spirit is the expression of the highest tradi-
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tions of our national cultures, and above all embodies their essential
unity. Copernicus and Bruno, Erasmus and Melancthon, Descartes and
Bacon, Leibnitz and Newton, Campanella and Vico, Kant and Hegel,
Goethe and Thomas Mann, Croce and Omodeo were all thinkers who
helped build a common patrimony, and as a result the literature, arts,
jurisprudence and philosophy of the different European nations all bear
witness to the existence of a single and ancient spirit, and that is the spirit of Europe.
EGON ALFRED KLEPSCH
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Europa der Kultur

Insbesonders möchte ich dem Istituto Italiano per gli Studi Filosofici meinen Dank aussprechen, das uns heute, in diesem antiken und gloriosen Palazzo Serra di Cassano, als Gäste begrüßt. Wir haben der Konferenz unsere Schirmherrschaft angeboten und gern haben wir die Einladung entgegengenommen, den Vorsitz dieser Konferenz zu übernehmen. An dieser Stelle ist es mir eine besondere Ehre, die Begrüßung auf
die Konferenzteilnehmer auszuweiten. Wir haben dank unserer Studien
und praktischen Erfahrungen als Staatsbürger, in den nationalen Institutionen und den vereinten Institutionen des neuen Europas, erkannt, wie
ausschlaggebend das Jahrhunderte währende Kulturwerk, von Tumulten
und Leidenschaften geprägt, das wir Modernes Zeitalter nennen, für die
Blüte des politischen Ideals der Europäischen Union gewesen ist.
Geschichte, Kultur und Religion haben über Jahrhunderte unsere geistige Identität geprägt; und dies bietet uns einen wichtigen Anhaltspunkt, um einem der größten Probleme unserer Zeit gegenüberzutreten: Wie können und müssen sich die Interessen der einzelnen Nationen, die eine Einheit innerhalb der eigenen Grenzen und dem legitimierten Identitätssinn bilden, mit dem gemeinsamen Interesse, Form
und Substanz in einem großen Gemeinschaftsorganismus zu geben, verknüpfen? Das ist ein Thema, dem man sich mit Weitblick und Mut
nähern muß, insbesondere indem man die groben Vereinfachungshypothesen bei Seite läßt; es dürfen keine Nachlässigkeiten in Hinsicht auf
Kulturtraditionen und Kulturidentitäten der einzelnen Nationen geduldet werden; diese Traditionen und Identitäten zählen für alle Völker zu
den bedeutungsvollsten Errungenschaften der Vergangenheit und repräsentieren die essentielle Prämisse für nachfolgende Errungenschaften. Ein

* Rede von Egon Alfred Klepsch, Präsident des Europäischen Parlaments, anläßlich
der Konferenz zum Thema: “Europa” im Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Neapel,
5. September 1993.
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neues Europa, das auf seinen eigenen Traditionen aufgebaut ist, kann sich
sicherlich nicht durch die Verletzung dieser Rechte bilden; und wenn
wir ein solides Werk für die Zukunft errichten wollen, müssen wir die
Entwicklungsprojekte ablehnen, die einen Widerspruch zwischen
Gemeinschaftseinheit und der Individualität der einzelnen Staaten, die
wiederum die Basis dieser Gemeinschaft bilden, beinhalten. Die Schwierigkeiten und Originalität des Europäischen Projekts liegen in der
Absicht, die auch eine Notwendigkeit bedeutet, eine Gemeinschaft zu
bilden, in der unterschiedliche Nationen – deren Beziehungen über
Jahrhunderte eine essenzielle Rolle in der Bildung und dem Fortschritt
eines gemeinsamen europäischen Geistes gespielt haben – die Gelegenheit haben, noch engere Formen von Integration zu bilden, nicht nur
auf politischem Feld, sondern in jedem Bereich des sozialen und kulturellen Lebens. Nochmals möchten wir unterstreichen, daß dieser Weg für
uns einen obligatorischen Verlauf bedeutet, dank dessen ein Vereinigtes
Europa errichtet werden kann. Deshalb muß unser Ausgangspunkt sich
auf ein Europa der humanistischen Tradition und auf die Geschichte und
Werte, die sich mit dieser Tradition in Jahrhunderten entwickelt haben,
beziehen; eine Tradition – das sollten wir niemals vergessen –, die gleichzeitig geistiges Erbe der einzelnen europäischen Länder und Europas in
seiner Gesamtheit bedeutet. Aber die Wahl “Europäer” zu sein, hat in den
vergangenen Jahrzehnten Grenzen und Bedingungen mit sich gebracht.
Wenn wir wirklich Europäer sein wollen, müssen wir die Vergangenheit
und Gegenwart der einzelnen europäischen Staaten im Licht einer allgemeineren Tendenz zur Vereinigung nochmals überdenken, die in erster
Linie aus den kulturellen und zivilen Werten hervorgeht, die Europa in
einer im ständigen Wandel begriffenen und immer noch von tiefen
Widersprüchen getrennten Welt, repräsentiert. Süditalien und insbesondere Neapel haben zur Entwicklung dieser Tradition in ausschlaggebender Form beigetragen.
Von den ersten Anfängen der klassischen Welt und für sehr viele
Jahrhunderte bis zur Gegenwart haben diese privilegierte Schauplätze
gebildet, ohne daß ihr Licht verdunkelt oder völlig erloschen wäre. Und
deshalb ist es angebracht, daß wir diese primären Quellen unserer Kultur, die aus Neapel hervorgingen, anerkennen. An dieser Stelle möchte
ich zu Neapel und ihrem Institut Hans-Georg Gadamer, einen der anerkanntesten lebenden Philosophen, zitieren: “Ich bin besonders glücklich
zu wissen, daß das große Erbe, das Neapel angetreten hat, sich weiterhin
in ausgezeichneten Händen befindet. Ein unschätzbares Verdienst für die
eingeleitete Initiative hat das Italienische Institut für Philosophische Studien. Die Wiederaufnahme von philosophischen Debatten, die in Neapel vom Italienischen Institut für Philosophische Studien gefördert werden, sind bereits in der ganzen Welt bekannt. Es wird zur Anerkennung
der großen Kulturtradition Neapels kommen, wenn wir in der Lage sein
werden, die große Tradition des europäischen Denkens lebendig zu halten und diese dazu benutzen, eine Prämisse für neue Gedanken- und
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Lebensformen zu errichten. Dies alles wird uns behilflich sein, an jenes
Europa, für das wir leben, zu glauben, und wir hoffen, daß es die Bedrohungen dieser Epoche überleben wird. Ich hoffe, daß das Italienische
Institut für Philosophische Studien in der nahen Zukunft ein Modell für
Europa bilden wird, um die Tendenz zur Bürokratisierung des wissenschaftlichen Denkens und der Forschung überwinden zu können. Ohne
Initiativen dieser Art geht die Kultur verloren, da die Bürokratisierung
von Gedanken und Lehre – als Konsequenz der industriellen Tendenz
unserer Epoche – die Versteinerung der Kultur und eine Bedrohung für
die Kreativität und den Reichtum der menschlichen Beziehungen
bedeutet.”
Für Italien, wie auch für Europa, bildete die Philosophie- und
Denkschule der Magna Graecia den Eckstein dieser Tradition, zusammen mit den universalistischen Tendenzen der griechischen Kultur und
dem wesentlichen, wenn auch nicht vervollständigten, humanistischen
Konzept der antiken polis, das die Gründer und Gesetzgeber der griechischen Stadtstaaten begleitete.
Dies bildete die ideale Prämisse für eine einzigartige Entwicklung,
die sich über Jahrhunderte erstreckt hat. Europa und der europäische
Geist sind das herausragende Ergebnis dieser großen Bewegung, die in
den italienischen Städten in der Renaissance ins Leben gerufen wurde,
und die sich dann ausweitete, um ihren Einfluß auf den gesamten Kontinent auszubreiten, der Spuren in allen Lebensaspekten der westeuropäischen Staaten hinterließ, die in diesem Moment endgültig Form
annahmen.
Hier in Neapel – einer Stadt, die auf ihre erhabenen Kulturtraditionen und die Zivilcourage ihrer großen Intellektuellen, von Bruno bis
Giannone, von Filangieri bis Croce und Omodeo, mit Stolz zurückblicken kann – ist es die Pflicht, diesen Prozeß nicht nur unter
geschichtspolitischen Aspekten, sondern als denkwürdige Anstrengung,
Wissen und innere Erfahrungen weiterzugeben – zentraler Punkt der
europäischen Kulturgeschichte – zu betrachten. Deshalb sollten wir Silvio und Bertrando Spaventa unsere Hochachtung erweisen, die Wesentliches zur Entwicklung der Beziehungen zwischen italienischen und
europäischen Gedanken im Modernen Zeitalter – von der Renaissance
bis zum Risorgimento – beigetragen haben, die durch deren These der
Zirkularität des kulturellen Einflusses und der kulturellen Beziehungen
zwischen Europa und Italien zum Ausdruck kam.
Der moderne europäische Geist hat gerade hier, im Süden des Landes seine ersten Erfahrungen gemacht, in den gleichen Regionen, die
ihren Ruhm erhalten haben, zuerst dank der philosophischen Schule der
Magna Graecia und dann dank der einsamen Denker, in den düsteren
Jahren der barbarischen Invasionen, die in ihren Zufluchtsorten in Kalabrien dem Glauben an die Philosophie und an die Überlegenheit eines
zivilen Lebens treu geblieben sind und ihn überliefert haben. Es ist sehr
bezeichnend festzustellen, daß man heute, an der Schwelle des dritten
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Jahrtausends, zu einer Zeit, die das Problem der Beziehungen zwischen
europäischer Einheit und Identität der Nationalstaaten sehr stark hervorhebt, auf ein Konzept zurückgreift, dessen Wurzeln tief in der Vergangenheit liegen: die Subsidiarität. Dieses Konzept weist in der Tat eine
lange Tradition in der Geschichte der politischen und sozialen Gesinnung auf; schon in den Werken des Aristoteles und des Thomas von
Aquin kann man die ersten Spuren finden. Im zeitgenössischen Denken
wird das Konzept im Sinne der politischen Wissenschaften von Alexis de
Tocqueville wieder aufgegriffen. Seiner Ansicht nach wird das Zusammenleben in einer Gemeinschaft durch die Möglichkeit, die Persönlichkeit zu entfalten, gerechtfertigt. Die Gemeinschaft muß für angemessene Strukturen sorgen, um eine optimale Entwicklung zu ermöglichen.
Von diesem Postulat einer weitreichenden Selbstbestimmung des Einzelnen ausgehend, wird das Subsidiaritätsprinzip als Grundlage der
Strukturorganisation festgelegt: die Organe auf höherer Ebene müssen
nur die Aufgaben übernehmen, die von den Organen auf niedrigerer
Ebene nicht besser oder mit der gleichen Wirksamkeit ausgeführt werden könnten.
Im wesentlichen ist die Subsidiarität ein sozialpolitischer Begriff und
nicht ein rechtliches oder konstitutionelles Prinzip. Ursprünglich und
im abstrakteren Sinne ist die Subsidiarität eine normative Empfehlung,
eine Regel um institutionelle Bestimmungen festzulegen, in der Art, daß
die Entscheidungen, die das Leben der Personen direkt betreffen, am
untersten Kettenglied der gesellschaftlichen Organisation getroffen werden.
Der sozial-philosophische Gedanke, der diesem Konzept zu Grunde
liegt, ist die Souveränität, der Eigenwert des Individuums. Nur die Aufgaben, die der Einzelne nicht sachgemäß ausführen kann, dürfen einer
in der sozialen Struktur höheren Ebene zugeteilt werden. In der Katholischen Soziallehre ist der grundsätzliche Ausgangspunkt des Subsidiaritätsprinzips der Einzelne, dem so viel Freiheit wie möglich zugestanden werden muß: “... sowie es falsch ist, dem Einzelnen eine Arbeit
abzunehmen und sie einer Gruppe anzuvertrauen, obwohl sie von Industrie- und Privatunternehmen ausgeführt werden kann, ist es ebenfalls
eine Ungerechtigkeit, ein schlimmes Übel und ein Verstoß gegen das
natürliche System, daß eine größere und bedeutendere Gruppe Aufgaben für sich beansprucht, die auch von kleineren Gruppen und auf niedrigerer Ebene wirksam durchgeführt werden können.” (Papst Pius XI,
Quadragesimo Anno, 1931, Paragraph 79).
In der modernen Debatte über Subsidiarität, ist das ursprüngliche
Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft, zwischen
dem Privaten und dem Öffentlichen auf die Organe und die politischen
Behörden ausgedehnt worden. Der Begriff Subsidiarität beinhaltet in
diesem Fall, daß den Rangniedrigsten bei den Behörden und der
Gerichtsbarkeit der Vorzug gegenüber den Ranghöheren zu geben ist,
und daß in einigen Bereichen die Entscheidungen ohne die Einmi-
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schung seitens des Zentrums erarbeitet und getroffen werden müssen.
Das Prinzip wird auch im Verfassungsrecht angewendet, besonders dort,
wo es föderalistisch organisierte Staaten gibt, und wo es die Aufteilung
der gesetzgebenden Gewalt zwischen den Nationen in der Gesamtheit
und den einzelnen Mitgliedsstaaten regelt.
Die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips trägt also dazu bei, daß
die nationalen Identitäten der Mitgliedsstaaten bewahrt werden, und
schützt ihre Befugnisse. Dieses Prinzip soll bezwecken, daß man die Entscheidungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft im Sinne der
Bürger trifft.
Die Einheit Europas und die nationalen Einheiten sind wie eine
große Fahne, die durch bedeutende jahrhundertlange Traditionen wieder und wieder gewebt worden ist, und deren Kraft und Solidität entstammen dieser Tradition, an die sie immer noch, trotz tumultvoller
historischer Ereignisse der westlichen Welt, gebunden sind. Und dies
weil die Kultur und moderne Zivilisation in Europa von einem einzigen großen humanistischen Stamm ausgehen, dessen Tradition in seinem
einheitlichen Kern liegt. Für Europa wurden humanistische Forschungen durchgeführt, die zusammen mit einer lateinischen Version des Marsilio Ficino, das Denken des Platon und Plotin zum Erbe aller Länder
der westlichen Welt machten und die Grundlage für die Res publica literaria bildeten. Der europäische Geist ist Ausdruck der höchsten Traditionen der nationalen Kulturen, vor allem aber ihrer Einheit. Kopernikus
und Bruno, Erasmus und Melanchton, Descartes und Bacon, Leibniz
und Newton, Campanella und Vico, Kant und Hegel, Goethe und Thomas Mann, Croce und Omodeo stellen ein gemeinsames Erbe dar; die
Literatur und die Künste, das Recht, der Geist, die Philosophie der verschiedenen Nationen sind die Äußerungen eines antiken Geistes, des
Geistes Europas.
EGON ALFRED KLEPSCH
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L’Europa nella crisi del mondo contemporaneo
e il ruolo della ricerca filosofica

«Dal progresso delle scienze dipende direttamente tutto il cammino dell’umanità. Chi impedisce quello, impedisce questo. E chi ostacola questo cammino quale carattere mette in mostra dinanzi al suo
tempo e alla posterità?». Questa domanda retorica, cui era destinata una
severissima risposta, si poneva Fichte nelle sue Lezioni sulla missione del
dotto e questa domanda si sono riproposti i relatori riuniti per iniziativa dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a Vienna nel settembre
1996 per il convegno internazionale sul tema «La ricerca in Europa».
L’Europa potrà dare vita a una nuova età rinascimentale, potrà dare un
decisivo contributo alla risoluzione dei più gravi problemi dell’umanità e si potrà mettere alla guida di un grande moto di rinnovamento
planetario se si dimostrerà capace di porre le sue sterminate energie al
servizio della ricerca scientifica. L’Europa dei mercati e dei mercanti,
l’Europa del “business” e dei profitti non mostra prospettive di superamento della crisi epocale, alimenta l’anarchia mondiale e contribuisce
all’aggravarsi delle contraddizioni dell’epoca, che possono esplodere in
maniera catastrofica. L’Europa dell’umanesimo e della scienza può
invece, facendo leva sui suoi immensi tesori di genialità e intelligenza,
segnare all’umanità la via di una nuova era di progresso. Di questo
bivio che si apre davanti all’umanità contemporanea le classi dirigenti
europee non sembrano rendersi conto. La ricerca costituisce in tutti i
bilanci degli Stati europei una voce minore e in ampia misura inadeguata. In Italia poi, finora, la quota del prodotto interno lordo dedicato alla ricerca è stata in media pari alla metà di quella degli altri paesi
industrializzati e per giunta gli stanziamenti per la ricerca sono stati
caratterizzati da un forte squilibrio nella loro distribuzione territoriale, a discapito delle aree “depresse”, che in tal modo sono destinate a
rimanere tali o, peggio, a vedere aumentare il loro distacco dalle zone
più sviluppate del Paese. L’incontro internazionale di Vienna ha costituito una ulteriore tappa del lungo cammino intrapreso dall’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici a partire dal 1992 per richiamare l’at-
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tenzione delle classi dirigenti europee sulle esigenze della ricerca
scientifica e umanistica, nella convinzione, espressa dal Presidente dell’Istituto, l’avvocato Gerardo Marotta, che: «Ricerca scientifica e formazione culturale sono i pilastri della vita dei popoli e che ad esse chi
governa deve dedicare la più grande attenzione e le più vivaci energie». Al convegno sul tema «Coscienza civile e formazione culturale
nel Mezzogiorno d’Italia: il contributo degli Istituti di ricerca umanistica e scientifica», svolto nel 1992 presso l’Accademia Nazionale dei
Lincei, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici fece seguire il seminario internazionale su «Crisi del mondo e unità della cultura: le prospettive dell’Umanesimo» e numerosi altri convegni sulla centralità
della ricerca. Uno dei risultati di questa attività è stata la stesura di un
«Appello per la cultura e la ricerca in Italia», cui hanno aderito numerosissimi centri e istituzioni scientifiche, moltissimi dipartimenti universitari e le università dell’Italia meridionale. L’eco suscitata all’estero
da questa battaglia, sentita come propria anche da prestigiosi uomini di
cultura e scienziati stranieri di vari paesi europei, ha portato l’Istituto
di Napoli a organizzare convegni a Roma, a Parigi, a Vienna, a Berlino. Grazie all’iniziativa dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici le
più vive forze della cultura e della scienza europee sembrano riprendere coraggio per precisare la propria situazione, ristabilire la propria
identità, rivendicare il proprio ruolo.
Il direttore dell’Istituto, il professor Giovanni Pugliese Carratelli, ha
più volte sottolineato come l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
abbia riempito, nella città di Napoli e nel Paese, un vuoto che né la scuola, né l’università, per la loro natura, possono colmare. L’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici ha infatti creato una possente struttura e una articolata rete europea volta alla formazione di una nuova classe dirigente in
contatto con le esperienze più avanzate della ricerca tanto nel campo
delle scienze naturali quanto in quello delle discipline umanistiche: «L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – rileva il professor Pugliese Carratelli – ha chiamato studiosi d’ogni parte del mondo a parlare delle loro
ricerche, a stimolare l’interesse dei giovani per i grandi temi della
moderna cultura storica e naturalistica, ad ampliare gli orizzonti della
scienza tràdita: un così intenso e fervido susseguirsi di lezioni e di innovatrici riflessioni, in un assiduo sforzo di ampliare la sfera degli studi filosofici e storici con una approfondita conoscenza dei problemi che l’uomo moderno si pone di fronte allo straordinario sviluppo dell’indagine
“fisica” (nella più ampia accezione del termine) difficilmente può trovare adeguato sostegno in un collegio di cattedratici, necessariamente divisi dalle loro inclinazioni professionali e da personali orientamenti scientifici, oltre che da schemi accademici: esso presuppone ed esige invece
un religioso entusiasmo, una fede che si è tentati di chiamar plotiniana,
nel nous, nell’essenza intellettuale dell’universo. Un’ispirazione cesiana e
vallettiana, un’intima adesione agli ideali civili della Napoli europea degli
ultimi anni del Settecento hanno condotto Gerardo Marotta a fondare
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un Istituto che tra ammirati apprezzamenti e inevitabili gelosie si è conquistato un posto onorevole, e internazionalmente riconosciuto, nella
cultura del mondo contemporaneo».
La fondazione stessa dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha
costituito un possente contributo al ripristino dell’identità europea. Con
altre civiltà, la civiltà europea condivide infatti la nascita e la diffusione
di grandi messaggi religiosi, l’espressione della creatività artistica, lo sviluppo delle conoscenze scientifiche. Ma la riflessione filosofica, nata dal
“miracolo” greco e sviluppatasi sul suolo italico, e poi in Francia, Inghilterra, Olanda, Spagna, Germania, è un frutto specifico della cultura propriamente europea. Il più grande filosofo dei tempi moderni, Hegel,
sosteneva che mentre le altre civiltà giacevano schiacciate dal mito, un
uomo greco, Edipo, risolse l’enigma della sfinge e precipitò il mito nell’abisso: l’uomo divenne cosciente di sé e del suo mondo, iniziò a strutturare la propria ragione, tutto iniziò a commisurare al logos: «Al nome
Grecia l’uomo colto d’Europa si sente a casa propria.Tutto ciò che, mentre soddisfa il nostro spirito, gli conferisce dignità e ornamento, noi sappiamo che ci è venuto dalla Grecia, o direttamente, o indirettamente per
il tramite dei Romani». È tutta europea questa creazione dello spirito
umano, che implica la considerazione, alla luce della ragione, delle varie
possibilità e dei fini umani, e che quindi di per sé implica la tolleranza e
l’apertura verso le altre forme di espressione dell’umano e verso tutte le
civiltà. La fondazione dell’Istituto nasceva dalla considerazione, condivisa con Husserl, di una “crisi dell’umanità europea”, che il grande pensatore tedesco aveva visto corrosa dalla “barbarie degli egoismi nazionali”
e, si può aggiungere, corrosa dalla barbarie degli egoismi personali, di
gruppo, di parte. Ciò che costituisce la specificità dell’Europa è, secondo Husserl, l’attitudine teorica e, più specificamente, la capacità di porsi
fini razionali. L’uomo europeo si è per primo posto il problema dei fini
umani, e questa attitudine esso deve riproporre con forza al mondo contemporaneo, ricollegandosi alle proprie radici greche e recuperando
tutti i tesori della propria miglior cultura, respingendo invece, in base a
una lucida autocritica, quanto di barbarico vi è nel proprio passato, dai
nazionalismi, alle guerre civili e di religione, alla cancellazione delle culture precolombiane. La figura spirituale dell’Europa contiene in sé una
prospettiva valida per l’umanità intera, a patto di riprenderla e farla rivivere, riprendendo e facendo rivivere le grandi scuole di filosofia. Questa ambizione presiedeva alla nascita dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
Il mondo contemporaneo si è sempre più allontanato dall’essenza
dell’umanesimo europeo. Matrice non ultima della crisi del mondo contemporaneo è la cultura di stampo positivistico prevalente, portatrice di
un atteggiamento angusto verso la realtà, vista come un insieme di entità
circoscritte, separate, atomizzate, incomunicanti fra loro, oggetto da una
parte di discipline naturalistiche caratterizzate da una frammentazione
sempre più esasperata e dall’altra dello specialismo delle cosiddette scien-
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ze umane. Il dominio della cultura positivistica non compromette soltanto lo sviluppo della ricerca scientifica, sempre più prigioniera di una
parcellizzazione miope e di uno spirito corporativo soffocante, ma anche
settori della vita apparentemente lontani dalle influenze culturali: dall’economia alla politica, all’organizzazione della stessa vita quotidiana. Cardine della cultura positivistica è il suo rifiuto della metafisica, e quindi il
suo rifiuto della filosofia stessa e di ogni discorso sui fini umani. Il discorso sui fini, rimosso, si ripresenta nel mondo contemporaneo nelle sue
modalità più immediate: viene dato per scontato, nella mentalità corrente e in quella delle classi dirigenti, che finalità dei singoli, dei gruppi,
delle comunità sia l’utile. La categoria dell’utile viene accolta senza essere sottoposta a indagine razionale: essa tende a prevalere nell’economia
domestica come in quella pubblica, nello studio scolastico come nella
ricerca scientifica, a dilagare in forme sempre più banali e grossolane.
L’utile come orizzonte dell’esistenza viene accolto da giovani sempre più
intellettualmente appiattiti e indifesi, diviene sempre più guida di una
mentalità corrente che persegue il “concreto” e bada solo al “tangibile”.
Conseguenza del prevalere della cultura positivistica e del dilagare
della categoria dell’utile come bussola per l’esistenza è lo scatenamento
degli egoismi individuali, di gruppo, di parte, di etnia, di nazione. L’Europa è sempre più vittima di questa tendenza e con essa il mondo intero, che all’Europa guarda come matrice di civiltà e non ne riceve invece alcuna indicazione per superare una crisi storica che sembra inarrestabile e che già ormai prende le forme apocalittiche della guerra, del
genocidio, dello sterminio. Eppure proprio l’Europa ha elaborato nella
sua storia millenaria l’antidoto per l’imbarbarimento che essa stessa oggi
contribuisce a diffondere. Questo antidoto è la riflessione filosofica, è il
dialogo filosofico, frutto specifico della civiltà propriamente europea.
Alla crisi attuale l’Europa può e deve reagire recuperando tutti i tesori
della propria più che bimillenaria tradizione filosofica. Come ha scritto
Theodor Adorno, solo la filosofia è in grado di denunciare «tutto ciò che
è inutile all’uomo e ne impedisce lo sviluppo». Dare un contributo in
questa direzione è il compito che l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici si è proposto fin dalla sua fondazione e che persegue con tenacia e
con incisività sempre maggiori su un piano ormai pienamente europeo
non solo nelle aspirazioni ideali, ma nella concreta pratica organizzativa.
La società contemporanea, in cui la comunicazione sociale risulta
sempre più dominata dall’industria dei mass-media, assiste a una sempre
maggiore difficoltà del realizzarsi di scambi di idee fra gli individui, fino
al configurarsi della scomparsa della dimensione stessa della discussione
e del confronto di interpretazioni diverse della realtà. Il mondo accademico e quello politico sembrano essi stessi portatori di una chiusura dell’universo di discorso, protagonisti di una sclerotizzazione della comunicazione fra individui pensanti. Si avverte pertanto, da parte di chi si pone
il problema delle sorti della società e delle scelte che ne condizionano gli
sviluppi, l’esigenza di una dimensione paragonabile a quelle dell’agorà o
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del forum della civiltà classica: luoghi e momenti di incontro e di scambio franco e rigoroso di interpretazioni e ipotesi sulle realtà umane
generali e specifiche. Alla mancanza di questa dimensione, socratica e
platonica, se si vuole, degli scambi intersoggettivi, fa riscontro il confuso
vociare dei mezzi di comunicazione di massa e, rispettivamente, dei
“politici”, degli “accademici” e degli uomini di più o meno buona
volontà, che mettono in campo le loro opinioni, spesso tese sofisticamente a conquistare parti dell’opinione pubblica per fini particolari con
i mezzi della moderna retorica, messi a disposizione da tecniche sempre
più raffinate di persuasione. Anche l’individuo «privato», l’uomo del
buon senso comune, espropriato della dimensione pubblica, cioè propriamente politica, compensa il proprio disorientamento ancorandosi
alla formulazione di opinioni superficiali, attinte ai mezzi d’informazione di massa. Di qui, per il rispristino di un’autentica dimensione di confronto fra posizioni scientificamente elaborate, l’esigenza primaria di
accumulare informazioni in maniera rigorosa e sistematica. Ma anche
l’accumulo e la circolazione di informazioni precise sulla realtà contemporanea da soli non basterebbero a superare la situazione di smarrimento così ben delineata da Leibniz da poter essere riproposta ancor oggi
negli stessi suoi termini: «Il genere umano – scriveva Leibniz nei Precetti per l’avanzamento delle scienze – considerato rispetto alle scienze che
servono alla nostra felicità, mi sembra simile ad una folla di persone, che
marciano confusamente nelle tenebre senza una parola o altri segni per
regolare la marcia e per riconoscersi». All’accavallarsi confuso e assordante delle opinioni, alle mistificazioni ideologiche di vario genere, va
contrapposto un atteggiamento scientifico che non può nascere dal semplice accumulo d’informazioni, ma può solo essere frutto di una elaborazione di queste alla luce della razionalità quale storicamente si è stratificata nella filosofia. Questa è ragione speculativa (in grado cioè letteralmente di «rispecchiare» la realtà) in quanto è logos, e il logos è discorso, discorsività, passaggio da un termine all’altro, mediazione fra termini
facenti tutti parte di una logica complessiva, la logica della realtà che è
un intero, rispetto al quale si definiscono le parti, che, isolate, sono prive
di senso. L’informazione da sola non basta, i dati devono essere connessi
in unità significative, e a questo scopo sono necessari il recupero e l’utilizzazione di tutto quanto la ragione umana ha prodotto di più alto nell’interpretazione dei vari ambiti della realtà e della realtà stessa nel suo
insieme e nella sua unitarietà.
È da rilevare che il ripristino faticoso ma possibile del logos, cioè della
razionalità classica, presente in tutti i momenti più alti della storia della
civiltà occidentale, comporta il deciso scontro con il dilagare delle tendenze contemporanee a intendere la ragione in modo parziale e deformante, come ragione strumentale, ragione che appronta solo mezzi tecnici – che possono essere ordinamenti giuridici o analisi economiche,
strumenti di produzione o applicazioni tecnologiche delle scienze – prescindendo da un discorso sui fini umani generali proponibili nell’epoca
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contemporanea, concretamente perseguibili dall’umanità nel terzo millennio. Ripristino del logos significherà dunque anche ripristino del
legame inscindibile fra discorso sui mezzi e discorso sui fini, che devono unitariamente essere oggetto di indagine critica e di costruzione
razionale, nella convinzione dell’unità di fondo tra il mondo della natura e il mondo dell’uomo, che consenta di proporsi un discorso scientifico unitario: «[I più] sembrano concepire l’uomo nella natura come un
impero nell’impero – afferma Spinoza (Etica, III, Introduzione) – Essi
credono che l’uomo turbi l’ordine della natura piuttosto che seguirlo,
che egli abbia sulle sue azioni un potere assoluto, né sia determinato da
altro che da se stesso […]. Ma il mio ragionamento è questo: le leggi e
le regole della natura, secondo le quali tutto avviene e passa da una
forma all’altra, sono sempre e dappertutto le stesse: quindi uno e identico deve sempre essere il metodo per comprendere la natura di qualsivoglia cosa, e cioè il comprenderla per mezzo delle leggi e delle regole universali della natura». Una considerazione veramente scientifica, cioè
razionale della contemporaneità, una valutazione della condizione
umana oggi, di cui si avverte con forza l’esigenza, potranno scaturire soltanto da una conoscenza rigorosa di tutti gli aspetti della realtà, dalla sintesi delle contraddizioni storiche che la nostra epoca presenta. Saranno
quindi necessari gli apporti di discipline e conoscenze particolari, messe
in campo però con un approccio sintetico, che eviti la sterilità delle
impostazioni positivistiche e specialistiche dominanti nella cultura contemporanea, che trovano espressione nel proliferare dei discorsi delle
“scienze umane”, nate nel momento del riflusso della cultura europea a
metà Ottocento. Un tale sforzo di approfondimento conoscitivo è possibile soltanto come frutto di un dialogo, sulle stesse basi cioè su cui sono
nati il pensiero e la scienza occidentali. E il dialogo, pur implicando esso
una partecipazione dell’individuo con l’interezza della sua dimensione
umana, è pur sempre possibile in maniera autentica e produttiva quando
mette in gioco soprattutto il ragionare, il fondarsi «su ciò che è comune», vale a dire sul logos, che è ragione e insieme parola, quel logos che,
pur albergando in tutti, è però disertato dai più: «Chi parla con intelligenza deve appoggiarsi a ciò che è comune a tutti, come una città sulla
legge, anzi molto più saldamente. Perciò conviene che si segua l’universale, cioè la ragione comune. Ma mentre la ragione è universale, i più
vivono come se avessero una intelligenza del tutto personale» (Eraclito,
fr. 114, fr.2).
L’accentuazione delle esigenze conoscitive, la denuncia delle gravissime lacune oggi presenti nella comprensione scientifica della realtà, non
devono essere viste come un evadere dalle contraddizioni, se mai fosse
pure possibile, per ripararsi in una sfera di pura contemplazione. Tali esigenze scaturiscono anzi da una preoccupazione opposta: quella che l’agire, per essere veramente efficace, dev’essere illuminato dalla esatta
conoscenza della realtà. Come si potrà – ci si domanda con Platone –
fare il bene in un qualsiasi campo, agire per il meglio, se prima non si è
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compiuto lo sforzo di conoscere quali sono questo bene e questo meglio
e non si è individuato il percorso per avvicinarsi ad essi? «Conoscere il
piano generale del perfezionamento umano, additare i mezzi per attuarlo, mostrare esattamente lo stato attuale della società, con le sue inadeguatezze ed errori: ecco la funzione della classe colta»: in questo modo
Fichte formulava (Alcune lezioni sulla missione del dotto, 1794) le proprie
convinzioni sulla «missione sacra» degli intellettuali, missione che –
aggiungeva – «non è lecito ostacolare senza impedire il progresso dell’umanità» e che si adempie in primo luogo «sforzandosi di promuovere l’avanzamento di quel particolare ramo di dottrina a cui ci si è dedicati» e,
in secondo luogo, «riversando le proprie conquiste a beneficio della
società» e sviluppando la «capacità ricettiva» e la «capacità comunicativa». A questo compito gli intellettuali hanno da tempo opposto la loro
indifferenza o il loro tradimento: essi hanno subordinato a lungo la loro
funzione a interessi pratici estranei all’avanzamento della conoscenza e,
con essa, della condizione umana. L’accademia, la politica, l’industria culturale, hanno snaturato il ruolo degli intellettuali, hanno devastato la cultura, hanno dato luogo a un deserto. Il pensiero filosofico è da tempo in
una posizione di impasse, di scacco. Nonostante i grandi sviluppi delle
scienze esatte e i sempre più sorprendenti avanzamenti delle tecniche, la
nostra epoca è dominata da un irrazionalismo che assume svariate configurazioni e si manifesta in forme differenziate, e in alcuni casi opposte
le une alle altre. Alla base della cultura industriale dei nostri tempi c’è un
concetto di razionalità distorto, profondamente viziato, come gli esponenti della Scuola di Francoforte hanno sottolineato già a partire dagli
anni Trenta del Novecento. Mentre «le possibilità odierne di progresso
sociale sono di gran lunga superiori alle speranze di tutti i filosofi e gli
statisti che nel corso della storia hanno espresso in programmi utopistici la concezione di una società veramente umana» – scriveva Max
Horkheimer in Eclisse della ragione – «oggi le speranze dell’umanità sembrano più lontane dall’attuarsi di quanto non lo fossero nelle età assai più
oscure in cui furono formulate per la prima volta». Al potenziamento vertiginoso delle capacità di dominio dell’uomo sulla natura, all’incremento
accelerato delle risorse tecniche, non corrisponde un processo di ampliamento delle libertà umane, delle potenzialità di ogni singolo uomo. Il crescere ipertrofico della razionalità strumentale, la smisurata disponibilità di
mezzi tecnici, il moltiplicarsi delle possibilità di calcolo, di raccolta e riordino di dati sono utilizzati per fini particolari, per l’accumulo dei profitti di un’impresa, per l’efficienza di un ramo dell’economia, per il perfezionamento di tecniche di controllo e manipolazione sociale, non per fini
umani generali, per l’universale, per un progetto di ampliamento delle
frontiere dell’umano. Ne consegue la crescita della disumanizzazione, l’affermarsi, in antiche e in nuove forme, della barbarie.
Di fronte all’arretramento delle libertà reali, sostanziali dell’uomo,
persistono posizioni, nobili e degne di rispetto, di stampo moralistico,
che attingono soprattutto alle grandi religioni tradizionali motivi di sde-
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gno e di condanna della disumanità delle condizioni di vita, del degrado dell’umanità sia nelle “metropoli” avanzate sia nel Terzo Mondo, che
sempre più tragicamente si allontana tanto dai livelli di sviluppo economico dei paesi industrializzati quanto dalle proprie radici culturali. Ma
tali posizioni finiscono col restare sterili e incapaci di vera presa sulla
realtà contemporanea. Alle cadute nella retorica o nel misticismo fanno
riscontro forme esasperate e grossolane di utilizzazione della razionalità
“bassa” del calcolo e della predisposizione di strumenti in vista di fini
particolari, i quali proprio per questo non sono “umani” in senso pieno,
se è vero, come tutta la tradizione filosofica sostiene e dimostra, che l’uomo, in quanto animale razionale, è votato all’universale e la realizzazione dell’umano avviene in tutti gli uomini o rimane parziale: «Fino a
quando esisterà uno schiavo io stesso non sarò libero», diceva Abramo
Lincoln.
L’unica forma di razionalità che si afferma è dunque quella strumentale e soggettiva, attenta solo al calcolo delle probabilità e interessata solo all’idoneità di procedimenti adottati per raggiungere scopi che si
danno per scontati in una generale narcotizzazione delle capacità critiche che fa pullulare le nostre società di tipi umani che Eraclito avrebbe
ascritto alla categoria dei “dormienti”, di coloro che vivono tenendo
chiusi gli occhi della ragione, del logos. Ragione soggettiva, in quanto
non attribuisce importanza alla questione se in sé gli scopi siano ragionevoli e si accontenta che siano utili al soggetto, sia esso individuo,
impresa, ceto, corporazione o gruppo etnico. Le stesse scienze sono inficiate dalla mancanza di un discorso sui fini, come ha rigorosamente
messo in chiaro lo stesso Einstein: «Cos’ha da sperare e da temere, l’umanità, dal metodo scientifico? Non penso che questa sia la maniera
giusta di impostare la questione. Questo strumento può produrre, nelle
mani dell’uomo, cose molto diverse: tutto dipende dalla natura degli
obiettivi sentiti come importanti. Una volta stabilita l’esistenza di tali
obiettivi, il metodo scientifico fornisce i mezzi per raggiungerli: esso non
può, però, indicare gli obiettivi! Perfezione dei mezzi e confusione dei
fini sembrano caratteristiche del nostro tempo» (Il linguaggio comune della
scienza, 1941).
Quello che dunque oggi manca è un discorso pari a quello che nei
momenti di suo massimo fulgore ha avocato a sé, come compito suo
proprio, la filosofia: un discorso razionale, rigorosamente fondato, sui fini,
un discorso sull’essenza e sul destino dell’uomo, sul massimo bene
umano storicamente possibile e sul modo storicamente concreto per
avvicinarsi alla realizzazione dell’idea di uomo sulla strada dell’autoperfezionamento all’infinito della stirpe umana.
La posizione “intermedia” dell’uomo, la sua plasmabilità, la sua capacità di darsi fini, il suo essere “artefice del proprio destino”, come si
espresse l’Umanesimo italiano, fanno sì che all’uomo tocchi l’arduo
compito della propria più compiuta realizzazione, appunto del proprio
“autoperfezionamento”, come ribadì l’idealismo tedesco. Ma in questo
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cammino, in questo divenire, il genio greco intuì la rotta segnata dall’essere, dal riferimento oggettivo, secondo il grande insegnamento di tutta
la civiltà greca: uno è il logos della natura e della mente dell’uomo, la
ragione della realtà corrisponde alla ragione dell’uomo. La teoria oggettiva della ragione, fondata da Pitagora, da Eraclito, da Parmenide e portata a perfezione da Platone, è oggi negata da un pensiero irrazionalistico, divenuto sempre più invadente e tracotante per la invadenza e tracotanza degli interessi pratici che dominano nelle nostre società e informano la cultura accademica e l’industria culturale. Tale disgregazione
irrazionalistica ha investito il contenuto oggettivo di tutti i concetti
razionali, svuotandoli e formalizzandoli. La ragione soggettiva e formale
ha destituito di fondamento i valori facendo cadere la vita etica in balia
dello storicismo relativistico e dello scetticismo.
Come sottolinea Vittorio Hösle, è passata da tempo nell’opinione
comune la convinzione che la progressività del nostro tempo consista
proprio nel relativismo circa il mondo umano, nell’indecidibilità in ultima istanza delle questioni morali, giuridiche, politiche, economiche, nel
“politeismo dei valori”. Il “regno dei fini” sarebbe dunque fuori della
possibilità di un discorso razionale e quindi da lasciare all’arbitrio e alla
mutevolezza delle opinioni. L’individualismo e il soggettivismo dominanti nello spirito della nostra epoca portano a un declassamento del
mondo umano, circa il quale non sarebbe possibile andare al di là di opinioni o, più spesso, di un’accettazione della realtà di fatto (per esempio:
il mercato come ultima e risolutiva parola nello sviluppo dei rapporti
economici). La storia umana deve essere oggetto del filosofare moderno,
che tende a identificare le leggi di funzionamento e di sviluppo delle
comunità umane, delle «nazioni», come Vico le chiama. Non è più compito del pensiero filosofico indagare le leggi del mondo fisico, oggetto di
discipline scientifiche ormai mature (semmai la filosofia potrà pronunciarsi sui fini storici di queste discipline). La curiosità dell’uomo - dice
Vico - ha generato «due scienze utilissime all’umano consorzio, l’aritmetica e la geometria, e attraverso queste è diventata progenitrice della
meccanica, la madre di tutte le arti necessarie al genere umano». Ora l’attenzione della filosofia deve volgersi a «questo mondo civile», a «questo
mondo delle nazioni». Si tratterà di ricercare i principi universali sul
quali si fondano e si sviluppano le comunità umane. Campo del filosofare saranno prima di tutto le istituzioni e i costumi, le manifestazioni
della vita associata, le modalità dello stare insieme degli uomini, alla
ricerca delle esperienze e tendenze universali che guidano l’«umano
arbitrio». Ciò che è in apparenza casuale, appunto arbitrario, e che viene
accertato dalla filologia, cioè dalle discipline storiche che si occupano
delle cognizioni «dei fatti dei popoli», dev’essere scandagliato dalla filosofia, alla ricerca delle ragioni, delle leggi che presiedono al succedersi
dei fatti, delle istituzioni, degli ordinamenti, dei commerci umani. La
Scienza Nuova, in quanto tesa a mettere in luce la logica dello sviluppo
delle istituzioni, giuridiche e politiche, si contrappone alla tendenza a
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vedere come casuali gli eventi umani. Questo è il grande insegnamento
di Vico: la storia umana, e non solo la natura, incorpora leggi che possono e debbono essere indagate e scoperte dalla ragione. Lo scopo di Vico
è quello di mettere in luce «la naturalezza, l’ordine e il fine» dello sviluppo dell’umanità.
I fili che legano il presente alla grande tradizione filosofica sono da
oramai troppo tempo recisi. Ripristinare un corretto rapporto con la tradizione, renderla viva, rimettere in piedi i giganti salendo sulle cui spalle, noi, nani del presente, secondo l’incisiva immagine umanistica, possiamo gettare lo sguardo su un più vasto e lontano orizzonte, è un compito immane e che richiede grandi energie e grande tenacia. È questo il
compito a cui l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici si è fin dalla sua
nascita dedicato, consapevole di tutte le difficoltà dell’impresa, ma anche
del fatto che se non si affronta questo compito si viene meno all’esigenza decisiva della nostra epoca. L’umanità non può ampliare la propria
libertà, non può procedere spedita sul cammino della realizzazione delle
proprie potenzialità se non si disegna una mappa della realtà e se non si
dà un progetto storicamente adeguato alle proprie forze. Altrimenti non
è possibile che un procedere a tentoni, da ciechi, col rischio di cadere
nel fosso gli uni dietro gli altri, come nella parabola evangelica mirabilmente interpretata da Bruegel in un dipinto conservato nella Galleria di
Capodimonte e tanto amato da Hans-Georg Gadamer.
«Nello spirito dell’antichità per il futuro dell’Europa», così intitolava
un suo articolo sull’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Konrad Gaiser, il grande studioso della “Scuola di Tubinga”, prematuramente scomparso, vicinissimo alle motivazioni più profonde dell’Istituto napoletano.
Per aprire nuove e migliori strade all’avvenire bisogna volgersi al passato, a quello del quale si vogliono spezzare i fili, e a quello di cui si vogliono riannodare i fili per continuare a intesserli. «Noi siamo prodotti del
passato, e viviamo immersi nel passato, che tutto intorno ci preme», affermava Benedetto Croce in La storia come pensiero e come azione. E proseguiva: «Come muovere a nuova vita, come creare la nostra nuova azione senza uscire dal passato, se vi siamo dentro, ed esso è noi? Non vi è
che una sola via d’uscita, quella del pensiero, che non rompe il rapporto
col passato ma sovresso si innalza idealmente e lo converte in conoscenza. Bisogna guardare in faccia il passato o, fuori di metafora, ridurlo a
problema mentale e risolverlo in una proposizione di verità, che sarà l’ideale premessa per la nostra nuova azione e nuova vita». Risolvere il passato in una proposizione di verità, risulta dunque oggi decisivo. Questo
implicherà il respingere tutte le forme di positivismo palese o strisciante che zavorrano la storiografia, anche filosofica, e tutte le posizioni che
non riconoscono la centralità del momento di elaborazione categoriale,
cioè il momento filosofico. Croce rilevava l’estrema debolezza delle
posizioni positivistiche classiche, ben sintetizzate dalla famosa formula di
Ranke: «Esporre le cose così come propriamente sono state», dove
«rimane trascurato o sottinteso che non si può esporle come sono state
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senza qualificarle e perciò giudicarle […]». È necessaria dunque la
costruzione di categorie che permettano di riassumere in giudizi i fatti,
è necessaria in prima istanza l’elaborazione concettuale propria della
filosofia. «Verum et factum convertuntur»: i fatti non illuminati dalle
categorie filosofiche sono ciechi, proprio come le categorie filosofiche
non riempite - secondo la migliore tradizione del pensiero italiano - di
contenuto storico, sono vuote. L’elaborazione di tali categorie, implica
non solo il recupero della tradizione, senza fermarsi al puro filologismo,
ma anche la tesaurizzazione di tutti i maggiori discorsi scientifici contemporanei, della sensibilità che si è espressa nelle grandi realizzazioni
artistiche, dei travagli della vita pratica.
«Nell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici l’Europa delle distanze
ritrova la sua topologia interiore in cui sopravvivono, nel confronto, le
differenze che sole aiutano a capire il rischio delle uguaglianze. Sembra
che solo a Napoli, in Palazzo Serra di Cassano, sia possibile ricomporre
in misurabile, se non accettabile, distanza quella dolorosa frattura con la
storia, quella scissione fra passato e presente che separa la memoria dei
valori dell’umanità e la fede nell’intelligenza umana dalla moderna
dimostrazione del loro feroce annientamento», così scriveva Lea Ritter
Santini in occasione dell’inaugurazione di un anno accademico dell’Istituto. E Reinhart Koselleck, in occasione della cerimonia di conferimento della laurea honoris causa dell’Università di Bielefeld all’avvocato
Gerardo Marotta, rilevava l’ineguagliata capacità dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici «di irradiare impulsi in tutti i campi dello scibile e
verso tutti i paesi del mondo» e affermava di «non conoscere nessun’altra istituzione scientifica che abbia impresso un segno così profondo
nella cultura di tutta l’Europa». Tutto ciò è stato possibile grazie alla felice strategia impostata dal fondatore dell’Istituto: attingere agli immensi
tesori della cultura italiana.
Il pensiero italiano, e in particolare il pensiero delle terre della
Magna Grecia, si presenta fin dalle sue origini e in tutto il suo svolgimento dall’Umanesimo civile fino ai nostri giorni, con Benedetto
Croce, come una mirabile sintesi dello spirito teoretico della grecità e
dello spirito pratico della romanità. La cultura dell’Italia meridionale è
frutto del felice connubio tra la scoperta greca del logos, tra l’intuizione
dell’uomo greco secondo cui tutta la realtà presenta razionalità e ordine,
non è caos, ma cosmo, e l’intuizione dell’uomo latino per cui l’ordine
cosmico deve trasformarsi in ordine umano, in ricerca delle leggi della
storia e in proposizione delle leggi della civitas e dello Stato, che diano la
possibilità di un regolare svolgimento dei rapporti umani. L’Italia meridionale è dunque il crocevia della cultura occidentale, è luogo di mediazione tra grecità e latinità, tra germanesimo e dimensione mediterranea.
La concezione di derivazione platonica per cui l’ideale non è astratto, ma
svolge funzione regolativa della realtà, è già presente nella Città del Sole
di Tommaso Campanella, percorre i circoli culturali napoletani del Seicento e sboccia nella grande fioritura culturale del Settecento che ha il
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suo snodo decisivo nella Scienza Nuova di Giambattista Vico: il mondo
della verità e il mondo dei fatti si coniugano e si intrecciano, l’affilato
conoscitivo umano, la potenza dell’intelletto sono tutti rivolti alla “discoverta” delle leggi che regolano il divenire umano, cioè la storia. E nei
grandi pensatori dell’Illuminismo meridionale tutto il sapere e tutta la
forza della ragione sono diretti a regolamentare i rapporti umani al fine
di renderli produttivi di ordine, benessere e felicità per le popolazioni
attraverso il buon funzionamento dell’economia e la sapiente costruzione dello Stato. Nella Scienza della legislazione di Gaetano Filangieri la
ragione diviene architetta dello Stato.
L’Illuminismo dei pensatori napoletani accentua l’interesse per i problemi morali, giuridici ed economico-politici, temperando la fiducia nei
“lumi” con uno spiccato senso del concreto e del divenire storico. Dalla
Istoria civile del Regno di Napoli (1723) di Pietro Giannone alla nascita dell’economia politica con Antonio Genovesi, dall’opera dell’abate Ferdinando Galiani ai contributi giuridici di Gaetano Filangieri e a quelli
filosofico-politici di Francesco Mario Pagano, l’Illuminismo napoletano
sembra conservare come istanza di fondo quella di coniugare l’oggettività del vero con la concretezza del fatto, attraverso la mediazione dell’intelligenza e della decisione del soggetto, protagonista e artefice della
storia. Alla caoticità e all’oscurità della legislazione vigente non solo a
Napoli, ma in tutti i Paesi d’Europa, Filangieri contrappone i lumi della
ragione su cui deve fondarsi l’ordinato ed equo vivere sociale. La legislazione non può essere fondata sull’arbitrio di tradizioni e consuetudini
che perpetuano il privilegio, ma dev’essere dettata dalla facoltà principale dell’uomo, dalla ragione. Filangieri è stato definito il Montesquieu
napoletano, ma mentre Montesquieu nello Spirito delle leggi ha mirabilmente descritto il diritto esistente, Filangieri delinea quello che deve
essere l’ordinamento giuridico in una società che voglia essere giusta e
dare a ogni uomo la possibilità di realizzare se stesso. C’è qualcosa di Platone in Filangieri, come in tutti i grandi uomini di cultura del Settecento napoletano: il suo punto di forza sta nel riferirsi a un piano ideale, un piano del dover essere, un piano delle norme giuridiche che in
qualche modo è indipendente dai tempi e dai luoghi, è dettato dalla
forza della ragione: ad esso bisogna rifarsi per creare nuovi e più equi
rapporti fra gli uomini. Non si tratta di un progetto angusto, al contrario. Il riordino delle leggi è premessa per la ripresa morale, per la ripresa dei costumi, e questa a sua volta è la premessa della felicità nazionale.
Il benessere dei popoli dipende dal prosperare dei costumi e della vita
morale, e questa a sua volta dipende dalla legislazione, che deve essere
razionale, semplice, coerente, trasparente. La legislazione dettata dalla
ragione sarà matrice di benessere per tutto il popolo. La ragione è universale. Nessun privilegio è tollerabile ai suoi occhi. Ogni membro della
comunità dovrà avere la concreta possibilità di realizzare le aspirazioni
della natura umana. E qui interviene l’altra idea cardine, che si affianca
alla legislazione: l’educazione. La vita degli individui e la vita della
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comunità non sono adeguate ai “lumi”. Non solo la nobiltà prevarica e
opprime, ma anche in tutte le altre componenti sociali si manifestano
ottusità, ipocrisia, violenza, volontà di sopraffazione. Non si tratta di mitizzare il popolo. Sarà necessario un grande progetto di educazione.
Anche Eleonora Fonseca Pimentel la penserà così. Come si può realizzare la democrazia senza educazione, senza cioè l’abitudine all’uso della
ragione da parte di tutti i cittadini? Come si potrà realizzare la libertà se
non è sviluppata la capacità di valutare, di capire, di paragonare sulla base
di conoscenze fondate? Educazione prima di tutto: Pagano ripeterà
«educazione» e non semplicemente «istruzione», e inserirà – discostandosi dalla Repubblica-madre francese – i principî dell’educazione nel
corpo della Costituzione.
Il persistere, e, in alcuni casi, l’aggravarsi dei fenomeni di degrado e
anche di perversione nell’ordine sociale hanno la loro genesi in un’inadeguatezza degli sforzi per l’educazione e la cultura di cui è responsabile la classe politica. È ormai chiaro che rimedi di carattere prevalentemente economico, suggeriti spesso da visioni limitate e superficiali, se
non addirittura elettoralistiche, sono temporanei, superficiali, inadeguati.
Con l’insistenza su queste prospettive di corte vedute si sono dilapidate
ingenti risorse dello Stato. Con un impegno economico molto minore
si possono invece conseguire risultati molto maggiori e di lunga portata, se l’investimento avviene nel campo dell’educazione, della cultura,
della ricerca scientifica. In questa direzione è di vitale importanza il progetto dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di alta formazione e di
ricerca per giovani laureati di varie discipline, progetto che può veramente costituire l’avvio della costruzione di una nuova classe dirigente
per il Mezzogiorno d’Italia. L’articolato programma dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, saldamente fondato nell’autorevolezza del suo
comitato scientifico, che annovera premi Nobel a fianco di prestigiosi
accademici italiani ed europei, è forte garanzia della possibilità di un
aggancio della più dotata gioventù meridionale con i livelli di avanguardia della cultura e della scienza mondiali. In tutt’Europa l’Istituto di
Napoli ha promosso e promuove con costanza ricerche, pubblicazioni, e
confronti fra maestri e giovani sui più solidi temi della tradizione filosofica europea. Per riconoscimento di numerosissimi studiosi di ogni paese
d’Europa è grazie all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, alle sue
capacità organizzative, frutto di tensione ideale, che si riesce a tener vivo
il confronto sui grandi classici, da Platone a Hegel, da Spinoza a Fichte,
con lo sguardo rivolto all’impasse del mondo contemporaneo, dalla quale
non si esce senza uno sforzo di comprensione dei nodi della storia, che
può venire solo da una rinnovata e rinvigorita riflessione filosofica.
Scuole di alta formazione, seminari internazionali, giornate di studio,
sono stati organizzati dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a Parigi come a Berlino, a Varsavia come a Valladolid, a Francoforte come a
Poitiers, a Rotterdam come a Londra, a Cambridge come a Colonia.
Innumerevoli istituzioni di prestigio europeo sono state coinvolte in
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questo sforzo imperniato intorno al progetto dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici: dal Warburg Institute al Platon Archiv di Tubinga, dall’École Pratique des Hautes Études alla Erasmus Universiteit di Rotterdam, dal Centre de Recherches Révolutionnaires et Romantique di
Clermont Ferrand alla Herzog August Bibliothek di Wolfenbüttel, e l’elenco potrebbe proseguire all’infinito. I risultati delle ricerche e dei confronti fra gli studiosi sono pubblicati dall’Istituto in tutte le lingue europee: a Stoccarda nelle collane «Elea» e «Spekulation und Erfahrung», a
Londra presso l’editore Basil Blackwell, a Madrid presso Alianza Editorial. A cura dell’Istituto vengono proposti a studiosi di altri paesi grandi
classici del pensiero italiano, come la Scienza Nuova di Giambattista Vico
tradotta in tedesco e in spagnolo, le opere di Giordano Bruno tradotte
in francese, rumeno, spagnolo, cinese, giapponese, e così via.
È doveroso rilevare che questa fittissima rete di iniziative internazionali è stata resa possibile dalla cordiale, spesso entusiastica adesione alle
finalità dell’Istituto da parte di personalità di spicco della cultura internazionale, che vedevano rivivere nell’istituzione napoletana lo spirito di
Vico e di Croce: basti pensare a grandi maestri come Hans-Georg Gadamer, Karl Popper, Paul Ricoeur e Jean Starobinski, e a studiosi come
Robert Shakleton e l’intero corpo accademico del Warburg Institute di
Londra da Ernst Gombrich a Daniel Walker, da Charles Schmitt a Joseph
Trapp e Jennifer Montagu, che hanno svolto nella sede di Palazzo Serra
di Cassano corsi di lezioni raccolti nella “collana” della Scuola di Studi
Superiori. Come sono da ricordare studiosi della levatura di Karl-Heinz
Ilting, che ha dato la possibilità all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di pubblicare decisive edizioni critiche di testi hegeliani, Konrad
Gaiser, che ha promosso la pubblicazione dei Supplementa Platonica, Paul
Oskar Kristeller, che ha rivolto un appassionato intervento alle Nazioni
Unite per appoggiare gli appelli alla filosofia e alla ricerca umanistica
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e ne ha avviato le ricerche
sulla Scuola Medica Salernitana.
La circolazione europea delle idee riceve slancio da una moltitudine
di riviste pubblicate dall’Istituto in varie lingue e in vari paesi europei, da
«Nouvelles de la République des Lettres» a «Dialektik», da «Iride» a «Topos», da «Rechtsphilosophische Hefte» a «Scheria» da «Bruniana e Campanelliana» al «Journal of Italian Modern Studies». Grazie alla collaborazione dell’Istituto sono sopravvissute riviste europee di grande tradizione
quali «Studia Spinozana» e «Dilthey Jahrbuch», mentre si sviluppavano
feconde collaborazioni con altri periodici di grande rilievo scientifico, come «Studia Leibniziana» e «Fenomenologische Forschungen».
È intuibile che questi tentativi, per quanto ripetuti, coordinati, articolati su scala europea non potranno produrre risultati che lascino sperare una svolta decisiva nella crisi culturale europea e mondiale se le classi dirigenti non si renderanno sensibili alla centralità della cultura filosofica per il mondo contemporaneo, e soprattutto della formazione filosofica per le giovani generazioni. Per questo l’Istituto Italiano per gli Studi
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Filosofici ha rivolto ai capi di Stato e di governo un appello per la filosofia, che ha ricevuto le confortanti adesioni, fra le altre, di Samuel R.
Insanally, Presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di
François Mitterrand, Presidente della Repubblica di Francia e di vari
premi Nobel. Nell’appello si legge fra l’altro: «Nelle scuole di molti
paesi, l’insegnamento della filosofia e della storia del pensiero scientifico
è da sempre ignorato o si riduce sempre più: milioni di giovani studenti ignorano finanche il significato del termine “filosofia”. Noi educhiamo talenti tecnico-pratici e atrofizziamo il genio dell’invenzione filosofica. Ne consegue che vi sono sempre meno persone che comprendono
– o sono effettivamente in grado di comprendere – la connessione dei
fattori che costituiscono la realtà storica. E invece il mondo ha oggi più
che mai bisogno di forze creative. Per stimolare la creatività abbiamo
bisogno di una educazione al giudizio e perciò di uomini educati alla
filosofia».
È oggi più che mai necessario ritornare alle origini greche della
nostra civiltà e porre al centro dell’agire umano l’universalità della ragione, che per sua essenza unisce gli uomini, mentre opinioni, mode e pregiudizi li dividono. Nel cuore dell’Europa stessa si ripresentano gli spettri della guerra e della barbarie, che sembravano definitivamente fugati
da questa parte del mondo dopo la fine del secondo conflitto mondiale:
ma la barbarie non potrà essere vinta se non si porrà al centro della vita
delle nostre società la ragione, coltivata dalla filosofia, la ragione che, in
quanto espressione di ciò che è universalmente e propriamente umano,
è il vero antidoto contro il prevalere di forze particolaristiche, legate
all’etnia, alla nazione, alla razza, all’interesse economico, a tutte quelle
forze che preparano la catastrofe e in parte l’hanno resa già signora di
questo mondo.
ANTONIO GARGANO
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Presentazione

L’attività di ricerca dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici si è
caratterizzata, fin dalla fondazione, per la molteplicità dei temi affrontati e,
nello stesso tempo, per l’ispirazione unitaria che è sottesa alle diverse ricerche, che nel loro insieme configurano un organico progetto culturale.
Il progetto dell’Istituto si fonda su una stretta connessione tra ricerca e formazione, tra le indagini storico-filosofiche, archivistiche, documentarie e bibliografiche, e la organizzazione di seminari, convegni e
mostre, sì che la fisionomia generale dell’Istituto risulta essere quella di
una scuola di alti studi post-universitari e, insieme, di centro di ricerche.
Momento importante dell’attività di ricerca dell’Istituto è quello costituito dai seminari, organizzati non solo nella sede dell’Istituto bensì su
tutto il territorio nazionale e, in special modo, nel Mezzogiorno, ove una
fitta rete di scuole di alta formazione prospera in oltre duecento comuni. Il seminario è di per sé un momento di verifica della ricerca: il docente vi reca gli esiti, spesso provvisori e suscettibili di discussione e rettifica, delle sue analisi; i borsisti ammessi alla frequenza del seminario
svolgono ricerche simili o in qualche modo collegate a quelle del docente, dalla cui lezione e dalla cui esperienza si attendono ulteriori suggerimenti, indicazioni, stimoli. La conclusione della parte espositiva del
seminario è sempre occasione di confronto tra il docente e gli allievi del
corso: l’uno e gli altri dibattono gli argomenti trattati; si incrociano le
richieste di chiarimenti e di consigli, di approfondimento e di riconsiderazione.
L’attività di ricerca dell’Istituto è affidata a personale altamente specializzato: ai membri del Comitato scientifico e ai Direttori dei progetti di ricerca, a studiosi di chiara fama, a docenti dei maggiori atenei italiani ed europei, a giovani studiosi, selezionati fra i migliori laureati e
dottori di ricerca in base alle specifiche competenze e guidati da uno o
più membri del Comitato scientifico, ovvero da un professore ordinario
incaricato della direzione della ricerca e della verifica rigorosa dei risultati della stessa. Una particolare attenzione l’Istituto dedica ad individua-
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re ed aggregare giovani ricercatori che possano mettere a frutto nella
maniera più produttiva capacità, conoscenze, strumenti metodologici,
esperienza di fonti, contatti internazionali. Questi studiosi costituiscono
una risorsa che, nell’interesse dell’intero Paese, va salvaguardata e valorizzata, sottraendola alla minaccia sempre incombente dell’inaridimento
e della dispersione.
L’asse dell’attività scientifica dell’Istituto è costituito dalle ricerche di
filosofia e di storia della filosofia, ma ad esse si affiancano ricerche di storia sociale e politica, di storia della letteratura e delle arti, di scienze
sociali, di scienze matematiche e naturali. Dal Catalogo delle pubblicazioni che si accompagna al presente volume, risulta il quadro analitico e
completo delle ricerche svolte o in corso di svolgimento, documentate,
appunto, dalle pubblicazioni in cui confluiscono gli esiti di queste ricerche. Il presente volume, che raccoglie solo i principali programmi pluriennali e una parte delle altre ricerche, vuole piuttosto dar conto delle
linee portanti del complessivo progetto culturale dell’Istituto. Le ricerche da questo promosse, infatti, pur afferendo ad àmbiti disciplinari
diversi, sono tutte riconducibili ai temi di fondo che costituiscono da
sempre i motivi ispiratori dell’Istituto stesso, cosicché l’attività di ricerca
risulta articolata in sei sezioni: 1. Oriente e Occidente: le radici del pensiero europeo; 2. Filosofia e società nell’Europa moderna; 3. Filosofia e
politica nella tradizione intellettuale meridionale; 4. La filosofia classica
tedesca; 5. Gli hegeliani di Napoli e la costruzione dello Stato unitario;
6. Filosofia e scienze nel mondo contemporaneo.
I progetti presentati in questa sede – alcuni già condotti a compimento, altri ancora in corso – costituiscono, come si è detto, soltanto una
parte di quelli promossi dall’Istituto. Degli altri si darà conto nel prosieguo di quest’opera.
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Cultura antica e problemi moderni
del Mezzogiorno d’Italia

La riflessione sull’attuale stato politico ed economico dell’Italia, nell’imminenza della costituzione di un unitario organismo europeo ad opera
delle nazioni in cui la tradizione civile classica ha lasciato maggiore impronta, fa sentire più urgente l’esigenza di indagare storicamente la genesi di
gravi problemi dell’ora presente. Ciò vale particolarmente per il Mezzogiorno, che nei versanti tirrenico e ionico della Penisola e in Sicilia ha
avuto le più antiche e più vitali forme di civiltà: la storia di queste, infatti,
nell’età del Risorgimento è stata oggetto di crescente interesse per una
schiera di studiosi che dal vichiano Cuoco va al Corcia e al Micali, al
Racioppi e a numerosi archeologi napoletani (per non parlare di stranieri
quali Mommsen e Lenormant). In tempo a noi più vicino molti altri dotti
si sono impegnati nello studio della Magna Grecia e della Sicilia antica; ed
è segno del vivo senso dell’unità nazionale il fatto che in prima linea abbiano agito uomini dell’Italia settentrionale, dal roveretano Paolo Orsi al piemontese Zanotti Bianco ad un altro roveretano, Carlo Belli, artista e critico d’arte, al quale si deve la fondazione degli ormai più che trentennali
Convegni internazionali di Taranto per lo studio della Magna Grecia. Non
è meno significativo che un giurista meridionale, Gerardo Marotta, abbia
sentito profondamente l’esigenza di tener vivi gli ideali che hanno animato la rivoluzione napoletana del 1799 e il moto unitario della nostra nazione, e abbia fondato in Napoli l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Questo si ispira al magistero di Benedetto Croce e promuove un’approfondita indagine sulla storia dell’Italia, e particolarmente del suo Mezzogiorno, nell’intento di far risaltare i cospicui e durevoli effetti degli
incontri di nazioni e culture orientali e occidentali ai quali la nostra patria
è stata continuamente esposta per la sua stessa situazione nel Mediterraneo:
è a tutti evidente, infatti, che le radici dei problemi che oggi richiamano la
* Testo di Giovanni Pugliese Carratelli pubblicato a Napoli, nella sede dell’Istituto,
nel 1999.
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nostra attenzione si affondano nelle esperienze storiche che hanno concorso a formare il mondo in cui viviamo e il suo patrimonio civile.
Lo studio di esse non giova soltanto a chiarire le fasi del processo
costitutivo della nostra società nazionale e della sua attitudine a reagire
positivamente ai contatti con altre nazioni; ma fornisce non trascurabili
indicazioni per considerare da punti di vista finora piuttosto ignorati
alcuni dei più importanti e urgenti problemi del nostro Mezzogiorno.
Nella secolare vicenda di questo, infatti, la vocazione alla meditazione
filosofica, alla ricerca scientifica, alla concentrazione mistica, varia nelle
sue espressioni secondo le coincidenti o contrastanti componenti culturali, non ha mai conosciuto interruzioni, anche se si è spesso manifestata, come d’altronde la sua stessa natura impone, in cerchie elitarie.
Questo aspetto della civiltà meridionale, che risale, come è chiaro a
chi vi ponga mente, alla parte che nella vita civile della Magna Grecia
hanno avuto le dottrine filosofiche, mediche e naturalistiche dei Pitagorici di Crotone e Taranto, degli Eleati, dei Locresi, è stranamente rimasto in ombra ogni volta che nel nostro tempo studiosi o governanti
hanno fermato la loro attenzione su situazioni critiche del Mezzogiorno, privilegiandone gli aspetti di carattere economico e tecnico. Alcuni
soltanto, e principalmente Benedetto Croce e Umberto Zanotti Bianco,
hanno insistito sui motivi di fondo di quelle situazioni, le quali si presentano come patologiche alterazioni di vita sociale e politica, ma sono
prima di tutto indici di interiore disagio e smarrimento e di una lunga
desuetudine dall’impegno civile e da ogni forma di vita culturale.
Quando si dà rilievo a persistenti fenomeni di criminalità che infrangono sentimenti a tutti comuni dacché le «umane belve» seppero «esser
pietose», e alla diffusa omertà che in alcune zone si oppone ai ministri dell’ordine legale e dà talvolta la penosa impressione di esser dettata da solidarietà più che da timore, è giusto chiedersi preliminarmente quali siano
le condizioni in cui si svolge la vita spirituale di tanti abitatori di quelle
zone, e quali siano i modelli di vita a loro costantemente presenti; e quanto impegno sia stato posto dalla comunità nazionale affinché le loro condizioni di vita diventino non inferiori a quelle della maggior parte dei loro
connazionali e un’istruzione che sia autenticamente tale delinei anche per
loro orizzonti diversi da quelli, fatalmente angusti, che sono proprii di una
visione del mondo prevalentemente edonistica, a cui invitano tante volgari e vacue forme di “comunicazioni di massa” che più facilmente di altre
penetrano in quelle zone. A ciò si aggiungono i modelli che quotidianamente vengono proposti da non pochi esponenti di vario grado della vita
politica ed economica della nazione: sicché non può suscitar meraviglia il
veder tesa verso obiettivi inconsistenti ed efimeri, – la ricchezza, il “potere”, la ricerca di piaceri sempre diversi che fatalmente si accompagna
all’“ozio stupido”, – e disposta a raggiungerli con ogni mezzo, la folla
disperata che Zanotti Bianco ha incisivamente descritto nel suo indimenticabile diario di viaggio «tra la perduta gente», nel 1928.
Quanto è migliorata, rispetto a quella di allora, la situazione scolastica

84

Cultura antica e problemi moderni del Mezzogiorno d’Italia

PAGINAT4.QXD:PAGINAT4.QXD

22.10.2010

18:19 Uhr

Seite 85

nei paesi del Sud? Là più che altrove la scuola dovrebbe offrire a giovani e
giovanissimi quel che nelle loro case, spesso povere di “beni” e talvolta
anche più povere per assenza di umanità, non possono trovare: insegnamenti stimolanti, libri, possibilità di colloqui chiarificatori, che diano qualche appagamento al desiderio di sapere che è di tutti i giovani, d’ogni
tempo e d’ogni luogo, e volgano le loro aspirazioni ed energie verso gli
obiettivi serii ed impegnativi dai quali tutti sono naturalmente attratti nella
prima giovinezza. Ma l’edilizia scolastica, trascuratissima nei centri maggiori, non è certo meglio curata nei minori; le biblioteche, quando vi sono,
raramente sono adeguate, o per inconsistenza o per inaccessibilità, alla funzione che dovrebbero svolgere; non diverso il discorso per le raccolte di
opere d’arte e di documenti storici. È penoso dover constatare quali siano
i risultati di oltre un secolo di “inchieste”, e quanti i grandi progetti rimasti inefficaci, gli interventi isolati e non sempre meditati né effettivamente
rispondenti al pubblico interesse. E ancor più penoso è il pensare all’effetto benefico, e più profondo e più esteso, che si sarebbe potuto ottenere
dedicando alla scuola, alla diffusione della cultura, all’appagamento di fondamentali esigenze della vita civile e alle tradizionali attività agricole e
industriali, degne di incremento perché rispondenti alla natura dei luoghi,
quel che si è dilapidato in piani dei quali era facile prevedere il fallimento,
dalla costruzione di un porto per le petroliere e di connessi impianti di raffineria nella piana di Sibari alla distruzione di oliveti e colture secolari nella
zona di Gioia Tauro per installarvi, fuori tempo, acciaierie. Dalle improvvisate università e strutture di ricerca e dalla moltiplicazione dei laureati non
si può attendere quell’opera di penetrazione culturale e soprattutto di ricognizione dell’antica spiritualità che è il primo passo decisivo verso una rinascita delle regioni nelle quali pur dopo il declino delle poleis hanno trovato
espressione la cultura cenobitica di Vivarium e di San Nicola di Càsole e lo
spirito religioso dell’abate Gioacchino, dell’Aquinate e del Gaetano o dei
grandi platonici, da Telesio a Bruno a Campanella a Vico: una rinascita che
nel Sud avrebbe probabilmente effetti più importanti che nel Nord, ove la
dedizione ai beni efimeri sembra aver radici più consistenti ed estese, come
recenti episodi di rifiuto della grande eredità civile del Risorgimento fanno
temere. All’auspicata ricostruzione, al richiamo ai grandi ideali in quella che
fu la Magna Grecia già contribuiscono risolutamente la Chiesa cattolica e
altre confessioni religiose: non possono disinteressarsi delle fortune del
Mezzogiorno gli uomini di studio, umanisti e naturalisti, perché quelle
sono fortune dell’intera comunità nazionale.
La doverosa azione degli organi deputati ad assicurare il rispetto delle
leggi dello Stato non basta a correggere deviazioni che nascono da un
distacco, certamente non voluto ma troppo a lungo durato, dalla vita dell’intelletto: lo stato patologico che ne è derivato richiede una terapia spirituale; e questa non può esser attuata se non da uomini i quali siano ben
consapevoli che realmente creative, nella storia, sono unicamente le forze
dello spirito.
GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI
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L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
e gli studi sulle civiltà orientali

Sotto l’impulso del suo fondatore, e di Giovanni Pugliese Carratelli,
uno storico antichista in cui par rivivere l’ampiezza d’orizzonti e interessi di Eduard Meyer, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha incluso nel campo delle sue attività didattiche e di ricerca tutta la vasta plaga
delle civiltà del Vicino e Medio Oriente. In questa amplissima zona che
dal bacino mediterraneo si addentra nell’Asia anteriore, una catena di
lingue, fedi, culture in parte precede in parte accompagna il supremo
fiore dell’evo antico, la civiltà greca, da cui la comune visione semplificatrice fa cominciare la nostra storia. Quasi preistoria di questa, ma con
propria, talora altissima fioritura, coesistono o si succedono suolo africano e asiatico, una corona di civiltà e culture autonome, preelleniche o
paraelleniche con una propria “filosofia”, una visione del mondo, una o
più fedi e storie, che l’orientalismo europeo da più di due secoli ha preso
a indagare e valutare partitamente, tanto da dissolvere, in età a noi più
vicina, il generico termine comune di orientalismo in più specifiche
determinazioni singole, di Egittologia, Assirologia, Iranistica e così via,
secondo una sempre più approfondita specializzazione.
Di questo stato di cose ha tenuto conto nei suoi programmi e iniziative l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, accogliendo i frutti
della specializzazione ma insieme coordinandoli in una superiore
visione comune: quella delle interrelazioni tra le culture, per cui ogni
singola unità e matrice culturale subisce e imprime un profondo
ricambio con le altre, più o meno limitrofe, e va quindi considerata
non soltanto in sé, ma nella portata ed efficacia di questo ricambio. Si
aggiunga la precisazione che questo pluralismo culturale, nella visione
qui perseguita, non si limita punto agli elementi teoretici (filosofie e
religioni) che più si confanno all’àmbito della propria denominazione,
* Articolo di Francesco Gabrieli pubblicato nella rivista «La Parola del Passato»,
fascicolo V/1993.
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ma li trascendono in una ricerca di totalità, per cui una serie di interventi, seminari e corsi promossi dall’Istituto si precisa rivolta alla “storia civile” dei singoli paesi e popoli, trascendente l’obiettivo del puro
sviluppo teoretico.
Ciò appare già a chi consideri l’elenco dei seminari tenuti all’Istituto negli anni ’87-’88, appunto sotto il comune denominatore di «Storia
civile del Vicino Oriente antico», ove eminenti specialisti italiani e stranieri hanno fatto il punto ognuno per la propria disciplina: la Bresciani,
il Donadoni e il Leclant per l’Egitto, il Cagni per la Babilonide, il
Duchesne-Guillamin per il mondo iranico, il Garbini per i Fenici, e così
via. Ma l’indagine e la sintesi su questi vari teatri e momenti di civiltà
orientali non si fermano all’Oriente antico: anche dopo la grande stagione della civiltà classica, greco-romana, e l’entrata in scena della nuova
grande forza storica, il Cristianesimo, l’Oriente che ne fu anche qui la
sorgente seguitò a contribuire alla storia mondiale con una nuova forza,
l’arabo Islàm, di primaria importanza per la medievale evoluzione dell’Occidente stesso; e l’attività dell’Istituto non ha mancato d’includere
questo nuovo Oriente medievale nel suo campo d’interesse e di ricerca:
il seminario tenuto nell’ottobre 1991 da chi scrive queste righe sotto il
titolo Gli Arabi in Italia, e allargato di fatto a una più generale considerazione sugli Arabi in Europa, può esser ricordato a prova di questo allargamento di campo per l’età di mezzo.
La “storia civile” (etico-politica) di questa fase medievale si continua
nel grandioso fenomeno culturale della scienza arabo-islamica: l’avventura della sopranazionale civiltà musulmana, che riceve da un lato, dall’ulteriore Oriente, nuovi apporti, ma si slancia a un tempo verso l’Occidente per recepire alcune parti almeno della civiltà greca (la filosofia,
la medicina e le scienze esatte), con l’intermediario dei Siri ma anche
con versioni dirette dal greco: ne risulta il prezioso patrimonio della
scienza araba medievale, con la parziale ricezione di quella greca e una
sua ulteriore promozione. Ne ha scritto per l’Istituto uno specialista di
storia della scienza, Vincenzo Cappelletti; ma l’affascinante argomento,
nel suo insieme, e in una massa di particolari, si offre sempre all’attività
dell’Istituto con nuovi cultori (F. Lucchetta e C. Baffioni).
Un’altra impresa ha frattanto attirato l’attenzione e l’impegno organizzativo dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, nel quadro delle civiltà
orientali: il loro diretto rapporto con quella eredità greca, attraverso versioni, parafrasi e compendii, e l’utilizzazione di questi per il recupero o restauro testuale degli originali. Un saggio del genere aveva già dato nel 1980
Carmela Baffioni col suo lavoro La tradizione araba del IV libro dei ‘Meteorologica’ di Aristotele; e in quegli stessi primi anni Ottanta cade la formazione
fra Roma e Napoli (ma con diramazioni a Milano, Brescia, Padova) di un
gruppo di lavoro in collaborazione con classicisti, linguisti e orientalisti,
volto appunto a perseguire, nella tradizione di alcune lingue e letterature
orientali, un miglioramento e ampliamento delle nostre conoscenze dei
testi classici. Alla formazione e attività di questo gruppo han dato un deci-
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sivo apporto sia l’Istituto della Enciclopedia Italiana in Roma sia l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. Sotto gli auspici di entrambi si
sono svolti finora cinque convegni, i cui atti sono stati raccolti e pubblicati: i primi due sotto il titolo L’eredità classica nelle lingue orientali (1984), i tre
dal terzo al quinto, sotto il diretto patronato del nostro Istituto, in un altro
volume, Autori classici in lingue del Vicino e Medio Oriente (1990), i cui contributi allargano e precisano il campo di queste ricerche. Ne menzioniamo
qui alcune delle linee principali.
La compenetrazione di Grecità ed Oriente, inaugurata con l’ellenismo,
si svolge per tutto l’evo antico e si continua nel Medioevo attraverso Bisanzio e l’Islam. I canali linguistici principali di tale contatto sono stati, è noto,
il siriaco e l’arabo, nelle cui rispettive letterature si riflette questo più vistoso aspetto del fenomeno. Ma dai lavori del gruppo di ricerca ora attivo sotto
il patronato napoletano altre zone di contatto emergono, e altre aree di diffusione del patrimonio greco, su cui finora poco si sapeva. In primo luogo,
le versioni e gli echi in lingua armena e di altri testi greci del corpo aristotelico, cui dopo l’ottocentesco Conybear si è ora dedicato Giancarlo Bolognesi (nel volume appunto del 1990), e con lui un manipolo di altri studiosi, Morani, Tessier, Finazzi. Dalle loro indagini risulta la forte consistenza di questo contributo dell’armeno nel trapianto del pensiero, e in caso
anche dell’arte greca (la menandrea o pseudomenandrea silloge gnomica,
passata anche all’arabo) nel Vicino Oriente. Altre zone di contatto grecoorientali sono state illuminate per l’ebraico medievale dal Tamani, per il
copto dell’Orlandi, per il georgiano (una novità assoluta, questa, a nostro
profano giudizio) dal van Esbroeck. Ma naturalmente la più larga messe al
riguardo resta sempre in campo arabo e siriaco, qui coltivati dai contributi
del Sauget e del Busi (rispettivamente su opuscoli di san Nilo volti in arabo,
e sul Secretum secretorum arabo passato in ebraico); mentre è appena necessario accennar qui alla versione araba della Poetica aristotelica, edita da Margoliouth e poi dalla Tkatsch, che resta il più insigne caso d’una utilizzazione dell’arabo per un testo letterario greco. Della trasmissione in siriaco, l’altro caposaldo linguistico di tale trapasso, appare qui la segnalazione di P.
Yousif, su versioni siriache di Teodoro di Mopsuestia; qui basti ricordare,
fuor di queste più recenti ricerche, il gran nome di Hunain ibn Ishàq, il
principe dei traduttori arabi dal siriaco e dal greco, la cui opera dopo il libro
del Bergstraesser e il millenario convegno iracheno del 1973 attende ancora una esplorazione e valutazione adeguata.
Lo sforzo, viribus unitis, di questo gruppo greco-orientalistico continuerà, ed è uno dei molti meriti dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici averlo promosso e istituzionalizzato. Entro l’amplissimo arco delle sue
attività, dall’alta formazione alle più minute ricerche originali, questo aspetto orientale della Bait al-hikma (Casa della sapienza) napoletana, ficcando gli
occhi verso l’Oriente, ci rifà presente l’incancellabile gloria culturale del
passato di quelle terre, contro il loro presente sterile e convulso.
FRANCESCO GABRIELI
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L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
et les civilisations orientales

Sous l’impulsion de son fondateur, Gerardo Marotta, et de Giovanni
Pugliese Carratelli, antiquisant dont la largeur de vue et les curiosités égalent celles d’Eduard Meyer, l’Istituto a consacré une partie de son enseignement et de ses recherches à tout le vaste ensemble de civilisations du
Proche et du Moyen Orient. Dans cette immense zone qui s’étend du bassin méditerranéen aux premiers territoires de l’Asie, une floraison de
langues, de croyances religieuses, de cultures a en partie précédé, en partie
accompagné l’apparition de la plus belle fleur de l’Antiquité – je veux dire
la civilisation grecque, point de départ de notre histoire selon une conception commune et réductrice. Dans une sorte de préhistoire, spécifique et
parfois brillante, se sont succédé sur le sol africain et asiatique des civilisations et des cultures autonomes, préhelléniques ou para helléniques, dotées
d’une “philosophie” propre, d’une vision du monde, d’une ou de plusieurs
religions et histoires, que depuis plus de deux siècles l’orientalisme européen a entrepris d’étudier et d’évaluer séparément – au point qu’il a fallu,
plus récemment, renoncer au terme générique d’“orientalisme” au profit
de disciplines plus spécifiques: égyptologie, assyriologie, études iraniennes,
etc., suivant une spécialisation toujours croissante.
Tenant compte de ce phénomène, l’Istituto a accepté les acquis de la
spécialisation, mais en les coordonnant dans une vision d’ensemble: il tient
à marquer les relations entre cultures, chaque unité ou matrice culturelle se
trouvant prise en profondeur dans un processus d’échange avec les autres,
plus ou moins proches, et devant donc être considérée non seulement en
elle-même, mais suivant la portée et l’efficacité de ce processus. Précisons
que le pluralisme culturel, ainsi envisagé, ne se borne pas aux aspects théoriques (philosophiques ou religieux) les plus spécifiques; il les transcende
par la recherche d’une totalité. Ainsi nombre d’interventions, de séminaires
et de cours organisés par l’Istituto portent-ils sur l’histoire politico-cultu* Écrit par Francesco Gabrieli, dans «La Parola del Passato», V 1993.
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relle des divers pays et peuples concernés, par-delà leur simple développement théorique. Il suffit à cet égard de considérer la liste des séminaires
tenus à l’Istituto en 1987-1988, sous le titre général d’“Histoire politique et
culturelle du Proche Orient ancien”, avec la participation d’éminents spécialistes italiens et étrangers qui ont fait le point sur l’état de leurs disciplines
respectives: Mme Bresciani, MM. Donadoni et Leclant pour l’Égypte, M.
Cagni pour la Babylonie, M. Duchesne-Guillemin pour le monde iranien,
M. Garbini pour les Phéniciens, et ainsi de suite. Mais l’enquête et la synthèse sur ces diverses aires et périodes de la civilisation “orientale” ne se
limitent pas à l’Orient ancien: après la grande saison gréco-romaine du classicisme, après l’entrée en scène du christianisme en tant que nouvelle puissance historique, l’Orient – qui en fut la source – n’a pas cessé de contribuer à l’histoire mondiale; avec de nouvelles forces, celles de l’Islam arabe,
il joue un rôle majeur dans l’évolution de l’Occident médiéval lui-même.
Et l’Istituto n’a pas manqué d’inclure ce nouvel Orient médiéval dans le
domaine de ses intérêts et de ses recherches. Le séminaire tenu en octobre
1991 par le signataire de ces quelques lignes, sous le titre “Les Arabes en Italie” (élargi, de fait, aux Arabes en Europe), peut témoigner de ce souci de
dilater le domaine médiéval. Mais l’histoire éthico-politique de la période
trouve un prolongement dans le grandiose phénomène culturel qu’est la
science arabo-islamique: la civilisation musulmane supranationale, tout en
recevant de nouveaux apports de l’Orient plus lointain, s’élance vers l’Occident pour recueillir au moins une partie de l’héritage grec (la philosophie,
la médecine et les sciences exactes), par l’intermédiaire de la Syrie ou grâce
à des traductions directes du grec. D’où le précieux patrimoine de la science arabe médiévale, qui en recevant partiellement la science grecque lui
donnera un nouvel élan. Le sujet a été traité pour l’Istituto par un spécialiste de l’histoire des sciences,V. Cappelletti; mais dans son ensemble comme
sur tel ou tel point particulier, il demeure inscrit dans les programmes de
l’Istituto, qui en renouvelle la problématique et l’approche (témoins F.
Luchetta et C. Baffioni).
Dans le domaine oriental, l’Istituto a depuis lors accordé son attention
et ses soins à une autre généreuse entreprise: pour préciser le rapport direct
des civilisations orientales à l’héritage grec, il s’est intéressé aux traductions,
aux paraphrases, aux résumés, ainsi qu’à la possibilité de les utiliser pour
retrouver ou reconstruire les textes originaux. En 1980, C. Baffioni avait
déjà effectué un travail de ce genre, dans son essai intitulé La tradizione araba
del IV libro dei ‘Meteorologica’ di Aristotele; au cours de ces mêmes années
quatre-vingts se constitue entre Rome et Naples (avec des prolongements
à Milan, Brescia, Padoue) un groupe de travail rassemblant des antiquisants,
des linguistes et des orientalistes, soucieux d’améliorer et d’élargir notre
connaissance des textes classiques en étudiant la transmission de quelques
langues et littératures orientales. La création et l’activité de ce groupe ont
reçu un apport décisif de l’Istituto della Enciclopedia Italiana de Rome,
comme de l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici de Naples. Sous leurs
auspices, cinq colloques se sont tenus à ce jour, dont les Actes ont été
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recueillis et publiés: les deux premiers sous le titre L’eredità classica nelle lingue
orientali (1984), les trois autres – directement appuyés par notre Istituto –
donnant lieu au volume Autori classici in lingue del Vicino e Medio Oriente
(1990), dont les contributions élargissent et précisent ce domaine de
recherches. J’indiquerai ici quelques-unes de leurs lignes directrices.
La pénétration réciproque des mondes grec et oriental, inaugurée par
l’hellénisme, reste forte pendant toute l’Antiquité et se poursuit au Moyen
Age à travers Byzance et l’Islam. Les principaux vecteurs linguistiques en
ont été, comme l’on sait, le syriaque et l’arabe, dont les littératures respectives reflètent l’aspect le plus évident du phénomène. Mais les travaux du
groupe de recherches parrainé par Naples font apparaître d’autres zones de
contact, d’autres aires de diffusion du patrimoine grec, mal connues jusqu’à
une date récente. En premier lieu, je songe aux traductions et aux échos en
arménien du corpus aristotélicien et d’autres textes grecs: question étudiée
au XIXe siècle par Conybear, aujourd’hui par Giancarlo Bolognesi (dans
l’ouvrage de 1990 précité) et avec lui par un groupe de spécialistes, Morani, Tessier, Finazzi. Leurs enquêtes montrent l’importante contribution de
l’arménien à cette transplantation au Proche Orient de la pensée grecque
– et même de l’art grec, en un cas au moins: celui de l’anthologie gnomique
de Ménandre, ou du pseudo-Ménandre, passée également à l’arabe.
D’autres zones de contact entre la Grèce et l’Orient ont reçu un nouvel
éclairage: l’hébreu médiéval grâce à M. Tamani, le copte grâce à M. Orlandi, le géorgien grâce à M. van Esbroeck (ce qui constitue une absolue nouveauté, à nos yeux de profane). Mais, bien entendu, la plus riche moisson
vient toujours des champs arabe et syrien, cultivés en l’occurrence par
MM. Sauget et Buti (dans leurs contributions consacrées respectivement à
des traductions arabes d’opuscules de saint Nil et au Secretum secretorum
arabe en version hébraïque); et il est à peine nécessaire de mentionner ici
la traduction en arabe de la Poétique d’Aristote, publiée par Margoliouth
puis par Tkatsch, qui demeure le cas le plus remarquable de recours à l’arabe pour un texte littéraire grec. Quant au syriaque, second véhicule linguistique essentiel, P. Yousif en a signalé l’emploi dans des traductions de
Théodore de Mopsueste; et indépendamment de ces recherches récentes,
qu’il suffise de rappeler le grand nom de Hunain ibn Ishaq, prince des traducteurs arabes du syriaque et du grec, dont l’œuvre attend encore d’être
explorée et réévaluée comme il convient, depuis le livre de Bergstraesser et
le congrès irakien du millénaire, en 1973.
Les efforts de ce groupe d’hellénistes et d’orientalistes se poursuivront, viribus unitis; c’est un des nombreux mérites de l’Istituto que de
les avoir financés et institutionnalisés. La Bait al-hikma napolitaine (la
“Maison du savoir”) a un large éventail d’activités, qui va de la vulgarisation de haut niveau jusqu’aux recherches les plus minutieuses et les
plus originales; en se tournant vers l’Orient, elle fait revivre la gloire culturelle ineffaçable de ces terres, aujourd’hui si stériles et si convulsées.
FRANCESCO GABRIELI
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The Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
and the Eastern Civilizations

Under the leadership of Gerardo Marotta and Giovanni Pugliese
Carratelli, a historian of the ancient world in whom Eduard Meyer’s
breadth of intellectual horizon and interest seems to live again, the Istituto Italiano per gli Studi Filosofici has included the vast region covered
by the civilizations of the Near and Middle East in its research and
teaching progammes. This immense area stretching from the Mediterranean basin to the Asian interior embraced a chain of languages, religions and cultures which both preceded and coexisted with that great
flowering of the ancient world, the civilization of the Greeks, which in
somewhat over-simplified terms we tend to think of as the beginning of
our own history. But Greek civilization had a prehistory that was independent of Greece and had its own moments of greatness in a variety of
different independent cultures and civilizations that flourished in
African and Asia, each developing their own forms of “philosophy”, their
own interpretations of the world, their own religious beliefs and views
of history. These civilizations have been the subject of scholarly analysis
and assessment for over two centuries, and the general concept of “Orientalism” has long since given way to more specialist fields of research
such as Egpytology, Assyriology, Iranian studies and so forth.
The initiatives taken by the Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
reflect these developments but have in particular looked to set the results of
more specialist research into wider and more comparative perspectives,
striving for a broader common vision within which to explore the interactions between different cultures and focussing in particular on the ways
in which contact with one another was primarily responsable for bringing
about profound changes within each of these cultures. The cultural pluralism evident in this approach does not stop at discrete themes like philosophy and religion that are most easily studied within their own self-defining
* Written by Francesco Gabrieli and published on «La Parola del Passato», V 1993.
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boundaries, but reaches out to embrace the totality. This is why the seminars, conferences and lectures organized by the Institute have focussed on
the “civil history” of each individual country and people, thereby extending the horizons beyond the purely intellectual dimensions of cultural history. This is immediately evident from the titles of the seminars held in
1987/8 under the general heading The Civil History of the Civilizations of the
Ancient Near East in which Italian and foreign specialists discussed these civilizations from the perspectives of their own particular specialization: Bresciani, Donadoni and Leclant on Egypt, Cagni on Babylon, DuchesneGuillemin on the Iranian world, Garbini on the Phoenicians, and so on.
But the search for a broader understanding of the changing contexts and
phases of these “Oriental” civilizations has not been limited to the ancient
East. After the great age of Greco-Roman classical civilization and the
appearance of Christianity, the East was the birthplace of the new force of
Arab Islam which continued to play a major role in the evolution of the
West in the Middle Ages.The Institute has also included the medieval Orient in its programme of lectures and research, and in October 1991 I gave
a series of seminars on “The Arabs in Italy” designed to offer a general outline of the contribution of Arab civilization to Europe. But the ethicopolitical civil history of the medieval period focusses above all on the magnificent cultural phenomenon of Arab-Islamic science, itself a reflection the
supra-national character of Islamic civilization which drew from the East
but at the same time, through the mediation of the Syrians and directly
from Greek texts, received much of the legacy of Greek civilization – especially in philosophy, medicine and the exact sciences. The result was the
rich corpus of medieval Arab science that built on and developed what had
been inherited from Greece.V. Cappelletti, a specialist in the history of science, has published a study on this for the Institute, while fascinating lectures and seminars dealing with specific aspects of Arab science have been
given by other specialists like F. Lucchetta and C. Baffioni.
The Institute has provided generous support for another welcome initiative designed to increase our understanding of the civilizations of the
East, by organizing a programme of studies dedicated to exploring the contacts between the civilizations of the East and the Greek legacy through the
transmission of Greek texts in shortened and digest versions and the ways
that these were subsequently used to recover or restore the original texts.
C. Baffioni’s work La tradizione araba del IV libro dei ‘Meteorologica’ of Aristotle published in 1980 is one example, and in the early 1980s a research
group of specialists in ancient history, languages and Orientalists based in
Naples and Rome (but with links with Brescia, Padua and Milan) was set
up to study how the classical texts found their way into eastern literature
and languages. The group was supported by the Istituto della Enciclopedia
Italiana in Rome and by the Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Under
their aegis five conferences have now been held, the proceedings of which
have been published: the first two under the title L’eredità classica nelle lingue
orientali (The Classical Legacy in Oriental Languages) 1984, and the last three
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under the direct sponsorship of the Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
in a volume entitled Autori classici in lingue del Vicino e medio Oriente, 1990
(Classical authors in the languages of the Near and Middle East).
These studies have helped to develop and reformulate the field of
research along lines that I shall briefly summarize. The interactions
between the Greek and Oriental worlds that began in the classical era continued throughout the ancient period and through Byzantium and Islam
down to the Middle Ages. As is well known, Syrian and Arabic were the
principal linguistic channels for these contacts and it is in the literature in
these languages that the scale of this legacy becomes most apparent. The
studies of the research group set up with the support of the Institute have
also revealed that there were other areas that were reached by Greek writings and about which very little was previously known. These include
Armenian versions and imitations of Aristotelian writings: these were studied in the 19th century by Conybear, and are now being analysed by Giancarlo Bolognesi (see the volume published in 1990) and a group of other
scholars including Morani, Tessier, and Finazzi. Their researches reveal the
importance of the Armenian contribution in the transmission of Greek
thought and in one case also art (the gnomic collection of the works of
Menander or pseudo-Menander, which were also translated into Arabic) to
the Near East. Other studies on the linguistic contacts between Greece and
the oriental world include the works of Tamani on medieval Hebrew,
Orlandi on Coptic and Van Esbroeck on Georgian (a real novelty). However, the principal fields are Arab and Syrian literature which have been
the subject of new work by Sauget and Buri (respectively on the pamphlets
of San Nilo in Arabic and the Arab edition of Secretum Secretorum that was
translated into Hebrew). It would be almost superfluous to mention the
Arab version of Aristotles’ Poetics edited by Margoliouth and Tkatsch, still
the most important example of an Arab translation of a Greek literary text.
As for translations into Syrian, the other principal means of transmission,
there is P. Yousif ’s work on the Syrian versions of Theodore of Mopsuestia, but we should also mention that the work of Hunain ibn Ishaq, the
prince of the Arab translators from Syrian and Greek, still awaits proper
study despite Bergstraesser’s book and the millenial conference held in Iraq
in 1973.
The researches of this group of Greek and Oriental specialists continue, and it is one of the great achievements of the Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici to have sponsored this project and given it institutional support. By virtue of the breadth of its interests that embrace both
the development of new general perspectives and detailed new researches, the Oriental interests of this Neapolitan Bait al-hikma (House of Wisdom) once again bring to life the ancient and eternal cultural past glories of this region and set them in contrast to the sterile and convulsed
situation of the present.
FRANCESCO GABRIELI
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Storia e culture dell’Oriente antico
RICERCHE

DIRETTE DA

GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI

Per due secoli (Ch. Wilkins ha tradotto la Bhagavad-gita nel 1785), gli
orientalisti hanno condizionato la percezione in Occidente del pensiero,
della filosofia, della speculazione dei mondi da loro studiati. La filosofia
occidentale, ne è riprova proprio l’Ottocento, ha imparato a dialogare
con quelle culture attraverso il lavoro prima pioneristico, poi più affinato e rilevante, per gli strumenti intellettivi e le abilità poste in gioco, di
figure straordinarie di specialisti. Ma già nel Novecento, l’orientalista
puro non è più l’unico diretto interprete di quei mondi; e gli stessi attori di quelle culture hanno parte sempre più decisiva nella trasmissione
del sapere. Basta rievocare la diaspora tibetana e i suoi effetti in Occidente.
Le ricerche che l’Istituto promuove su questi temi si pongono il
compito di sviluppare il dialogo tra il pensiero orientale e la filosofia
occidentale nell’àmbito di un progetto unitario tendente a trovare nuove
categorie per mettere in luce i punti di maggiore interesse – per tradizione storica e forma speculativa – del pensiero orientale, così da costituire una documentata premessa alla sua integrazione nel più vasto
àmbito delle scienze filosofiche.
A queste ricerche sulla filosofia orientale, l’Istituto affianca quelle
sulla storia civile del Vicino Oriente antico. Gli studi di storia del Vicino
Oriente antico conoscono una ricca fioritura in Italia solo da pochi
decenni. Fino a tempi non molto lontani gli studi e l’insegnamento della
storia del Vicino Oriente antico e delle discipline speciali ad essa collegate si sono svolti in via complementare e subordinata rispetto all’insegnamento e agli studi relativi alla storia delle civiltà classiche, greca e
romana. Tuttavia, crescendo sempre più la consapevolezza dell’intimo
legame esistente tra le esperienze storiche dei popoli che si sono affacciati nel Mediterraneo e la sensibilità verso indagini che, nell’esplorazione del patrimonio linguistico, documentario e archeologico del Vicino Oriente antico, consentivano ai cultori di storia antica e romana una
visione più ampia, e anche più precisa, degli oggetti delle loro stesse
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discipline, le università e gli istituti di ricerca italiani hanno compiuto
sforzi sempre più vigorosi per favorire nuove ricerche in questi campi e
per dotare di adeguati insegnamenti disciplinari specifici gli atenei del
nostro Paese. Lo sviluppo degli studi orientali si presenta, quindi, tardivo
ma particolarmente fecondo e ricco di risultati e di prospettive. L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici contribuisce a questo sviluppo con una
serie di iniziative che mirano per un verso ad approfondire problemi e
campi di ricerca particolari, che richiedono il coordinamento anche
internazionale e un’agile sinergia di più studiosi, università e istituti di
ricerca, e che, per un altro verso, pongono all’attenzione di giovani studiosi, che hanno già compiuto gli studi universitari, tematiche e visioni
d’insieme della storia del Vicino Oriente antico nei suoi vari aspetti politici, religiosi, culturali.
In particolare, nel corso di una serie di seminari sono state presentate e discusse ricerche sui caratteri delle civiltà babilonese ed assira, sui
Hurriti, sui culti e i miti dell’Anatolia antica, sul rapporto tra religione e
politica nel mondo sumerico, su Ebla, sullo zaroastrismo, su Creta minoica e l’irradiazione della sua cultura, sull’Egitto antico dalle origini fino
all’Ellenismo, sulla formazione e le strutture dell’impero assiro, sui Fenici, sulla civiltà ittita sul quadro delle culture anatoliche del secondo millennio a.C. Ha fatto da sfondo a queste linee di ricerca il riferimento ai
risultati e alle prospettive delle più recenti indagini epigrafiche e archeologiche sull’Anatolia antica.
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La filosofia politica di Han Fei
RICERCA

DI

GIULIA BATINI KADO

DIRETTA DA JEAN

LEVI

Il progetto di ricerca verte sul pensiero e l’opera di Han Fei (III sec.
a.C.), protagonista e teorico della vita politica in Cina nel periodo degli
Stati Combattenti, a ridosso della fondazione del primo Impero (dinastia
Qin, 211-205 a.C.). Il progetto include la traduzione filologica dei quattro capitoli centrali (nan) dell’opera di Han Fei, Han Fei Zi, accompagnata da note e da commento, e una dissertazione introduttiva sui
modelli argomentativi e i contenuti politici della sua riflessione. È da
tener presente che non si dispone ancora di alcuna traduzione critica,
parziale o integrale, dell’opera di Han Fei in lingua occidentale.
L’Han Fei Zi è la prima opera della letteratura cinese classica che
possa essere attribuita con certezza a un autore di cui si conoscono profilo e attività. Han Fei prese parte in prima persona alla vita politica, in
veste di ministro, consigliere e ambasciatore. Nato nello Stato di Han,
proveniente da famiglia aristocratica, discepolo in gioventù di Xunzi, il
più ammirato maestro confuciano dopo la morte di Mencio, Han Fei
ricoprì nel suo paese cariche di governo, venendo in seguito inviato
come ambasciatore nello Stato di Qin. Lì fu dapprima accolto con grandi onori, divenendo anche consigliere di colui che nel giro di qualche
anno sarebbe diventato il primo imperatore (Qin Shi Huan Di), per
cadere in seguito in disgrazia, venire accusato di alto tradimento e darsi
la morte in prigionia, pochi anni prima della fondazione dell’Impero.
Oltre a partecipare attivamente alla vita politica, Han Fei condensò in
alcuni scritti le sue riflessioni sull’arte del governo, in cui viene presentata per la prima volta una serrata critica della condotta politica ispirata
ai valori e alla dottrina confuciani, e si viene delineando un modello teorico del tutto originale e alternativo. Il suo nome è convenzionalmente
associato al Legismo (corrente di pensiero dai tratti in realtà assai vaghi,
cui appartengono figure che si sono tutte interessate di problemi relativi all’amministrazione della cosa pubblica e all’arte della legiferazione).
A differenza dei primi legisti però, che si occuparono prevalentemente
di questioni inerenti alla gestione dell’economia, Han Fei estende la
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discussione al piano puramente politico. In tal senso l’Han Fei Zi è considerato l’opera di più ampio respiro e di maggiore interesse di tutta la
corrente del Legismo.
L’Han Fei Zi riveste un particolare interesse nella storia della letteratura cinese, essendo il testo che inaugura la tradizione del commento ai
classici (primo commentario del Laozi) e presentando modelli stilistici
poi ripresi in diverse altre opere del periodo Han e di quello successivo.
Si tratta senz’altro di un’opera compilativa, composta di 55 capitoli. Di
questi solo alcuni sono attribuibili con certezza a Han Fei e tra essi vi
sono i cosiddetti capitoli nan (refutazioni), che compongono nel loro
insieme un’opera di senso compiuto. I quattro nan presentano tutti le
medesime caratteristiche formali, assai originali per la tradizione cinese:
sono solitamente bipartiti nella enunciazione di un fatto storico nella
veste interpretativa dei confuciani e nella sua refutazione, vale a dire la
dimostrazione dell’inefficacia o contro-utilità dei principî di condotta
confuciani, elaborata sulla base di un diverso modello d’azione politica.
A uno sguardo innovativo e critico sugli eventi storici della Cina antica
si accompagna una fine analisi politica, da cui affiora una precisa prospettiva teorica sui principî della decisione, i criteri della legiferazione, la
funzione e l’interrelazione delle diverse cariche politiche. La tradizionale tassonomia teorica che informa i modelli di impronta confuciana,
inquadrandoli nell’àmbito di una globale concezione etico-religiosa della vita sociale, è progressivamente scardinata, a vantaggio di un diverso
ordine del discorso politico, che ne mette in risalto la specificità. I concetti sono gerarchizzati tra loro secondo assi differenti, sono messi in
risalto e definiti termini sino ad allora ignorati o trascurati, è passata in
rassegna una vasta casistica.
La ricerca dovrebbe, in primo luogo, presentare la figura di Han Fei,
sulla base dei dati biografici disponibili, collocandola nel suo contesto culturale e storico (esiste già un’ampia letteratura sull’argomento cui far riferimento). In secondo luogo dovrebbe fornire una descrizione della sua
opera, passando in rassegna i principali problemi di carattere filologico
che essa pone (datazione e attribuzione dei testi, varianti segnalate dai
commentari, definizione oscillante di certi caratteri) e illustrando in che
modo verrà ordinato l’apparato critico delle note. Infine dovrebbe esporre le principali idee politiche dell’autore, sottolineandone l’originalità
rispetto ai contemporanei e la successiva influenza sulla storia della Cina
(specialmente per quanto attiene alla fondazione del primo Impero).
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, va detto che l’Han Fei Zi
non è un trattato sistematico di teoria politica, dato che vi si propongono analisi puntuali di singoli accadimenti storici. Da queste ultime è tuttavia possibile estrapolare linee di pensiero che disegnano, in filigrana, i
contorni di un peculiare modello teorico. Ciò che si tratterebbe di mettere in evidenza sono, tra le altre cose, la teoria della sovranità di Han Fei,
il suo modo di affrontare la questione del potere e la sua ridefinizione
dell’idea di giustizia. Per quanto riguarda il primo punto, è possibile
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ricostruire i tratti di una teoria della sovranità a partire dalle molte analisi svolte sui rapporti tra sovrano e ministro, sovrano e soggetto, e sovrani di Stati diversi, da cui emerge una concezione della sovranità, della sua
legittimazione e giustificazione, che prevede pure la possibilità di mettere in dubbio in alcuni casi l’autorità del sovrano. Legata alla questione
della sovranità, quella del potere, della sua acquisizione e della sua corretta amministrazione: si tratta di un problema delicato, sia per il modo
in cui è tematizzato il concetto di potere, sia perché il carattere solitamente reso in lingua occidentale con “potere” (quan) è dotato in realtà
in cinese di una gamma più vasta e ambigua di significati, che ne rendono problematica la definizione in campo politico. Uno dei quesiti che è
possibile porsi, a partire di qui, è se in Cina vi sia una concezione del
potere analoga a quella occidentale, o se essa vi assuma, quantomeno, lo
stesso rilievo. Per quanto concerne infine la nozione di giustizia (o
equità), è possibile ricavare dalle analisi di Han Fei più spunti di riflessione, volti da un lato a confutare i principî della morale confuciana e
dall’altro a proporre criteri alternativi di valutazione dell’azione politica.
Un confronto più serrato coi testi può gettare nuova luce sul pensiero
legista, del quale sino ad oggi non sono state rilevate a sufficienza le
peculiari implicazioni etiche (di solito i legisti vengono letti in chiave
materialistica). Un’idea originale di giustizia informa d’altronde pure il
discorso di Han Fei sulla legge e i criteri della sua applicazione, sul quale
sarà necessario soffermarsi.
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La Repubblica di Platone
RICERCA

DIRETTA DA

MARIO VEGETTI

Questo progetto di ricerca, svolto in collaborazione con l’Università
di Pavia, intende offrire, accanto al testo della Repubblica, un commento
integrale, inteso a definirne sia il contesto storico-culturale, sia le
dimensioni teoriche, sia infine gli influssi sul pensiero successivo. Si tratta dunque di un progetto che si giova della vastissima letteratura esegetica prodotta nel corso dell’ultimo secolo, ma che non ha equivalente per
ampiezza di obiettivi relativamente a questo singolo dialogo. La traduzione è condotta sul testo di Burnet. Il commento è articolato su tre
livelli: un’introduzione ad ogni libro o gruppo omogeneo di libri; note
alla traduzione, prevalentemente destinate a chiarimenti di ordine storico e terminologico; saggi di interpretazione su temi centrali del testo. La
traduzione, le introduzioni e le note sono dovute al curatore dell’opera.
I saggi di commento sono stati affidati ad un gruppo di valenti studiosi
del pensiero platonico. L’edizione, che si concluderà con un saggio di
interpretazione complessiva con indici e bibliografia, è in corso presso la
casa editrice Bibliopolis di Napoli. Nel 1999 sono usciti i primi tre volumi dedicati rispettivamente al Libro I, ai Libri II e III, al Libro IV; nel
2000 è uscito il quarto volume dedicato al Libro V.
I criteri di metodo adottati nel lavoro di ricerca possono venire qui
indicati solo in modo sommario, rinviandone una discussione e una
verifica al saggio conclusivo.
Si ritiene che la collocazione del dialogo nel suo contesto storico e
culturale e la comprensione della sua forma letteraria siano presupposti
necessari dell’interpretazione. Da questo dipende in parte l’inevitabile
ampiezza del commento; e in questo consiste anche una sua prima differenza rispetto a letture attente soltanto alla struttura concettuale interna del discorso platonico.
Si segue metodicamente l’ipotesi che la Repubblica (come forse ogni
altro dialogo) presenti una sua relativa autonomia nel contesto del pensiero platonico, tanto nelle sue espressioni scritte quanto eventualmente
in quelle non scritte. In altri termini, si ritiene che la Repubblica non pre-
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supponga immediatamente, in modo cumulativo, i risultati dei dialoghi
che la precedono; che, inoltre, la sua interpretazione non debba altrettanto immediatamente integrare gli sviluppi teorici dei dialoghi posteriori. L’autonomia del dialogo è senza dubbio relativa, perché si tratta
comunque dell’opera di uno stesso autore, che va letta sullo sfondo del
suo pensiero complessivo; tuttavia assumerla come criterio metodico
impedisce quel collasso sistematico che porterebbe a leggere il dialogo
come parte organica e integrata di un insieme continuo ed omogeneo
di teorie.
Si ritiene inoltre che il dialogo presenti uno sviluppo problematico
ed una dinamica argomentativa che rendono al suo interno relativamente autonomi i singoli libri o gruppi di libri. Per esempio, prima dell’epistemologia dei libri V-VII, il termine episteme è impiegato come
equivalente di techne; o ancora, gli archontes del IV libro non possono
venire immediatamente identificati con i filosofi re del V e del VI. Allo
stesso modo, gli interlocutori dei dialoghi hanno una loro autonomia
non solo di personaggi in senso letterario, ma anche di posizioni teoriche, che devono venir lette nella loro specificità senza considerarle come
meri pretesti per la confutazione socratica (ciò vale soprattutto per Polemarco, Trasimaco, Glaucone e Adimanto). Lo stesso Socrate va metodicamente considerato sotto questo profilo. Il suo personaggio presenta
una dinamica interna, e non è in linea di principio immediatamente
identificabile con l’autore (il che non significa però escludere che Socrate metta in scena temi e sviluppi che sono propri della filosofia dello
stesso autore rappresentata nel suo farsi).
Si ritiene legittimo esprimere valutazioni sulla consistenza argomentativa interna degli snodi del dialogo, a differenza di quanto accade nelle
letture di maniera più spiccatamente “letteraria”, e sondare la tenuta
degli elementi di teoria che vi compaiono. Non pare invece sensato
valutare le posizioni platoniche alla luce di presupposti morali o politici
che sono loro estranei, o tanto meno tentarne letture “caritatevoli” rivolte a renderle più accettabili a forme moderne di sensibilità ideologica.
È invece utile integrare il commento con la discussione critica del
rapporto fra il dialogo e le posizioni intellettuali moderne e contemporanee che lo presuppongono, lo usano o lo interpretano, come, ad esempio, quelle di Dumézil e Freud per le tripartizioni del IV libro.
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Onoma e logos nei dialoghi di Platone
RICERCA DI MADDALENA LETTIERI
GIOVANNI CASERTANO E MONIQUE DIXSANT

DIRETTA DA

Questa ricerca mira ad analizzare, segnatamente in riferimento al
Cratilo, al Teeteto, al Sofista e al Politico di Platone, il problema dello statuto ontologico e conoscitivo del nome in Platone, la natura della relazione tra onoma e logos (vale a dire la funzione dell’onoma all’interno del
discorso dialettico), i rapporti tra l’attività del nominare e il discorso che
mira a definire le cose in relazione all’idea di cui esse partecipano.
Platone mostra spesso nei Dialoghi che l’onoma condivide senza posa
le vicende del logos, che la questione della giustezza del nome fa tutt’uno con la riflessione che il logos conduce su se stesso, che ogni “caccia”
alla verità implica un’inchiesta sui nomi e attraverso i nomi. Nei Dialoghi anzidetti, pertanto, saranno esaminati con particolare attenzione sia i
passaggi in cui la questione della nominazione è esplicitamente posta, sia
quelli in cui il carattere metadiscorsivo del logos platonico si fa più manifesto, dove la dialettica lascia trasparire i suoi meccanismi rivelando il
ruolo che in essa assume la parola.
Propedeutico allo studio che s’intende condurre sarà un lavoro di
approfondimento sui testi dei pensatori che prima di Platone hanno
dedicato la loro attenzione al ruolo assunto dalla parola nell’articolazione del cosmo e dell’orizzonte intersoggettivo e al rapporto che essa intrattiene con l’intima natura delle cose. La ricerca toccherà, di conseguenza, le riflessioni sul linguaggio implicite nei poemi omerici ed esiodei, veri e propri capisaldi della cultura di base del cittadino della polis;
si soffermerà sulle tappe salienti del costituirsi di una coscienza metalinguistica a partire dal ripensamento critico della teologia tradizionale
operato da Ferecide di Siro, da Senofane di Colofone ed in seno alla
Scuola Pitagorica; prenderà in esame le posizioni espresse dai maggiori
pensatori presocratici (epressione qui usata come non inclusiva dei Sofisti) in merito ai temi dell’onomaturgia, del rapporto tra onoma e logos,
della convenzionalità dei nomi e della relazione che essi intrattengono
con il reale; approderà ad un’analisi della reazione sofistica «alla tradizionale coalescenza arcaica del reale, del pensato e del detto» (G. Calogero);
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tratterà, in ultimo, del punto di vista del socratico Antistene a proposito
del procedimento dialettico, dei suoi presupposti ontologici e del ruolo
e dello statuto che in esso assume il nome. Questo studio preliminare
mira ad inserire la riflessione linguistica platonica nello scenario più
ampio della speculazione linguistica precedente e contemporanea al fine
di metterne in rilievo l’originalità e gli elementi di continuità con il passato.
Platone valica gli orizzonti della filosofia del linguaggio tracciati dai
pensatori che lo hanno preceduto grazie ad una meditazione penetrante e problematica che assume in proprio l’esigenza socratica di attingere
l’universalità del concetto attraverso una difficile fondazione ontologica
della dialettica; tale operazione, inscindibile da un ripensamento della
natura e della funzione della parola, non rimane indifferente all’aspetto
umano ed intersoggettivo del fenomeno linguistico, pur evitando la
riduzione della riflessione linguistica ad analisi lessicografica, sintatticogrammaticale e/o meramente retorica operata dai Sofisti, così come non
disdegna di fare uso di suggestioni provenienti dai pensatori arcaici.
Fulcro di tutto il successivo lavoro di ricerca sarà un’attenta analisi
del Cratilo. Il dialogo, che Platone ha voluto consacrare alla ricerca della
definizione della giustezza del nome, propone un esame minuzioso dello
statuto ontologico-conoscitivo e del valore rappresentativo della parola,
nonostante approdi ad esiti in più punti aporetici. Di primaria importanza sarà, quindi, la formulazione di un’interpretazione coerente di
quest’opera. All’analisi del Cratilo farà seguito uno studio approfondito
degli altri tre dialoghi che, sebbene non esplicitamente dedicati a questioni di filosofia del linguaggio, presentano preziose indicazioni a tale
riguardo. La meditazione sviluppata nel Teeteto a proposito degli stoicheia
sollecita un’indagine accurata della questione, peraltro già sollevata nel
Cratilo, del loro valore espressivo e della relazione che intercorre tra essi
ed il nome e/o il discorso intesi come interi significativi. Il Sofista e il
Politico chiamano ad un’attenta considerazione delle modalità d’intervento del discorso sulla parola, intervento che si concretizza sia in un’azione di ridefinizione del campo semantico dei termini in relazione al
discorso condotto, sia nella creazione di veri e propri neologismi nel
corso del procedimento diairetico.
Se le riflessioni e le analisi linguistiche presenti nel Cratilo, come del
resto le diverse definizioni del nome che vengono via via proposte, pongono l’accento sull’archeologia della parola e sul suo ruolo di depositaria della doxa, i due dialoghi dialettici mettono in rilievo il ruolo egemone del logos dialettico sull’onoma. La ricerca dialettica si presenta in
questi dialoghi come una “caccia” capace di ordinare differenti procedure in relazione alla cattura della preda prescelta. Il Politico, ad esempio,
facendo del metodo dicotomico lo strumento principale dell’inchiesta
dialettica e degli altri procedimenti altrettanti strumenti di tale metodo,
sembra suggerire una vera e propria mappa del discorso dialettico: in tale
mappa i nomi sembrano porsi come punti di riferimento. L’indagine,
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quindi, sarà volta a chiarire se ed in quali termini i nomi possano essere
considerati come indicatori delle direzioni che il logos ha seguito e/o
dovrà seguire.
Per Platone la questione dei nomi delle cose nasce unitamente all’interrogazione sulla natura delle cose stesse; l’attività discriminante della
dialettica, come insegna il Cratilo, ha come suo fondamentale strumento
il nome; bisognerà, allora, esaminare in che modo i nomi partecipino
all’aspirazione che costituisce il proprio del discorso dialettico: l’aspirazione all’idea. L’individuazione dell’identità di una data realtà implica il
riconoscimento di ciò che ad essa è simile e di ciò che le è dissimile; è
la dialettica ad operare questo lavoro di cernita che implica un’azione
attraverso i nomi, ma anche sui nomi; il discorso dialettico interviene
sulla lingua quotidiana, la filosofia interviene sulla doxa. Sarà, pertanto,
necessario, nell’analizzare quale valore conoscitivo Platone attribuisca ai
nomi, approfondire questo loro duplice sembiante: talora tutori dei contraddittori pregiudizi dell’opinione, tal’altra imprescindibili indicatori
dell’idea; in breve: cittadini di due mondi, strumenti ed artefici di due
ordini differenti di discorso.
Un lavoro di comparazione tra le esegesi dei quattro dialoghi esaminati metterà capo ad un’interpretazione d’insieme di quella che fin da
ora appare profilarsi come un’articolata filosofia del linguaggio. L’inchiesta sui temi esposti vuole essere non soltanto una riflessione sui rapporti tra ‘cose’, ‘nomi’, idee e ‘discorso’ nella speculazione platonica, ma
anche e soprattutto, un esercizio nella lettura del testo platonico. In relazione a tali obiettivi, il metodo prescelto prevede un serio sforzo di comprensione filosofica unitamente all’esercizio di una particolare diligenza
filologica.
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Carattere e funzione degli endoxa in Aristotele
RICERCA

DI

LAURETTA SEMINARA

DIRETTA DA

ENRICO BERTI

Sul valore che la dialettica ha per Aristotele esiste ormai una vasta letteratura, ancora divisa tra la tendenza a sottolineare l’utilità scientifica, e
quindi anche filosofica, di questa forma di argomentazione e la tendenza
opposta a ridurre il suo ruolo a quello di tecnica puramente formale della
discussione non scientifica. Benché la prima tendenza negli studi più
recenti sia ormai prevalente, e sia confermata dall’effettivo andamento dei
grandi trattati aristotelici, essa si trova chiaramente in difficoltà di fronte
al fatto che Aristotele attribuisce la funzione di premesse dell’argomentazione dialettica ai cosiddetti endoxa. Questi, infatti, nonostante il grado
crescente di rispettabilità che è stato loro via via riconosciuto, risultano
essere pur sempre opinioni e, pertanto, sembrano inficiare il carattere
dimostrativo, o comunque veritativo, della dialettica stessa. Stranamente,
nei numerosi studi sulla dialettica di Aristotele, non si è ancora concentrata l’attenzione, in modo sistematico, su tale difficoltà e soprattutto sul
tipo di enunciati che ne costituiscono la causa.
La ricerca vuole affrontare il problema del valore degli endoxa in Aristotele, non solo attraverso l’analisi di ciò che Aristotele dice di essi, ma
anche e soprattutto attraverso l’esame dell’uso che egli ne fa nelle sue opere.
Si tratta di un problema non facile, a causa della difficoltà di individuare
quali siano effettivamente gli endoxa che Aristotele usa nelle sue trattazioni.
La ricerca intende affrontarlo non limitandosi a considerare la nota definizione di endoxon che Aristotele enuncia all’inizio dei Topici, come quasi tutti
fanno, ma esaminando tutti i riferimenti a questo concetto reperibili nell’intero corpus aristotelicum, per giungere in tal modo a ricostruire una concezione degli endoxa ben più ricca e complessa di quella tradizionalmente
ammessa. Mediante un esame accurato dell’uso degli endoxa nei vari trattati, si cercherà di mostrare che con questo termine Aristotele si riferisce non
solo a convinzioni di fatto condivise da tutti, o dalla maggior parte, o dai
più esperti (endoxa “di fatto”), ma anche a convinzioni che dovrebbero essere condivise da chiunque ragioni in modo sano, cioè retto, anche se di fatto
l’opinione prevalente è diversa (endoxa “di diritto”).
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Quest’allargamento del significato degli endoxa costituirà un elemento importante per la definizione del loro statuto epistemologico.
Non c’è dubbio, infatti, che in tal modo gli endoxa, anche se continuano
ad appartenere al campo della condivisione, cioè del consenso, e quindi
dell’opinione, che è quello proprio della dialettica, acquistano un ben
preciso valore di “quasi verità”, o di verità “per lo più”. Questo valore
conferisce alla dialettica quell’utilità nella ricerca del vero e del falso, che
ne spiega l’ampio uso fatto da Aristotele nei suoi trattati scientifici.
La ricerca, in conclusione, mira a conseguire un risultato del tutto
nuovo e fornito del massimo interesse per lo studio non solo di Aristotele, ma anche dei rapporti tra le diverse forme di argomentazione, e
quindi di razionalità, quali si sono configurati nell’antichità e, per
influenza di questa, nell’intera storia della filosofia.
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Il concetto di “teologia” presso gli antichi Greci
e negli sviluppi classici della filosofia greca
RICERCA

DIRETTA DA VINCENZO VITIELLO

Questa ricerca può essere presentata come un tentativo di ripensamento della componente filosofico-teologica del pensiero greco classico
nell’itinerario che si dischiude a partire da quei sapienti, che W. Jaeger
definì «primi teologi», che culmina e si compie nella theologia di Plotino,
dopo essere maturato ed essersi sistematicamente strutturato nella filosofia di Platone ed Aristotele. Si vuole interrogare e scandagliare tale percorso di pensiero alla luce della preliminare e strategica posizione di un
confronto tra l’interpretazione dell’inizio della filosofia greca da parte di
un grande «filologo classico ed umanista» (quale egli stesso amava definirsi) come W. Jaeger e quella di uno dei maestri della filosofia del Novecento come M. Heidegger. Proprio quando W. Jaeger andava elaborando le sue ricerche storiografiche attorno alla nascita del pensiero greco
nella sua origine e natura eminentemente “teologica” (dove il termine
“teologia” è espressamente assunto nell’accezione di teologia naturale ante
litteram), nella medesima area culturale tedesca, M. Heidegger, da parte sua,
aveva ormai messo a punto (dopo una fase di elaborazione durata circa
quindici anni), la sua ermeneutica di quello che egli definì «primo inizio»
della vicenda del pensiero filosofico greco nel senso di quell’identità di
meta-fisica e teologia, cui Heidegger stesso attribuì il nome di onto-teo-logia
(il cui orizzonte, pur ricorrente in molti scritti dell’epoca della cosiddetta
“Kehre” e successivi, risulta organicamente sviluppato e abbracciato specificamente nei Beitraege zur Philosophie (Von Ereignis), risalenti al periodo
1936-38, ma editi postumi a cura di F.W. von Hermann).
Il dialogo e il confronto tra queste due diverse ma esemplari interpretazioni complessive della natura fondamentalmente “teologica” del
pensiero greco apre un terreno di indagine e di discussione di estremo
interesse dal punto di vista storiografico-speculativo. Da una parte, infatti, la prospettiva jaegeriana – proprio nel suo intendere le origini del
pensiero greco come pre-posizione di quella concezione che poi, attraverso Varrone ed Agostino, verrà definita theologia naturalis – sembrerebbe in qualche modo (sia pure certo non espressamente) dar ragione
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all’interpretazione onto-teo-logica heideggeriana. Dall’altra, però, la
prospettiva jaegeriana, se indagata a fondo, non solo nella sua mera esplicitezza, ma anche secondo quell’implicito necessariamente richiesto dal
senso e dalla coerenza profonda dell’esplicito stesso e secondo i testi e
passi classici su cui essa richiama l’attenzione, invita a scoprire, all’interno delle origini della tradizione di pensiero platonico-aristotelica, la presenza concreta di una dimensione che non solo sarebbe riduttivo definire “teologico-naturale”, ma addirittura, se coerentemente condotta alle
sue estreme conseguenze, finirebbe per metter radicalmente in questione la pertinenza della stessa interpretazione heideggeriana, la quale apparirebbe come una sorta di pregiudiziale liquidazione e chiusura del pensiero dei sapienti e dei protofilosofi entro schemi rigidi ed astratti
(appunto quelli dell’ontologia culminante nella Scolastica medievale).
Nel confrontare queste due diverse, ma fondamentali versioni delle origini della tradizione filosofica occidentale entrambe in chiave “teologica”, la presente ricerca intende muovere dal problema del divino e ritornare, infine, ad esso, passando attraverso la problematizzazione delle questioni necessariamente implicate e intrecciate della natura come sostanza, del movimento (kinesis), della questione teoretica cruciale del rapporto identità/differenze e quindi delle posibilità e dei limiti del logos
stesso. Determinatamente, dunque, tale ricerca, nella sistematicità della
sua unità, vuole soffermarsi sui seguenti nodi fondamentali.
I. Analisi della nozione greca di physis e della costellazione di concetti ad essa connessi, a partire dall’esame contestuale, da una parte, della
prospettiva heideggeriana (in particolare sintetizzata nello scritto Vom
Wesen und Begriff der Physis. Aristoteles, Physik, B 1) e dall’altra della ricostruzione storiografica operata da W. Jaeger in Die Theologie der frühen griechischen Denker e dei testi antichi su cui essa richiama, con particolare
forza, l’attenzione. Particolare cura verrà prestata alla concezione aristotelica della physis come sostanza, passando in rassegna i più significativi
passi al proposito contenuti nella Fisica e nella Metafisica e tenendo ovviamente conto della relativa vastissima letteratura esistente.
II. Platone e l’immane potenza-impotenza del logos. Il peculiare nesso,
che emerge al termine dell’indagine su Aristotele (di cui al punto I), tra il
suo concetto di physis e la questione del rapporto finito-infinito nell’insopprimibilità (sostenuta espressamente da Aristotele) della nozione di infinito
(apeiron), nonostante quest’ultimo sia in se stesso inconoscibile e indicibile,
assieme alla considerazione del paradosso che ne deriva – secondo il quale
ciò che è necessario e imprescindibile per la pensabilità stessa dell’essente
sembrerebbe essere affatto inconoscibile, mentre l’apparire di una molteplicità di enti finiti, intesa al di là del senso comune e della doxa, sembrerebbe, invece, irrimediabilmente sfuggire all’analisi veritativa – impone di
ritornare ad un luogo cruciale del pensiero platonico (su cui grande e
rimarchevole è stata l’attenzione degli studiosi della Scuola di Tubinga e dei
nostri G. Reale e allievi), quale il cosiddetto “excursus teoretico” della Lettera VII di Platone. Esso verrà interrogato nella sua altissima pregnanza filo-
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sofica, nel suo essenziale e decisivo rapporto con i dialoghi platonici dedicati all’elaborazione della “dottrina del logos” (in particolare il Cratilo e il
Sofista) e con il Parmenide, al di là sia della sua mera riduzione ad un contesto misterico-iniziatico, sia di un malinteso e oggi alla moda “pathos dell’indicibile”, sia altresì del suo essere strumentalmente utilizzato come
“testimonianza” della priorità, per la ricostruzione del pensiero platonico,
delle “dottrine non scritte” su quelle scritte. Tale analisi darà anche modo
di confrontarsi con le tesi teoretiche sul logos non contraddittorio elaborate da E. Severino (in particolare quelle esposte nei capitoli III-V-VI-VIII e
nell’«Introduzione» del 1981 a La struttura originaria).
III. Aristotele e la dottrina della kinesis. Ipotesi di lavoro è il fatto che
la caratterizzazione platonica (espressa nella Lettera VII, di cui al punto III)
del pragma touto nel senso di un mai perfectus “passaggio” (diagoge) ascendente/discendente attraverso i “quattro” (nomi, discorsi definitori, immagini, scienza) – nel tentativo di “far luogo” al possibile istantaneo irrompere del “quinto”, comunque incoglibile come tale, e poi dall’evento
del “quinto” di nuovo ai “quattro” e così via – non solo sia all’origine del
movimento neoplatonico-plotiniano dell’ascesa/discesa, bensì conduca
necessariamente ad uno degli argomenti che stanno alla base dell’evidenza non solo puramente fenomenica (ossia non semplicemente basata sull’assunzione che il movimento in natura sia evidente «ex epagoges»), ma
anche della stessa insopprimibilità fenomenologica della kinesis sostenuta
da Aristotele in polemica con certi esiti estremi dell’eleatismo e del megarismo. Perciò, questo terzo momento della ricerca affronta la dottrina aristotelica della kinesis (utilizzando, tra l’altro, il preziosissimo contributo di
studiosi come I. Düring e W. Wieland), tra Fisica e Metafisica, senza, peraltro, sottovalutare la prima opera aristotelica rispetto alla seconda come
invitano a fare Heidegger, ma anche lo stesso Jaeger nel suo studio del
1923 su Aristotele e inoltre Düring e Wieland; e poi affronta la critica aristotelica al concetto platonico di movimento come uno dei “sommi generi”, la polemica contro eleatici e megarici, sino alla nozione di dynamis
necessariamente implicata nella definizione aristotelica del movimento.
IV. La physis-sostanza come materia. L’analisi della nozione aristotelica della dynamis, nell’ambito della dottrina dell’insopprimibile binomio
potenza/atto (di cui al punto III del presente schema di ricerca), nonché
la ripresa della centralità del concetto di sostanza (di cui al punto I) e
l’attenzione al concetto di materia (yle), nell’ambito stesso dell’aristotelica «filosofia prima» – manifestata, pur da posizioni diverse, da molti
autorevoli studiosi (per esempio H. Happ, lo stesso Gadamer, W. Leszl, B.
Jones, H.M. Robinson, C. Claix, S. Cohen, A. Code, F. Adorno) – impongono un’indagine sulla nozione antica di materia nel decisivo passaggio
dalla chora platonica alla yle aristotelica, con tutte le implicazioni connesse. Per completezza teoretica risulterà evidente che tale analisi del
concetto platonico-aristotelico di materia non può prescindere da un
necessario riferimento all’esito che tale discussione ha nel pensiero plotiniano, dove il concetto di materia si trova in stretta connessione con la
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complessa questione del male, in un’articolazione e in un senso che
(come risulta particolarmente evidente nel quarto trattato Perí Yles dell’Enneade II) presuppone necessariamente la declinazione-reinterpretazione della nozione platonica di chora maturata da Aristotele (su ciò cfr.
R. Gasparotti, Male materia non ente, in «Paradosso», 4, 1993, pp. 73-101).
V. Deus sive Natura. Le indagini svolte ai punti precedenti dovrebbero
aver ormai preparato il terreno per un confronto finale (ma pur sempre
provvisorio, data la natura della presente ricerca) sulla filosofia greca come
“teologia”, considerata nell’essenzialità della sua articolazione secondo le
componenti aristotelica e platonico-plotiniana, le quali non sono affatto
astrattamente separabili, come cercherà di mostrare la ricerca stessa. Questa
tappa conclusiva, infatti, dalla filosofia-teologia di Plotino – considerata
soprattutto nei suoi aspetti che presuppongono l’apertura della problematica del Parmenide platonico, secondo le preziosissime indicazioni di uno
studioso come W. Beierwaltes – ritorna alla “teologia” aristotelica contenuta nel libro lambda della Metafisica (qui considerato anche nel suo essenziale aver a che fare con la dottrina del «primo movente immobile» esposta in
Fisica VIII), la quale ha come perno la nozione di ousia kechorismène. Ecco,
allora, il necessario porsi, in senso teoreticamente radicale, delle seguenti
domande. Come viene assunto da Aristotele, in lambda, il concetto di ousia?
E perché ousia kechorismène? E in che senso tale ousia kechorismène è interpretabile come «primo movente immobile ed eterno», ossia come ciò che
è «desiderato (orektón) – pensato (noetón)»? E ancora, in che senso si dice,
nell’Etica ad Eudemo, che o theos, «più forte» dell’epistème e dello stesso nous,
è archè del logos non appartenendo al logos stesso? Cercando di non smarrirsi nella selva delle numerosissime interpretazioni e discussioni storiografiche, a questo punto, la ricerca intende trovare delle risposte, riconducendo le riflessioni aristoteliche di Metafisica XII e Fisica VIII (con tutto il carico di problematiche filosofiche sottese) alla versione retrospettiva da parte
di Aristotele del problema teologico aurorale e, in particolare, anassimandreo – incentrato su quel senso dell’apeiron come «perièchein apanta kai panta
kybernan» – su cui richiama espressamente l’attenzione W. Jaeger nel suo
studio su Die Theologie der frühen griechischen Denker. Così il ciclo della ricerca dovrebbe trovare un (provvisorio) compimento. Questa interrogazioneinterpretazione dell’essenza teologica della filosofia greca, infatti, dovrebbe
anche avvalorare la generale ipotesi di lavoro assunta all’inizio, secondo la
quale la filosofia-teologia greca non può né essere intesa come theologia
naturalis ante litteram (come afferma l’esplicitezza della posizione jaegeriana),
né si apre già come onto-teo-logia (nel senso aristotelico-averroistico,
tardo-neo-platonico e scolastico) come sostiene M. Heidegger, dato che il
concetto di Essente – cui si riferiscono da un lato l’ousia kechorismène e il
proton kinoun akineton kai aidion di Aristotele e, dall’altro, l’assoluta semplicità (pur aporetica) dell’Uno yperagathón di Plotino – non pare riducibile a
quell’idea di Ente unitario ed indivisibile, perfetto nella sua attualità, incondizionato, immobile ed immutabile, che Heidegger pone al centro della
concezione ontoteologica occidentale.
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I significati del termine “filosofia” dai Presocratici ad Aristotele
RICERCA DI ROCCO LACORTE DIRETTA DA GIORGIO BARATTA

Se il termine “filosofia” abbia avuto un significato unitario nell’arco
di tempo che va dai Presocratici ad Aristotele è quanto può essere accertato da un’analisi che si fondi sull’osservazione e lo studio delle ricorrenze lessicali e dei significati che ogni filosofo ha assegnato al termine stesso in ogni singola ricorrenza all’interno della propria opera. Che poi la
parola “filosofia” in sé e per sé possieda un senso proprio è escluso, in
quanto ogni filosofo organizza la propria speculazione ridefinendo ogni
volta l’essenza della filosofia. Il compito di un’analisi del termine lungo la
sua storia, che è ciò che si prefigge la ricerca che qui si presenta, sarà pertanto quello di scoprire, attraverso l’indagine degli “usi” che ne sono stati
fatti, cioè mediante la chiarificazione del suo spettro semantico, l’oggetto
o gli oggetti, e gli ambiti problematici corrispondentigli.
Com’è noto, le espressioni “metafisica”, “filosofia prima”, “filosofia
generale”, “ontologia”, sono solo alcuni degli esempi di termini che
nelle diverse epoche e nei differenti climi culturali hanno rappresentato
il significato della parola “filosofia”. I concetti corrispondenti hanno
individuato, di volta in volta, un certo àmbito problematico nel quale l’esercizio filosofico è rimasto circoscritto, e in cui perciò si è distinto
rispetto ad altri campi divenuti più determinati, specifici, alcuni dei quali
sono rimasti all’interno della filosofia stessa (etica, logica, etc.), altri invece sono passati a costituire veri e propri settori separati di studio (fisica,
teologia, etc.).Tutti questi concetti, però, sono pervenuti alla storia, a una
loro maggiore o completa autonomia, dalla preistoria di una “filosofia”
enucleatasi, a sua volta, nella storia della civiltà, dalla onnicomprensiva
“sofia” delle origini. Risulta perciò nient’affatto semplice e scontato
delimitare attraverso le varie epoche una costante semantica unitaria del
termine “filosofia”. Nondimeno è possibile trovare nei diversi autori non
solo la risposta a problemi che appaiono più specifici per avere conservato almeno la continuità storica del proprio nome (la morale, la scienza, la politica, etc.), ma anche la determinazione della funzione, del fondamento, dei limiti, che i filosofi stessi hanno stabilito al loro filosofare.
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L’ampiezza di una ricerca di questo tipo si accompagna alla consapevolezza delle difficoltà in cui ci si imbatte quando si abbia a che fare
con le fonti antiche. Ma la novità è che di molti scritti filosofici antichi,
per un verso frammenti e testimonianze, per l’altro opere integrali –
ovvero quelli contenuti nel Tesaurus Linguae Grecae – è possibile oggi
ottenere in pochi minuti il lessico, grazie a un programma realizzato per
la Apple Francia da un professore della Sorbona. Questo programma è
ora a disposizione del Centro studi del pensiero antico (C.N.R.). Si tratta in effetti di una novità assoluta, di uno strumento potentissimo ottenuto mediante la tecnologia informatica, il quale consente di verificare
in maniera affatto capillare e veloce tutte le ricorrenze di un termine,
indicando peraltro, contemporaneamente, tutti i luoghi in cui ricorre.
Non è perciò affatto escluso che la ricerca possa trarre ulteriore giovamento, rispetto a quelle condotte in passato, mediante l’uso di tale supporto informatico.
In conclusione, il progetto di ricerca, schematicamente riassunto, è
finalizzato a stabilire con rinnovata chiarezza caratteri comuni e differenze nell’uso del termine “filosofia” lungo il percorso storico-filosofico
antico, dai Presocratici ad Aristotele, attraverso l’analisi storico-filosofica
e semantico-teorica del termine, condotta sui frammenti, sulle testimonianze e sulle opere integrali dei filosofi antichi.
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“La Scuola di Platone” e “La Scuola di Epicuro”
Venti anni di lavoro ecdotico
RICERCHE DIRETTE DA GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI E MARCELLO GIGANTE

Nel 1975, quando s’era da poco iniziata la vita dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, gemello del crociano Istituto Italiano per gli
Studi Storici, ebbi occasione di esporre al suo presidente, Gerardo
Marotta, il programma di lavoro che avevo delineato per il Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi, costituito nel 1969 presso
la Biblioteca Nazionale di Napoli con l’intento di valorizzare quel patrimonio di antichi manoscritti unico al mondo, custodito nella «Officina
dei Papiri Ercolanesi». Uno dei progetti da me formulati era quello di
provvedere all’edizione dei testi di autori epicurei, il cui àmbito però va
oltre la Scuola di Epicuro, e di raccogliere inoltre i documenti di scuole
filosofiche verso le quali s’era diretta la polemica sugli Epicurei. Marotta mostrò sùbito interesse per questi propositi, assicurò il sostegno dell’Istituto così per lo studio dei papiri come per la pubblicazione dei testi,
e suggerì di affidar la cura editoriale ad una giovanissima casa editrice
napoletana, Bibliopolis, fondata da Francesco del Franco. Con rinnovata
lena mi dedicai quindi all’attuazione del programma, e nel 1978 potei
pubblicare sotto gli auspici dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e
per le edizioni di Bibliopolis i primi due volumi della «Scuola di Epicuro», collezione di testi ercolanesi, da me ideata e diretta. Due anni dopo,
nel 1980, apparve il primo volume della «Scuola di Platone», la seconda
serie da me ideata e diretta per dare alla ricerca della filosofia platonica
un nuovo fondamento storiografico e chiarire il ruolo della prima Accademia del mondo nell’interpretazione di Platone non contro Aristotele,
ma oltre Aristotele.

* I due programmi di ricerca sono illustrati in questo discorso tenuto da Marcello
Gigante il 27 ottobre 1993 nel Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli, in occasione
della presentazione della mostra delle pubblicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, e pubblicato, con qualche modifica, in Venti anni di ricerca e di formazione umanistica e
scientifica. 1975-1995, a cura dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 1995.
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Sono queste due – la «Scuola di Epicuro» e la «Scuola di Platone» –
che vorrei particolarmente illustrare fra le tante iniziative pur antichistiche avviate dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici sotto l’impulso di
Giovanni Pugliese Carratelli.
Sono grato a Gerardo Marotta dell’occasione che mi consente di
ripercorrere venti anni di intensa attività ricca di risultati concreti: non
è solo l’emozione di riprendere fra le mani i volumi pubblicati, ma anche
la gioiosa prospettiva di continuare e possibilmente completare le due
serie. Con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici abbiamo realizzato
una synusía filosofica che vichianamente e storicisticamente non ha mai
disdegnato la filologia. Pugliese Carratelli ha avuto più di un’occasione
di illustrare la molteplicità delle iniziative antichistiche in via di realizzazione in un gran numero di Collane: mi limiterò a qualche accenno, non
senza aver menzionato la nutrita serie di conferenze e seminari curati da
insigni colleghi, specialmente stranieri, che nella scia di Hans-Georg
Gadamer hanno frequentato Palazzo Serra di Cassano, insieme al Dipartimento classico della nostra Università.
Marotta, secondo Pugliese Carratelli, nel favorire tante ricerche sulla
storia antica, classica e orientale, sulla esplorazione geografica, sulla storia delle scienze, specialmente sulla medicina, ha svolto una funzione
maieutica, socratica: rivelare alla cultura meridionale l’antica propensione, la profonda esigenza di fare filosofia, di fare scienza. Non voglio né
posso fare un elenco dei libri e delle riviste pubblicate dall’Istituto per
realizzare l’ambizioso programma di riscoprire l’antico del Meridione
d’Italia, dalla Magna Grecia dei Pitagorici e degli Eleati o della Scuola
medica salernitana, e di indagare la civiltà del Vicino, del Medio e dell’Estremo Oriente, fino all’Umanesimo e al Rinascimento. È chiaro che
si tratta di rinverdire la memoria di una grande fase del pensiero europeo nella patria di Vico e Croce.
Prima di parlare delle Scuole di Platone e specialmente di Epicuro,
vorrei ricordare fra le «Memorie» dell’Istituto gli studi platonici del
compianto Konrad Gaiser o del venerando Olof Gigon o gli studi sofoclei di Vittorio Hösle, e fra le «Lezioni della Scuola di Studi Superiori»
La nuova immagine di Platone del sodale di Gaiser, Hans J. Kramer o Il
ritorno dei filosofi antichi di Eugenio Garin. Nella serie dei «Momenti e
Problemi della Storia del Pensiero» è apparsa l’appassionata ricerca di
Arbogast Schmitt sull’autorappresentazione del pensiero moderno e la
sua interpretazione dell’antichità, nei «Corsi di Lezioni» il suggestivo
volume Le ragioni di Aristotele di E. Berti, autore anche del libro Il concetto aristotelico di ‘ragione pratica’ nella serie «Prassi. Come orientarsi nel
mondo». Nella serie dei «Saggi» sono apparsi i volumi della Isnardi
Parente su L’eredità di Platone nell’Accademia antica, di Christoph Jermann
sulla filosofia politica di Platone, di Wolfgang Kullmann sul pensiero
politico di Aristotele e, last but not least, di Hans-Georg Gadamer sull’inizio della filosofia occidentale: lezioni che il filosofo di Heidelberg
tenne all’Istituto nel 1988 e che ebbi il piacere di udire. In questi gior-
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ni, nella serie «La Coppa di Nestore», in collaborazione col Circolo
Sadoul di Ischia, è apparso il seminario di Andreas Kamp sulla teoria platonica di Aristotele. Per l’«Hippocratica Civitas» mi limito a ricordare gli
Studi sulla Scuola medica salernitana di Paul Oskar Kristeller. Nella sezione «I percorsi della cultura classica. La sapienza dei Greci nelle lingue del
Vicino Oriente», del secondo numero speciale de «La Provincia di
Napoli» dedicato alle attività dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sono apparsi i saggi di Pugliese Carratelli su L’eredità classica nelle lingue orientali, del compianto Massimiliano Pavan su Studi Classici e Vicino
Oriente, di Vincenzo Cappelletti su Scienza greca e mondo arabo. Nel 1986
è apparso il primo volume dell’edizione e traduzione delle Enneadi di
Plotino di Vincenzo Cilento, dopo la traduzione laterziana degli anni
1947-1949. Come ha scritto Pugliese Carratelli, il testo è stato curato
«con l’impegno di un esegeta spiritualmente fervido e nel contempo
filologicamente rigoroso». Padre Cilento, che tutti rimpiangiamo, rivive
quale interprete, studioso e sacerdote, un novello Marsilio Ficino.
Non c’è da meravigliarsi se abbiamo voluto dedicare a Giovanni
Pugliese Carratelli la nostra serie «La Scuola di Platone» di cui dal 1980
al 1987 abbiamo finora pubblicato tre volumi: i Frammenti di Speusippo a
cura di M. Isnardi Parente dopo l’edizione di P. Lang (1911, 1965), i Frammenti di Senocrate e Ermodoro a cura della stessa studiosa dopo l’edizione di
Richard Heinze (1892) e le testimonianze e i frammenti della Scuola accademica da Leodamante di Taso a Filippo di Opunte, a cura del compianto François Lasserre. L’importanza di questa serie – che si apre con una
raccolta di testimonianze sull’Accademia platonica da me stesso ordinata –
non è sfuggita agli storici del pensiero antico, ai platonici di sponda opposta, dal Cherniss fautore della dottrina delle idee agli amici di Tubinga che
privilegiano la dottrina dei principî. Cito solo Francesco Adorno. Egli ha
sottolineato che era veramente necessario pubblicare, in edizioni «aggiornate, scrupolose, criticamente esatte, con un complesso di commenti che
mettano a fuoco le varie interpretazioni, testimonianze e frammenti della
Scuola di Platone» e «avere presenti tutti coloro che hanno ritenuto di
avere interpretato Platone»: «Si avrà così» – scrive Adorno – «una serie di
interpretazioni diverse: non l’una più vera dell’altra, tutte impostate a rendersi conto di alcuni aspetti del pensiero di Platone che più rispondevano
a precise esigenze, piuttosto che ad altre; e, in quest’àmbito, andrà compresa
anche l’interpretazione di Aristotele [...]». La collezione lascia cogliere i
nessi che intercorrono fra gli Accademici e altri autori, ricostruire le polemiche e, soprattutto, ripensare «molte cose sul pensiero antico», «rivedere
[...] molte delle nostre ripetute maniere di esporre e di capire Platone, la
sua scuola, Aristotele e così via».
La pubblicazione della «Scuola di Epicuro» è proceduta insieme con
altre opere ercolanesi: il Catalogo dei papiri ercolanesi, sotto la mia direzione, uno strumento fondamentale di ricerca; la mia sintesi I papiri ercolanesi oggi, anche in redazione tedesca; i due tomi di I.C. McIlwaine, Herculaneum. A Guide to Printed Sources, e specialmente l’edizione parziale
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del compianto Konrad Gaiser, Philodems Academica. Die Berichte über Platon und die Alte Akademie in zwei herkulanensischen Papyri. Nel maggio
1993 l’Istituto ha edito, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale e
il Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi, il Catalogo
della Mostra su Epicuro e l’epicureismo nei papiri ercolanesi esposto ora qui,
accanto a questo Teatrino, insieme alle altre pubblicazioni.
Quindici volumi della «Scuola di Epicuro» si sono succeduti dal
1978 al 1995. Questa serie porta a compimento il processo di rendere
noti ed operanti i testi ercolanesi, esperito negli ultimi due secoli, dal
1793, data del I volume della così detta Herculanensium Voluminum Collectio Prior, alla così detta Collectio Altera in altrettanti undici tomi pubblicati dopo l’Unità d’Italia e al solitario tomo della Collectio Tertia,
apparso a Milano nel 1914. Con i primi quindici volumi della nuovissima Collezione, quarta in ordine di tempo, siamo a una svolta sia dal
punto di vista tecnico-filologico e papirologico sia specialmente dal
punto di vista storiografico, cioè storico-culturale. Era giunto il tempo,
come credo, di liberare i testi ercolanesi da un dannoso e sterile specialismo che li avvolgeva in segni indecifrabili e oscuri e li sottraeva all’intelligenza dei filologi e, soprattutto, forniva alibi agli storici della filosofia antica. Così dal punto di vista editoriale i testi vengono ora editi in
modo tale da porsi sullo stesso livello di chiarezza grafica e disponibilità
scientifica dei testi che ci sono stati trasmessi dai codici bizantini, medievali, umanistici: Epicuro e gli Epicurei possono ora, e dovranno d’ora in
avanti, esser letti e interpretati ad un dipresso come da secoli possono
esser letti Platone e Aristotele. Tale disponibilità non è a svantaggio della
rigorosa acribia che governa l’allestimento di una edizione critica; al
contrario, essa è l’esito della cooperazione della tecnica più esperta e raffinata con la matura coscienza storiografica: i testi ercolanesi non vogliono essere più, come in generale sono stati fino a ora, dei tabù non violabili, ma patrimonio di cultura saldamente costituito e aperto all’appropriazione e alla riscoperta.
Le nuove edizioni obbediscono a determinati criteri, la cui generalizzazione non mortifica minimamente la personalità del curatore del
testo. In primo luogo, vengono forniti tutti i dati tecnici sul papiro che
si pubblica: svolgimento, stato di conservazione, leggibilità, tipo di scrittura, segni diacritici, disegni, fotografie, precedenti edizioni e i riferimenti bibliografici e le sigle usate nell’apparato critico e nel commento.
Il contenuto dell’opera è esposto con estrema chiarezza – così come la
personalità dell’autore – o nell’Introduzione o nel Commentario o in
appositi saggi. Al testo rigorosamente costituito su fondamento autoptico segue la traduzione in una delle lingue moderne della cultura europea: è inutile continuare a credere nella plausibilità di una versione latina che spesso offusca i difficili testi originali. Ma la novità rilevante è nel
modo della edizione dei testi. Il testo greco non viene più dato nella
disposizione per colonne riportata dal volumen nelle correnti edizioni di
testi papiracei (esempio: la benemerita edizione della Retorica filodemea
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di Sudhaus o la stessa recente edizione del XXVIII Della natura di Epicuro curata dal Sedley). Il testo viene dato in modo continuo, la numerazione delle colonne è subordinata alle ragioni della leggibilità del testo
che è – come i testi di tradizione medievale – diviso in capitoli in base
al contenuto. Su questa chiara organatura i segni diacritici e l’apparato
critico non sono più un mostro deterrente, ma diventano pur essi leggibili per chi lo voglia, anche se non è un papirologo.
I volumi della «Scuola di Epicuro» finora editi consentono uno
sguardo nuovo alla storia dell’epicureismo: ne parlerò non secondo la
successione delle date di pubblicazione, ma nell’ordine logico della dottrina epicurea nel suo sviluppo storico.
Il sogno di un’edizione dei resti dell’opera dei Fondatori della Scuola insieme col maestro Epicuro, come l’altro di un’edizione del trattato
Della natura, balenò più di una volta nella fantasia di Carlo Diano, magari per la Collection Budé, ma solo qui a Napoli abbiamo intrapreso a
realizzarlo nella nostra serie «La Scuola di Epicuro». Si trattava di restituire a ciascuno dei primi Maestri nel contubernium, nel sodalizio epicureo, il ruolo che merita, la personalità di chi cooperò alla formazione del
sistema dottrinario, all’arricchimento problematico e filosofico sia nella
polemica antistoica sia nella ricerca comune: scoprire l’individualità nella
comunità, per usare una formula di Diskin Clay (Syzetesis, 1983). Così
cominciammo nel 1988 con l’edizione dei frammenti di Ermarco, successore di Epicuro nella guida del Kepos, a cura di Francesca Longo, che
viene a soppiantare la giovanile dissertazione del Krohn, Der Epikureer
Hermarchos (Berlin, 1921). Se si fa eccezione per un titolo e due sentenze, non abbiamo nessuna opera del grande epicureo per tradizione diretta. Numerose testimonianze abbiamo nei nostri papiri che sono stati
riconsiderati sul fondamento autoptico alla luce del progresso conseguito dalla ricerca negli ultimi tre decenni. La Longo ha potuto donarci un
profilo del pensatore, specialmente per quanto riguarda la beatitudine e
l’immortalità degli dèi e l’antropomorfismo divino e ha conseguito lo
scopo di restituirgli il ruolo che i critici, relegandolo per difetto di documentazione in una inferiorità ingiustificata, gli avevano negato. Dell’altro kathegemòn Polieno, ejpieikh;" kai; filikov", gradevole conversatore e
corrispondente di Epicuro, che operò tra Lampsaco e Atene, abbiamo
potuto disporre, nel 1988, della raccolta delle testimonianze e di un profilo attento e completo, a cura di Adele Tepedino. Polieno, le cui lettere
evidentemente esemplari furono raccolte in epitome da Filonide di Laodicea, si ripresenta a noi secondo la tradizione, quale apoftegmatico
autore di Definizioni, cultore di studi matematici e argomentatore contro la geometria euclidea: additò il contatto noetico fra uomo e divinità,
additando il piacere e l’utilità che possono derivare dall’esatta conoscenza della natura degli dèi, polemizzò con Empedocle, scrisse libri Sulla
filosofia, ebbe il privilegio di essere poi difeso dall’illustre e acuto correligionario Demetrio Lacone nei libri Alle Aporie di Polieno. Dobbiamo al
PHerc. 1027 la restituzione di un altro allievo fedele di Epicuro altrimenti
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sconosciuto, Carneisco, di cui ci è stato conservato il II libro del Filista,
illustrato dall’ex mio allievo M. Capasso. L’opera di Carneisco si colloca
nel filone encomiastico commemorativo coltivato dagli epicurei per il
valore che veniva attribuito all’esempio e alla emulazione: Carneisco
loda Filista, un compagno di scuola che realizzò la concezione epicurea
della philía, e in particolare del comportamento da assumere quando
muore un amico – la morte per gli epicurei non è nulla, ma la morte di
un amico provoca afflizione – in polemica col peripatetico Prassifane.
Il terzo scolarca, Polistrato, è stato studiato da G. Indelli quale II
volume (1978) della «Scuola di Epicuro»: è il PHerc. 336/1150 che contiene il libro ben conservato Sul disprezzo irrazionale delle opinioni popolari. L’Indelli ha esaminato il libro nella sua complessa valenza di testimone dell’epicureismo nel III secolo, nel periodo successivo alla morte del
Maestro, rilevandone l’ortodossia e la fedeltà all’etica di Epicuro. Polistrato confuta la tesi di chi nega l’esistenza dei valori morali sostenendone l’origine novmw/ e non fuvsei; secondo Polistrato, i concetti etici pertengono ai “relativi” e non agli “assoluti” (kaqΔ auJtav), tuttavia esistono
ugualmente. Il libro è di generale impostazione antiscettica, la polemica
condotta da Polistrato è diretta anche contro altri filosofi e, in particolare, contro i Cinici. Che dietro gli Scettici Polistrato collochi anche i
Cinici possiamo già indicare nell’attacco ridicolizzante che tende ad
affermare senza ambiguità la physiologia o aitiologia come unica possibile
via della ricerca della verità, della autentica libertà dall’ignoranza e dall’inganno. Polistrato, nel combattere l’inconoscibilità delle cose e l’inattività, è antiscettico, ma quando bandisce ogni irrazionale spavalderia
nella teoresi e nella pratica per conseguire la vera dottrina, la vera utilità
e la vera gioia di vita è anche anticinico. L’originalità del libro è costituita dal fatto che la rigorosa dimostrazione sulla chiarezza delle sensazioni con le implicazioni etiche non sia disgiunta dalla parènesi che coerisce con l’autore del Protrettico. Polistrato che vuole curare le malattie
morali coi rimedi della filosofia non è alieno dalla metafora medica
comune a Epicuro né aborre dal modello stilistico della diàtriba cinica,
pur non potendo identificarsi con esso. Polistrato anche come scrittore
ha una sua inconfondibile fisionomia.
La complessa opera di Demetrio Lacone, fiorito nella metà del II
secolo a.C., non più studiata dopo un libro d’assieme del De Falco nel
1923, è stata sottoposta ad un’attenta revisione per quanto riguarda i
papiri sia della poetica sia di geometria e matematica (questi ultimi estremamente interessanti) sia di gnoseologia (con particolare riferimento alla
polemica degli Stoici contro l’identificazione epicurea della grandezza
apparente e della grandezza reale del sole). Nel 1988, nella serie «La
Scuola di Epicuro», Costantina Romeo ha pubblicato, quale volume IX,
una nuova e completa edizione dei PHerc. 188 e 1014, che ci hanno conservato rispettivamente il primo e il secondo libro Della poesia di Demetrio Lacone, quest’ultimo dedicato a Tib. Claudio Nerone, amico del
celebre erudito Varrone. Nei due libri l’epicureo discute la tecnica e il
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valore della poesia, polemizzando soprattutto con la Scuola peripatetica.
In polemica con Andromenide, Demetrio affronta il problema degli strumenti con i quali si giudicano i testi poetici: né l’udito né la ragione né
il ricordo possono fornire criteri validi alla formulazione del giudizio
critico sulla poesia. Demetrio sottolinea l’aspetto lessicale e sintattico del
testo poetico, inserendosi nel dibattito sulle figure e sul loro uso in rapporto ai generi letterari. Demetrio, inoltre, insiste sulla differenza tra
prosa e poesia, sul valore della recitazione di un testo poetico e sulle figure poetiche come la parentesi asindetica, la metafora, la catacresi, l’allegoria, l’onomatopea, la metalessi, l’antonomasia, l’asindeto. Per Demetrio, la critica letteraria non può fondarsi su criteri aprioristici, deve
bensì muoversi empiricamente, vale a dire non guardare alle semplici
parole, ma alle cose che esse designano. Tale contenuto è stato messo in
chiara luce da C. Romeo nella ricca introduzione che precede la traduzione e approfondito nell’esauriente commento. Risulta anche migliorata e puntualizzata la nostra conoscenza della poesia di Alceo, Eschilo,
Sofrone, in un libro di Demetrio che aveva suscitato lo straordinario
interesse del Wilamowitz Moellendorff.
Il libro contenuto nel PHerc. 1012 è stato edito e commentato accuratamente da E. Puglia nella nostra serie quale vol.VIII (1988). Il papiro,
attribuito con sicurezza a Demetrio già dal Croenert, inserisce questo
filosofo epicureo fra i pensatori che si dedicarono alla revisione testuale
e alla esegesi dei testi di Epicuro (Artemone, Filonide e Zenone Sidonio) e, di conseguenza, nel più vasto àmbito dei filologi antichi: possiamo oggi parlare di una filologia epicurea e integrare il bel libro di M.
Untersteiner, Problemi di filologia filosofica (1980). Il libro demetriaco raccoglie brevi saggi esegetico-filologici su punti particolarmente problematici della dottrina di Epicuro. Si voleva emendare il testo di Epicuro
da corruttele e dubbi, ma, pur in un contesto tecnico, si voleva anche
conseguire un intento morale: liberare quanti avevano abbracciato la
dottrina epicurea da ogni possibile motivo di dubbio sulla sua veridicità.
Si spiega così l’invito ricorrente nel libro a non turbarsi di fronte alle
infondate aporie sollevate dagli avversari, specialmente dalla Scuola
empirica. Il lavorio critico di Demetrio nel PHerc. 1012 messo in luce
dal Puglia si può distinguere in due momenti: 1) Demetrio si accerta che
il testo del Maestro pervenutogli sia sano e non sia stato snaturato da corruttele meccaniche; 2) difende la proprietà linguistica dei luoghi che gli
appaiono testualmente sicuri da accuse di ogni genere sia citando passi
paralleli (Omero, i tre grandi poeti tragici, Callimaco, Empedocle, Ippocrate) sia fornendone l’esatta esegesi. Una migliore posizione, meno
nominalistica e più stabilmente fondata, viene così riconosciuta a Demetrio, che Sesto Empirico definì «insigne rappresentante della Scuola epicurea», ebbe il suo fiore nell’ultimo venticinquennio del II secolo a.C. e,
dopo il magistero a Mileto, anche con la dedica del PHerc. 1055 a un
Kovinto"/Quintus decifrato dal Renna (col. XXIV 9), cercò di diffondere la dottrina teologica epicurea. Demetrio Lacone ci si presenta insie-
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me con Zenone Sidonio quale modello di Filodemo sia per l’apertura
all’ambiente romano e a pensatori non epicurei come Bione di Boristene, un Cinico del tutto particolare anche sul piano dello stile, sia per l’estensione dell’orizzonte conoscitivo epicureo alla critica letteraria.
Ma, come è noto, nella biblioteca ercolanese sono conservati soprattutto i libri del poligrafo Filodemo: lo stadio della nostra conoscenza di
questo insigne rappresentante dell’epicureismo acclimatato a Roma nel
I secolo a.C., nell’età di Lucrezio e Cicerone e poi di Virgilio e Orazio,
si va adeguando all’orizzonte di attesa degli studiosi, che finora percepivano la grandezza del ruolo di Filodemo nella cultura romana, senza
poter disporre di un’adeguata dimostrazione.
Il primo nucleo delle opere di Filodemo è costituito dai libri dedicati alla storiografia filosofica. Un’edizione completa della Academicorum
Historia, dopo la prima del Mekler (1902) e quella parziale del Gaiser,
Philodems Academica (1988), dobbiamo ora a T. Dorandi. Non v’è traccia
di polemica antiplatonica e Filodemo quale storico dei filosofi antichi si
pone nell’indirizzo delle diadocaiv unendo la dossografia alla biografia.
Filodemo ricostruisce la storia dell’Accademia da Platone a Antioco di
Ascalona utilizzando (di prima mano) fonti autorevoli quali Dicearco,
Antigono di Caristo, Apollodoro di Atene. Per attendibilità e documentazione il libro filodemeo sull’Accademia platonica, che faceva parte
della Suvvntaxi" tw`n filosovfwn, si pone accanto ai libri III e IV delle Vite
dei filosofi di Diogene Laerzio.
Anche nel campo della poetica filodemea nuovi contributi vengono
conseguiti attraverso lo studio di alcuni papiri, utili per la definizione dei
concetti-base di poetica e poesia, di poema e poeta, e utili, altresì, per la
storia della critica letteraria sia nella scuola di Platone sia nella scuola di
Aristotele sia nel confronto più consueto con le posizioni dello Stoicismo. Nel 1993 è venuta alla luce la nuova edizione del quinto libro della
Poetica di Filodemo curata da Cecilia Mangoni (vol. XIV della collana
«La Scuola di Epicuro», 1993), che rimpiazza quella benemerita di C.
Jensen (Berlin, 1923) che, pur brillante, necessitava di una revisione fondata sull’autopsia integrale degli originali (PHerc. 1425, contenente l’intero libro, e PHerc. 1538, contenente il suo secondo tomo), che Jensen
poté eseguire solo parzialmente. A me è occorso recentemente di ricostruire il dibattito suscitato dalla splendida edizione di Jensen in Italia. Il
paradosso di Jensen fu di non dar valore alla poetica e alle idee di Filodemo, in cui invece Augusto Rostagni vide addirittura un’anticipazione
dell’estetica idealistica. Jensen ci disvelò Neottolemo di Pario, ma non
apprezzò Filodemo che pure consegnò a Orazio la teoria del Peripatetico. Ma al di là dei contributi particolari, il Rostagni intuì il valore della
personalità del filosofo epicureo, almeno un decennio prima che il dottissimo Guido Della Valle ponesse la domanda (1935): «Filodemo era un
uomo di valore?» (T. Lucrezio Caro e l’epicureismo campano, p. 248). Se
oggi il progresso della ricerca papirologica ercolanese – nuove scoperte
e nuove letture – non permette di accettare alcuni ragionamenti del
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Rostagni – la ricorrente affermazione che Orazio sia stato amico di Filodemo, non solo, intendo, lettore e fruitore delle sue opere, o la credenza
che Filodemo abbia odiato il triumviro Antonio –, questo non è un
demerito del Rostagni, la cui ricerca riflette lo stato degli studi del suo
tempo, ma è certamente grave che altri ripetano gli errori senza tener
conto del mutato orizzonte e dei risultati che si ottengono giorno per
giorno.
L’edizione del V della Poetica, fornita dalla Mangoni di traduzione e
commento, esauriente consideriamo espressione del progresso conseguito nel nostro diuturno lavoro. La Mangoni mette in rilievo il carattere filosofico e non strettamente tecnico del trattato filodemeo, volto essenzialmente a rimuovere le false opinioni sulla poesia, e chiarisce la posizione
del Gadareno, teorico di poesia e autore di eleganti epigrammi, rispetto
alla professione “anticulturale” di Epicuro e alla sua condanna della tradizionale paideia. Secondo il punto di vista di Filodemo, la poesia (come
la musica e la retorica) può essere reintegrata nel sistema dei valori a
patto di essere studiata e valutata sulla base dell’epistemologia empirica
del maestro e inserita nella prospettiva generale offerta dalla sua filosofia,
che riconosce vera utilità soltanto alla sophia. In questa prospettiva si
inquadrano gli argomenti che il Gadareno utilizza nella sua polemica: la
poesia non è intrinsecamente utile, e quindi non è la maggiore o minore utilità a determinarne il valore; il piacere da essa prodotto non va
identificato con un presunto piacere acustico realizzato attraverso la
disposizione artistica di lettere e suoni nel verso (synthesis) e giudicato
mediante l’udito irrazionale, ma piuttosto con un piacere “intellettuale”
realizzato da pensieri espressi attraverso la synthesis poetica e concernente le facoltà razionali dell’ascoltatore. La Mangoni non elude la questione dell’identificazione degli avversari combattuti da Filodemo fra i quali
è possibile vi sia Eraclide Pontico. Inevitabilmente indeterminata rimane l’identificazione del critico stoicizzante confutato nelle colonne centrali del libro (secondo Jensen e A.M. Ioppolo, Aristone di Chio, identificazione non accolta da M. Isnardi), mentre risultano confermate quelle di Cratete di Mallo e Neottolemo di Pario di cui si discute originalmente il rapporto con Orazio.
L’opera Sulla musica comincia a entrare sempre più nella storia della
ricerca sulla musicologia antica e sulla concezione epicurea della musica: da un articolo di assieme della Rispoli pubblicato in «Cronache
Ercolanesi» sul problema della musica nella concezione dei filosofi non
epicurei e specialmente stoici, e sulla posizione della musica nel pensiero epicureo, alle premesse di una nuova edizione del testo teubneriano
del Kemke e del successivo di van Kevelen, poste dalla stessa Rispoli. Nel
1986 A.J. Neubecker ha curato quale quarto volume della nostra serie
l’edizione commentata del IV libro filodemeo De musica. L’edizione,
oltre a riproporre un testo integralmente rivisto e rinnovato sulla base
dell’analisi autoptica del papiro, conferma i risultati raggiunti dalla studiosa in una serie di saggi precedenti. In particolare, la Neubecker ha
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ricostruito in maniera attendibile il pensiero sulla musica dello stoico
Diogene di Babilonia, contro le cui dottrine Filodemo si scaglia in questa sezione conclusiva del suo scritto Sulla musica.
Poiché Filodemo fu anche un critico letterario, attento tuttavia alla
vita politica e sociale del suo tempo, un riesame del suo libro Del buon
re secondo Omero s’imponeva in una molteplicità di dimensioni. Il Dorandi, che ha mostrato che Filodemo disponeva di «un testo vulgato già
testimone dello stato fluido in cui si trovava il testo di Omero» con lezioni di Aristarco, Zenodoto, Aristofane di Bisanzio, è il nuovo editore del
libro che è stato da me inteso come un protrettico per l’uomo politico,
per un princeps civitatis. Il terzo volume della Collezione contiene appunto Il buon re secondo Omero di Filodemo. Il singolare trattatello si distingue dal resto della produzione filodemea: la presenza di numerose citazioni omeriche, solo in apparente contrasto con i principî epicurei, si
rapporta allo scopo di Filodemo di rinvenire nella tradizione omerica un
sostegno alla sua concezione della figura dell’ottimo monarca. L’introduzione affronta la questione, spesso posta dalla critica in termini di contrasto, della confluenza di interessi filosofici e poetici; la posizione dell’Epicureismo nei confronti del potere costituito; il problema della datazione e della collocazione dell’opera nell’àmbito della letteratura “de
regno”.
Ad Anna Angeli siamo debitori di una nuova edizione (1988), ricca di
contributi, del Papiro 1005, che rimpiazza quella di Sbordone (1947).
Secondo la studiosa, il libro di Filodemo è diretto non contro gli Stoici o
contro gli Epicurei dissidenti, ma agli amici della scuola. Per il titolo incompleto Pro;" touv", in vece delle proposte sinora avanzate (Pro;" tou;"
Stwikouv", p. tou" Sofista"), l’autrice suggerisce, in via di ipotesi,
un’integrazione che possa designare il gruppo epicureo intorno a Filodemo (Pro" tou;" eJtaivrou", Pro;" tou;" sunhvqei", Pro;" tou;" sunetairv ou"). Scritto in Italia negli anni in cui ferve la polemica antiepicurea di
Cicerone (54-44 a.C.), il libro spiega agli Epicurei della cerchia di Filodemo aspetti della dottrina, intorno ai quali i così detti epicurei “sofisti”
avevano assunto una posizione divergente dalla linea “genuina” della
scuola. In primo luogo, Filodemo affronta il problema della giusta natura della venerazione del saggio: il sebasmòs non è affatto un tipo di venerazione simile a quello tributato dalla massa agli dèi, come pretende un
avversario, ma il recupero al razionalismo epicureo di un cerimoniale
religioso attraverso l’elemento conciliante dell’imitatio dei. Un altro
aspetto della polemica riguarda il problema dell’esattezza nella realizzazione dei compendi sia sul piano tecnico-metodologico come riproduzione degli schemi generali delle proposizioni basilari da condensare, sia
su quello contenutistico. Inoltre, secondo la ricostruzione della Angeli,
Filodemo ci restituisce un dibattito sul valore che dobbiamo attribuire
alla lotta di Epicuro alla paideia: agli Epicurei dissidenti, che radicalizzano la proposizione del Maestro sull’indipendenza del telos dalla cultura
enciclopedica, Filodemo contrappone l’immagine del sapiente epicureo
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che non può prescindere dalla conoscenza degli scritti che sono considerati i classici della paideia per poter svolgere il ruolo di guida nella
scuola ed intervenire costruttivamente nella cultura del suo tempo. L’assunto della Angeli che all’interno della scuola non si può più parlare di
una distinzione tra eterodossia e ortodossia, ma solo di diverse possibilità
di approccio ai testi canonici, mi sembra ben dimostrato.
Il libro di Filodemo Peri; shmeivwn, De signis, curato dai De Lacy nel
1978, sul significato della semiotica nella Scuola Epicurea e sui metodi
inferenziali, è uno dei pochi scritti di logica antica, e di logica epicurea
in particolare: esso appare sùbito di una modernità avvincente e può
riproporre il posto della logica epicurea nella storia della logica antica,
che fu ripensata da Guido Calogero, e, soprattutto, il suo ruolo nei confronti della logica stoica o del panlogismo stoico. L’edizione, che inaugurò la serie «La Scuola di Epicuro», è integrata da cinque saggi. Il primo
è, ad un tempo, una mise au point degli studi su Filodemo e un puntuale
profilo del filosofo epicureo che attualmente è uno dei migliori di cui
possiamo disporre, dopo l’altro, piuttosto tecnico ma benemerito, del
Philippson, pubblicato nel 1938. È stata una fausta coincidenza di intenzioni e una opportunità di propositi poter pubblicare nel primo volume
della serie un profilo critico di Filodemo, un desiderato capitolo di storia della filosofia antica, dopo il pallido misero profilo del Susemihl. Il
secondo essay dei De Lacy espone il contenuto superstite dell’opera Dei
segni, costruita da Filodemo su fonti da lui debitamente citate e concepita come uno strumento di elaborazione del metodo empirico, contrapposto al razionalismo degli Stoici, e come un manuale della teoria
epicurea della percezione e di epistemologia. Nel terzo essay sono tracciate le linee del pensiero empirico greco dalla Scuola di Ippocrate alla
Scuola di Aristotele e vengono indicate le fonti dell’empirismo epicureo,
di cui sono individuate alcune implicazioni presso Nausifane, i Peripatetici e i medici empirici. I De Lacy dedicano il quarto saggio allo sviluppo della logica e della metodologia epicurea (Metrodoro, Colote, Polistrato, Zenone Sidonio, Demetrio Lacone e, naturalmente, Filodemo,
che estende la metodologia empirica alle arti e alle scienze, all’etica e alla
religione) e mettono in rilievo il fatto che gli Epicurei ebbero un interesse fondamentale per la teoria e l’applicazione della metodologia
empirica. Nel quinto e ultimo saggio sono illustrati i termini del dibattito – nel quadro dell’inferenza per analogia – tra gli Epicurei empirici
e gli Stoici razionalisti.
Nel quinto volume de «La Scuola di Epicuro» G. Indelli pubblica,
dopo K. Wilke, una nuova edizione dell’importante scritto filodemeo
Sull’ira. L’introduzione e il nutrito commentario indagano sul bersaglio
polemico di Filodemo, studiano la collocazione dello scritto nell’àmbito
della letteratura delle passioni e il problema delle fonti. Questa ricerca
contribuisce a meglio definire la conoscenza di un aspetto poco noto
della dottrina epicurea e a valutare in maniera più attendibile la personalità di Filodemo scrittore e pensatore. L’Ira di Filodemo è insieme
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all’Economico, alla Libertà di parola e alla Morte uno dei libri più belli che
consente una caratterizzazione dello scrittore epicureo: afferriamo talvolta la precedente esperienza di poeta epigrammatico e lettore di poeti
– da Omero a Menandro – ma anche una capacità di rappresentazione
che non può non apparire talvolta cinicizzante. Ma tali impronte si trasformano in elementi d’alto valore letterario e quasi rivivono una nuova
vita: insomma, passiamo dalla diatriba all’operetta morale, dalla materia
all’arte, dalla predica all’hypomnema. E poi, l’armamentario diatribico è
posto al servizio della filosofia epicurea, esposta per quanto riguarda la
teoria epicurea dell’ira nell’orma dei katheghemones: anche il sapiente
potrà adirarsi con moderazione, l’ira è un pathos, causa di tutti i mali, ma
non indispensabile come pretendevano i Peripatetici, tuttavia suscettibile di rimedi. Ed è lo spoudai`o" sofo;" ajnh;r epicureo che si fa maestro
guaritore ed educatore e buon medico. Bione di Boristene offre i tipici
colori diatribici a Filodemo che sa adattare motivi maturati in ambienti
cinici, contestatari o missionari, e tempera l’ortodossia della dottrina sviluppando pensieri popolari, se non universali, mostrando concretezza e
realismo e mediando alla società romana temi e motivi che rendevano
ancora più accessibile e gradevole l’argomentazione filosofica.
Vale poi la pena di ricordare che nel 1992 è uscito il XIII volume
della «Scuola di Epicuro», prima raccolta di Testimonianze socratiche nell’opera di Filodemo: nuovo esempio di collaborazione internazionale –
tra il professore di Madrid E. Acosta-Méndez e la nostra A. Angeli –, il
volume è un altro contributo di storiografia filosofica epicurea: viene
chiarito l’atteggiamento degli Epicurei – polemico e non – nelle varie
fasi della storia del pensiero. E per il Congresso Internazionale sull’Epicureismo greco e romano (Napoli, 19-26 maggio 1993) abbiamo pubblicato il Primo Supplemento alla Scuola di Epicuro, i frammenti di
Diogene di Enoanda, di Martin Ferguson Smith: la cosa più bella è che
sul volume appena uscito si è svolto un meraviglioso e memorabile
dibattito.
Infine, nella primavera del 1995 è uscito il XV volume della collezione «La Scuola di Epicuro». Si tratta di una nuova edizione del PHerc.
1251 (Philodemus, On choices and avoidances, edited with translation and
commentary by Giovanni Indelli and Voula Tsouna-McKirahan), dopo
la prima edizione del grande Comparetti (1879) e l’altra cospicua di W.
Schmid (1939). Ancora un esempio di proficua collaborazione internazionale. Infatti, questo volume è frutto del lavoro congiunto di un papirologo e di una storica del pensiero antico, basato, innanzitutto, sull’accurata autopsia dell’originale, che ha consentito l’acquisizione di diverse
nuove letture. L’edizione del testo, preceduta da una introduzione – nella
quale vengono forniti i dati tecnici del papiro, notizie sui disegni, informazioni paleografiche, ortografiche, linguistiche e bibliografiche e vengono esposti i criteri e gli scopi perseguiti – è completata da una traduzione inglese e da una traduzione italiana e da un esauriente commento di carattere storico, filosofico e papirologico. Nell’Introduzione sono
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esposti i temi trattati dall’autore epicureo (non Epicuro) e inquadrati
nella dottrina della Scuola. Oltre al rapporto tra questo libro e le diatribe, viene trattato il problema dell’attribuzione: per motivi paleografici,
linguistici, stilistici e di contenuto, gli editori ritengono di poter confermare la mia tesi (1959) che il PHerc. 1251 conservi l’opera Peri; aiJrevsewn kai; fugw`n di Filodemo, uno scritto al quale lo stesso Filodemo
allude nella conclusione del IX libro della sua estesa opera Su i vizi e le
virtù contrapposte.
Mi avvio a concludere.
Con la Collana «La Scuola di Epicuro», splendidamente edita dalla
Bibliopolis di Francesco del Franco, ci sforziamo di rendere i papiri
ercolanesi veicolo di progresso scientifico nella ricostruzione della storia
del pensiero antico e, in particolare, delle filosofie ellenistiche fra le quali
l’epicureismo si conquistò un ruolo di prima grandezza, mentre la polis
era in agonia e le vecchie credenze religiose non erano più sufficienti ad
assicurare le ragioni del vivere ad una umanità travagliata da lotte egemoniche. E nella nostra diuturna fatica, nell’impegno delle revisioni
accurate e delle puntuali esegesi dei testi epicurei conservati a Napoli,
luogo di nascita della disciplina papirologica, in un’ala di questo Palazzo
Reale, siamo sicuri di poter contare sulla solidarietà dei dotti. Così l’opera nostra si iscrive nella ricerca antichistica sollecitata e sostenuta dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Una ricerca che si ispira alla
consapevolezza della necessaria funzione degli studi storici e filologici, e
in una parola filosofici, per la difesa e l’incremento di quella humanitas
che sola può assicurare il progresso civile e la solidarietà ecumenica.
MARCELLO GIGANTE
Questa rassegna di Marcello Gigante si fermava al 1995. Dopo questa data sono stati pubblicati altri tre volumi. Nel 1997 sono state pubblicate le cosiddette Pragmateiai, vale a dire una storia del Kepos con
documenti dell’archivio ateniese a partire da Epistole di Epicuro, col
titolo Memorie epicuree (PHerc. 1418 e 310) a cura di Cesira Militello. Nel
2000 è apparso il volume XVII con l’edizione del PHerc. 1055, La forma
del Dio di Demetrio Lacone, a cura di Mariacarolina Santoro, che fra l’altro discute la possibilità che l’opera sia stata una fonte del I libro De natura deorum di Cicerone e chiarisce la posizione di Demetrio nella questione dell’esistenza reale o ideale degli dèi di Epicuro. Infine nel 2002 è
stato pubblicato il primo volume (Libri I-III) del De rerum natura, con
introduzione e versione a cura di Enrico Flores, prima edizione critica
di Lucrezio con un apparato che dia integralmente conto della tradizione manoscritta umanistica.
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“La Scuola di Platone” et “La Scuola di Epicuro”
Vingt années de travail editorial

En 1975, alors que venait de naître l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, jumeau de l’Istituto Italiano per gli Studi Storici de Benedetto
Croce, l’occasion me fut donnée d’exposer à son président Gerardo Marotta le programme de travail que j’avais esquissé pour le Centro Internazionale per lo studio dei Papiri Ercolanesi (installé en 1969 dans la Biblioteca
Nazionale de Naples, afin de mettre en valeur le patrimoine unique au
monde de manuscrits anciens conservés dans l’“Officina dei Papiri Ercolanesi”). L’un des projets que j’avais formulés était de veiller à l’édition de
textes d’auteurs épicuriens – dépassant toutefois la seule École d’Épicure –
et de rassembler, de surcroît, les documents d’écoles philosophiques impliquées dans la polémique sur les Épicuriens. Marotta témoigna immédiatement son intérêt, assura que l’Istituto accorderait son appui tant à l’étude
des papyrus qu’à l’édition des textes, et suggéra de confier la responsabilité
éditoriale à une très jeune maison d’édition napolitaine, Bibliopolis, fondée
par Francesco del Franco.Avec une ardeur renouvelée, je me consacrai donc
à la réalisation du programme; en 1978, il me fut possible de publier, sous les
auspices de l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici et pour le compte de
Bibliopolis, les deux premiers volumes de “La Scuola di Epicuro”, collection de textes d’Herculanum dont j’avais eu l’idée et dont j’assurais la direction. Deux ans plus tard, en 1980, parut le premier volume de “La Scuola di
Platone”, seconde série que je dirigeais dans l’intention de donner à la
recherche philosophique platonicienne de nouvelles bases historiographiques et d’éclairer le rôle joué par la première Académie du monde dans
l’interprétation de Platon non pas contre Aristote, mais au delà de lui.
Ce sont ces deux “Scuole”, celle d’Épicure et celle de Platon, que je
voudrais signaler parmi les nombreuses initiatives intéressant l’antiquité
prises par l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici sous l’impulsion de
Giovanni Pugliese Carratelli.
* Discours prononcé par Marcello Gigante le 27 octobre 1993 à Naples.
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Je suis reconnaissant à Gerardo Marotta de m’avoir fourni l’occasion de
reparcourir vingt années d’une intense activité, qui a abouti à de nombreux
résultats concrets: à l’émotion de reprendre en main les volumes publiés
s’ajoute la joie que me procure la perspective de poursuivre et, si possible,
de compléter les deux séries. Avec l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
nous avons réalisé une synusía philosophique qui, dans l’esprit de Vico et de
l’historicisme, s’est toujours gardée de mépriser la philologie. Pugliese Carratelli a eu plus d’une occasion d’exposer la variété des projets antiquisants
en cours, dans nombre de collections; je me bornerai à en évoquer quelques-uns, après avoir mentionné l’abondante série de conférences et de
séminaires tenus par d’éminents collègues, souvent étrangers, qui dans le
sillage de Hans-Georg Gadamer ont fréquenté le Palazzo Serra di Cassano
et le Département d’études anciennes de notre Université.
En favorisant tant de recherches sur l’histoire ancienne, classique et
orientale, sur l’exploration géographique, sur l’histoire des sciences (en particulier médicales), Marotta a rempli, selon Pugliese Carratelli, une fonction
maïeutique ou socratique: révéler à la culture méridionale sa propension
pour l’antiquité, sa profonde exigence philosophique et scientifique.
Il n’est pas dans mes intentions, ni dans mes possibilités, de recenser
les livres et les revues que publie l’Istituto pour réaliser son ambitieux
programme: il entend non seulement redécouvrir l’Italie méridionale
ancienne, la Grande Grèce, les pythagoriciens, les éléates, l’École médicale salernitaine, mais enquêter aussi sur la civilisation de l’Orient
(Proche, Moyen ou Extrême), jusqu’à l’humanisme et à la Renaissance.
De toute évidence, le propos est de raviver la mémoire d’une grande
période de la pensée européenne dans la patrie de Vico et de Croce.
Avant de parler des “Scuole” (de Platon et, plus particulièrement, d’Épicure), je voudrais rappeler parmi les “Memorie” de l’Istituto les études
platoniciennes du regretté Konrad Gaiser ou de l’éminent Olof Gigon,
ainsi que les études sophocléennes de Vittorio Hösle; parmi les “Lezioni
della Scuola di Studi Superiori”, La nuova immagine di Platone donnée par
un ami de Gaiser, Hans J. Krämer, et le Ritorno dei filosofi antichi d’Eugenio
Garin. Dans la série des “Momenti e Problemi della Storia del Pensiero”
ont vu le jour les recherches passionnées d’Arbogast Schmitt sur l’autoreprésentation de la pensée moderne; dans les “Corsi di Lezioni” a paru le
volume suggestif intitulé Le ragioni di Aristotele, de E. Berti, auquel on doit
aussi Il Concetto aristotelico di “ragione pratica”, dans la série “Prassi. Come
orientarsi nel mondo”. Dans la série des “Saggi” ont paru L’eredità di Platone nell’Accademia antica, de Mme Isnardi Parente, et les ouvrages de Christoph Jermann sur la philosophie politique de Platon, de Wolfgang Kullmann
sur la pensée politique d’Aristote et, last but not least, de Hans-Georg Gadamer sur les débuts de la philosophie occidentale – leçons que le philosophe
de Heidelberg donna à l’Istituto en 1988 et que j’eus le plaisir d’entendre.
Ces jours-ci a été publié dans la série “La Coppa di Nestore”, en collaboration avec le Circolo Sadoul d’Ischia, le séminaire d’Andreas Kamp
sur la théorie platonicienne d’Aristote.
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En ce qui concerne l’“Hippocratica Civitas”, je me contenterai de
rappeler les Studi sulla Scuola medica salernitana de Paul Oskar Kristeller;
pour la section “I percorsi della cultura classica. La sapienza dei Greci
nelle lingue del Vicino Oriente”, dans le volume de “la Provincia di
Napoli” dedié à les activités de l’Istituto, les essais sur L’eredità classica nelle
lingue orientali de Pugliese Carratelli, les Studi Classici e Vicino Oriente, du
regretté Massimiliano Pavan, ainsi que Scienza greca e mondo arabo, de Vincenzo Cappelletti.
En 1986 a paru le premier volume, dû à Vincenzo Cilento, de l’édition bilingue des Ennéades de Plotin, prenant la relève de l’édition Laterza des années 1947-1949. Comme l’a écrit Pugliese Carratelli, le texte a
été établi avec “le sérieux d’un exégète spirituellement fervent et philologiquement rigoureux”. Le Père Cilento, pleuré de tous, revit comme
interprète, érudit et homme d’Église – comme un nouveau Marsile
Ficin.
Il n’est pas étonnant que nous ayons voulu dédier à Giovanni Pugliese Carratelli notre série “La Scuola di Platone”, dont trois volumes ont
été publiés à ce jour entre 1980 et 1987: les Frammenti di Speusippo, dus
à Mme M. Isnardi Parente et faisant suite à l’édition de P. Lang (1911,
1965); les Frammenti di Senocrate e Ermodoro, dus à la même spécialiste et
faisant suite à l’édition de Richard Heinze (1892); les témoignages et les
fragments de l’école académique, rassemblés sous le titre Da Léodamas de
Thasos à Philippe d’Oponte édités par le regretté François Lasserre.
L’importance de cette série – qu’ouvre un recueil de témoignages
sur l’Académie platonicienne, établi par mes soins – n’a pas échappé aux
historiens de la pensée antique, aux platoniciens de bords opposés, depuis
Cherniss (partisan de la doctrine des idées), jusqu’aux Amis de Tübingen, qui privilégient la doctrine des principes. Je me bornerai à citer
Francesco Adorno. C’était une véritable nécessité, a-t-il souligné, de
publier témoignages et fragments de l’école platonicienne dans des éditions “remises à jour, scrupuleuses, critiques, enrichies de commentaires
qui explicitent les diverses interprétations”, en “convoquant tous ceux
qui estiment avoir interprété Platon”: “ainsi disposera-t-on”, écrit Adorno, “d’une série d’interprétations différentes, sans que l’une soit plus
vraie que l’autre, toutes destinées à rendre compte de certains aspects de
la pensée de Platon qui répondaient à de précises exigences; dans ce
cadre sera aussi comprise l’interprétation d’Aristote...”. La collection
permet de saisir les liens qui se nouent entre les Académiciens et d’autres
auteurs, de même qu’elle permet de reconstituer les polémiques et, surtout, de repenser “bien des choses sur la pensée antique”, de “revoir...
nombre de manières récurrentes que nous avons eues de présenter et de
comprendre Platon, son école, Aristote et ainsi de suite”.
La publication de “La Scuola di Epicuro” a été accompagnée d’autres
œuvres d’Herculanum: le Catalogo dei papiri ercolanesi, outil de recherche
fondamental publié sous ma direction; ma synthèse sur I papiri ercolanesi
oggi, dont existe aussi une version allemande; les deux tomes de I.C.
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McIlwaine, Herculaneum. A Guide to Printed Sources; sans oublier l’édition
partielle du regretté Konrad Gaiser, Philodems Academica. Die Berichte über
Platon und die Alte Akademie in zwei herkulanensischen Papyri.
En mai 1993 l’Istituto a publié, en collaboration avec la Biblioteca
Nazionale et le Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi, le Catalogue de l’exposition Epicuro e l’epicureismo nei papiri ercolanesi.
Quinze volumes de la “Scuola di Epicuro” ont été publiés entre
1978 et 1995. Avec cette série s’achève le projet de diffusion et de réactivation des textes d’Herculanum, né en 1793, quand fut publié le premier volume de ce que l’on appelle l’Herculanensium Voluminum Collectio
Prior, poursuivi avec la Collectio Altera (en onze volumes également, édités après l’Unité italienne) et avec l’unique volume de la Collectio tertia,
publié à Milan en 1914.
Les quinze premiers volumes de cette nouvelle collection, la quatrième dans l’ordre chronologique, marquent un tournant tant du point
de vue technico-philologique et papyrologique que du point de vue historiographique, c’est-à-dire historico-culturel. Le moment était venu,
me semble-t-il, de libérer ces textes de la gangue d’érudition stérile qui,
en les entourant de signes indéchiffrables et obscurs, les soustrayait à l’intelligence des philologues et qui, surtout, fournissait un alibi aux historiens de la philosophie antique. Du point de vue éditorial, ces textes sont
désormais sur le même plan, en ce qui concerne la clarté graphique et
l’accessibilité scientifique, que les textes transmis par les manuscrits
byzantins, médiévaux ou humanistes: Épicure et les épicuriens peuvent
et devront désormais être lus et interprétés à peu près comme Platon et
Aristote peuvent l’être depuis des siècles. Cette disponibilité ne porte
nullement atteinte à la rigoureuse exactitude qui préside à l’établissement d’une édition critique; tout au contraire, elle résulte de l’alliance
entre la technique la plus éprouvée, la plus raffinée, et la conscience historiographique la mieux mûrie. Loin de demeurer tabou inviolables,
comme ce fut en gros le cas jusqu’à présent, les textes d’Herculanum
constituent un solide patrimoine culturel, offert à qui veut se l’approprier et le redécouvrir.
Les nouvelles éditions obéissent à des critères bien déterminés, dont
la généralisation ne porte nullement atteinte à la personnalité du responsable de l’établissement du texte. En premier lieu, on trouve toutes
les données techniques sur le papyrus publié: déroulement, état de
conservation, lisibilité, type d’écriture, signes diacritiques, dessins, photographies, éditions antérieures, références bibliographiques, sigles utilisé
dans l’apparat critique et le commentaire. Le contenu de l’œuvre est
exposé avec une grande clarté, ainsi que la personnalité de l’auteur (soit
dans l’introduction, soit dans le commentaire, soit dans des essais spécifiques). Le texte, rigoureusement établi sur l’original lui-même, est suivi
de sa traduction dans l’une des langues européennes modernes: il est
inutile de continuer à croire pertinente une traduction en latin, qui souvent obscurcit des textes originaux déjà difficiles. Mais la nouveauté la
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plus remarquable tient à la manière dont les textes sont édités. Le texte
grec n’apparaît plus en colonnes, suivant une disposition reprise du volumen et adoptée dans les éditions courantes de papyrus (exemples: la
méritoire édition de la Retorica de Philodème par Sudhaus, ou même
l’édition récente du livre XXVIII De rerum natura, XXVIII d’Épicure par
Sedley). Il est donné en continu, la numérotation des colonnes étant
subordonnée à la lisibilité du texte qui – comme c’est le cas pour les
textes de tradition médiévale – se trouve divisé en chapitres en fonction
du contenu. Sur cette disposition fort claire, les signes diacritiques et
l’apparat critique, au lieu de constituer un épouvantail, apparaissent eux
aussi lisibles à quiconque veut les consulter, sans être pour autant un spécialiste.
Les volumes de la “Scuola di Epicuro” publiés à ce jour permettent
de jeter un regard nouveau sur l’histoire de l’épicurisme: je ne les évoquerai pas suivant la date de leur publication, mais suivant l’ordre logique
de la doctrine épicurienne dans son développement historique.
Publier, avec le maître Épicure, ce qui reste de l’œuvre des Fondateurs de l’École: ce rêve, comme celui de publier le traité De rerum natura, a été caressé plus d’une fois par Carlo Diano, qui songeait notamment
à la Collection Budé, mais c’est à Naples que nous avons entrepris de le
réaliser dans notre série “La Scuola di Epicuro”. Il s’agissait de rendre à
chacun des premiers maîtres dans le contubernium, dans la société épicurienne, le rôle qu’il mérite, en précisant la personnalité de ceux qui ont
concouru à la formation du système doctrinal, à l’enrichissement problématique et philosophique, tant dans la polémique anti-stoïcienne que
dans les recherches communes: il s’agissait de découvrir l’individualité
dans la communauté, pour reprendre une formule de Diskin Clay (Syzetesis, 1983). Ainsi avons-nous commencé en 1988 par l’édition des fragments d’Hermarque, successeur d’Epicure à la tête du Kepos, confiée à
Francesca Longo; édition qui remplace la dissertation rédigée par Krohn
dans sa jeunesse (Der Epikureer Hermarchos, Berlin, 1921). A l’exception
d’un titre et de deux sentences, aucune œuvre du grand épicurien ne
nous a été transmise par tradition directe. Nos papyrus comportent de
nombreux témoignages; ils ont été réexaminés directement, à la lumière
des progrès accomplis par la recherche au cours des trois dernières
décennies. Mme Longo a pu nous offrir un portrait intellectuel du penseur, surtout en ce qui concerne la béatitude et l’immortalité des dieux,
ainsi que l’anthropomorphisme divin; elle s’est efforcée de lui rendre le
rôle que les critiques lui avaient refusé, en le reléguant faute de documentation dans une infériorité injustifiée. Sur l’autre kathegemòn, Polien,
ejpieikh;" kai; filikov", agréable interlocuteur et correspondant d’Epicure, actif entre Lampsaque et Athènes, Adele Tepedino a pu nous donner
en 1988 un recueil de témoignages, accompagné d’un portrait scrupuleux et complet. Polien, dont les lettres de toute évidence exemplaires
furent rassemblées en épitomé par Philonide de Laodicée, nous revient
dans les Definitiones tel que le décrit la tradition, comme auteur d’apoph-
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thegmes, mathématicien et adversaire de la géométrie euclidienne: il a
désigné le point de contact noétique entre l’homme et la divinité en faisant valoir le plaisir et l’utilité qui peuvent dériver d’une exacte connaissance de la nature des dieux; il a polémiqué avec Empédocle, il a écrit
des ouvrages De philosophia, puis a eu le privilège d’être défendu par un
autre illustre et brillant épicurien, Démétrios Lacon, dans les livres Ad
Polyaeni dubitationes. Grâce au PHerc. 1027, nous connaissons un autre
fidèle disciple d’Epicure, Karneiskos, dont nous est parvenu le livre II du
Philistas, présenté par M. Capasso. L’œuvre de Karneiskos s’inscrit dans
le genre encomiastique commémoratif cultivé par les épicuriens, aux
yeux desquels l’exemple et l’émulation avaient une grande valeur: Karneiskos loue Philistas, un camarade d’école parfaitement fidèle à la
conception épicurienne de la philia jusque dans l’attitude à adopter devant la mort d’un ami (si la mort n’est rien pour les épicuriens, celle d’un
ami plonge dans l’affliction), et opposé au péripatéticien Praxiphanes.
Le troisième chef de l’École, Polystrate, a été étudié par G. Indelli
dans le second volume (1978) de “La Scuola di Epicuro”: il s’agit du
PHerc. 336/1150, contenant en bon état de conservation l’ouvrage De
iniquo vulgarium opinionum contemptu G. Indelli l’a examiné comme témoignage complexe sur l’épicurisme du IIIe siècle, dans la période qui
suivit la mort du Maître, en soulignant son orthodoxie et sa fidélité à
l’éthique d’Épicure. Polystrate réfute la thèse de ceux qui nient l’existence des valeurs morales en les faisant dériver novmw/ et non fuvsei; selon
Polystrate, si les concepts éthiques sont “relatifs” et non “absolus” (kaqΔ
auJtav), ils n’en existent pas moins. L’ouvrage a une orientation anti-sceptique, mais la polémique de Polystrate vise aussi d’autres philosophies, en
particulier celle des cyniques. Que Polystrate range ces derniers derrière les sceptiques, c’est ce que nous montre déjà son attaque ironique,
présentant sans ambiguïté la physiologie ou étiologie comme seule voie
d’accès possible à la vérité, comme seul moyen de se libérer de l’ignorance et de l’erreur. Lorsqu’il combat l’inaction et l’idée que les choses
sont inconnaissables, Polystrate est anti-sceptique; mais quand il bannit
toute bravade irrationnelle dans l’activité théorique et pratique pour
atteindre à la vraie doctrine, à l’utilité et à la joie de vivre véritables, il se
montre aussi anti-cynique. L’originalité de l’ouvrage tient à ce que la
démonstration rigoureuse sur la clarté des sensations, avec ses implications éthiques, n’est pas disjointe de la parénèse cohérente avec l’auteur
du Protreptique. Polystrate, qui veut soigner les maladies morales avec les
remèdes de la philosophie, n’ignore pas la métaphore médicale chère à
Épicure; il ne déteste pas non plus le modèle stylistique de la diatribe
cynique, même s’il ne saurait s’identifier à lui. En tant qu’écrivain aussi,
Polystrate a une physionomie qu’on ne peut confondre avec nulle autre.
L’œuvre complexe de Démétrios Lacon, actif au milieu du IIe siècle
av. J.-C., n’avait plus été étudiée depuis la synthèse de De Falco en 1923;
elle a été soumise à une révision attentive en ce qui concerne les papyrus consacrés tant à la poétique qu’à la géométrie et à la mathématique
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(ces derniers présentant un extrême intérêt), ainsi qu’à la gnoséologie
(avec une référence particulière à la polémique des stoïciens contre
l’identification, par les épicuriens, de la taille apparente et de la taille
réelle du soleil). En 1988, Costantina Romeo a publié dans la série “La
Scuola di Epicuro”, volume IX, une édition nouvelle et complète des
PHerc. 188 et 1014, qui nous ont transmis respectivement le premier et
le second livre De poematis de Démétrios Lacon (le second est dédié à
Tib. Claudius Néron, ami du célèbre érudit Varron). Dans ces deux livres,
l’épicurien traite de la technique et de la valeur de la poésie, en s’en prenant surtout à l’Ecole péripatéticienne. Dans sa polémique contre
Androménidès, Démétrios soulève la question des instruments permettant d’évaluer les textes poétiques: ni l’ouïe, ni la raison, ni le souvenir
ne peuvent fournir de critères valables, permettant de formuler un jugement critique sur la poésie. Démétrios souligne l’aspect lexical et syntaxique du texte poétique, en se glissant dans le débat sur les figures et
sur leur usage suivant les genres littéraires. De plus, il insiste sur la différence entre prose et poésie, sur la valeur de la récitation d’un texte poétique, sur certaines figures comme la parenthèse asyndétique, la métaphore, la catachrèse, l’allégorie, l’onomatopée, la métalepse, l’antonomase, l’asyndète. Pour Démétrios, la critique littéraire ne saurait se fonder
sur des critères a priori; elle doit procéder empiriquement, c’est-à-dire
sans considérer les mots seuls, mais les choses qu’ils désignent. Ces idées
ont été mises en lumière par C. Romeo, dans la riche préface à la traduction, et approfondies dans un commentaire exhaustif. L’ouvrage de
Démétrios, qui avait suscité un intérêt extraordinaire chez U. Wilamowitz Moellendorff, nous permet aussi de préciser ce que nous savons de
la poésie d’Alcée, d’Eschyle, de Sophron.
L’ouvrage contenu dans le PHerc. 1012 a été édité et commenté avec
soin par E. Puglia dans le volume VIII de notre série (1988). Le papyrus,
que Croenert était déjà certain de pouvoir attribuer à Démétrios, permet de compter le philosophe parmi les penseurs qui s’adonnèrent à la
révision et à l’exégèse des textes d’Epicure (Artémon, Philonidès et
Zénon de Sidon), et donc de l’insérer dans la plus vaste famille des philologues de l’antiquité: on peut aujourd’hui parler d’une philologie épicurienne et renvoyer au beau livre de M. Untersteiner, Problemi di filologia filosofica (1980). Le livre de Démétrios rassemble de courts essais exégétiques et philologiques sur divers points particulièrement épineux de
la doctrine épicurienne. Il s’agissait de corriger des passages corrompus
ou douteux, mais aussi – pour technique que fût le propos – de poursuivre une intention morale: libérer tous ceux qui avaient adopté la doctrine épicurienne de toute occasion de mettre en doute sa véridicité.
Ainsi s’explique que l’ouvrage invite, de manière répétée, à ne pas
s’émouvoir devant les prétendues apories invoquées par les adversaires,
notamment ceux de l’École empiriste.
Le travail critique de Démétrios dans le PHerc. 1012, tel que Puglia
l’a mis en lumière, comporte deux moments: 1) Démétrios s’assure que
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le texte du Maître qui lui est parvenu est correct et exempt de fautes
mécaniques; 2) il défend, contre les accusations de tout genre, l’exactitude linguistique des passages qui lui semblent parfaitement sûrs, tantôt en
citant des passages parallèles (Homère, les trois grands poètes tragiques,
Callimaque, Empédocle, Hippocrate), tantôt en donnant une exégèse
précise. Démétrios se voit ainsi reconnaître une meilleure position,
moins nominaliste et plus solidement fondée; Sextus Empiricus l’a défini comme “illustre représentant de l’École épicurienne”. Il fut actif
durant les vingt-cinq dernières années du IIe siècle av. J.-C. après son
magistère à Milet (voir aussi la dédicace du PHerc. 1055 à un certain
Kovinto" / Quintus, déchiffrée par Renna, col. XXIV 9), il s’efforça de
diffuser la doctrine théologique épicurienne. Démétrios Lacon se présente à nous, avec Zénon de Sidon, comme un modèle de Philodème,
tant par son ouverture au milieu romain et à des penseurs non épicuriens comme Bion de Boristhène, cynique tout à fait particulier jusque
sur le plan du style, que par l’élargissement à la critique littéraire de l’horizon de connaissance épicurien.
Mais, comme l’on sait, ce sont surtout les ouvrages du polygraphe
Philodème que nous a conservés la bibliothèque d’Herculanum: sur cet
illustre représentant de l’épicurisme, installé à Rome au cours du Ier
siècle avant notre ère, à l’époque de Lucrèce et de Cicéron puis de Virgile et d’Horace, nos connaissances s’adaptent peu à peu à l’horizon d’attente des spécialistes, qui ont déjà percevu l’importance du rôle joué par
Philodème dans la culture romaine, mais sans avoir pu disposer d’une
démonstration convaincante.
Le premier noyau des œuvres de Philodème comprend les livres
consacrés à l’historiographie philosophique. Nous devons aujourd’hui à
T. Dorandi une édition complète de l’Academicorum Historia, faisant suite
à la première édition de Mekler (1902) et à l’édition partielle de Gaiser,
Philodems Academica (1988). On n’y trouve aucune trace de polémique
anti-platonicienne; en tant qu’historien des philosophes de l’antiquité,
Philodème suit la ligne des diadocai en joignant la doxographie à la biographie. Il reconstruit l’histoire de l’Académie, de Platon à Antiochus
d’Ascalon, en utilisant (de première main) des sources autorisées, tels
Dicéarque, Antigonos de Cariste, Apollodore d’Athènes. Par sa fiabilité
et sa documentation, l’ouvrage de Philodème sur l’Académie platonicienne, qui faisait partie de la Suvvntaxi" tw`n filosovfwn, doit être rapproché des livres III et IV de les Vies des philosophes de Diogène Laërce.
La poétique de Philodème, elle aussi, est enrichie par l’étude de certains papyrus, qui non seulement précisent la définition des concepts
fondamentaux de poétique et de poésie, de poème et de poète, mais
éclairent aussi l’histoire de la critique littéraire, dans l’école de Platon
comme dans celle d’Aristote, et dans leur fréquente comparaison avec les
positions stoïciennes.
En 1993 a vu le jour, grâce à Cecilia Mangoni, la nouvelle édition
du cinquième livre de la Poétique de Philodème (vol. XIV de la collec-
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tion “La Scuola di Epicuro”); elle remplace celle de C. Jensen (Berlin,
1923) qui, malgré ses grands mérites, appelait une révision fondée sur
l’examen direct et complet des originaux (PHerc. 1425, comprenant tout
l’ouvrage, et PHerc. 1538, comprenant le second tome); Jensen n’avait pu
procéder qu’à un examen partiel.
L’occasion m’a été récemment fournie de reconstituer le débat suscité par la splendide édition de Jensen en Italie. Paradoxalement, Jensen
n’a guère accordé de valeur à la poétique et aux idées de Philodème, où
tout au contraire Augusto Rostagni est allé jusqu’à voir une anticipation
de l’esthétique idéaliste. Jensen nous a dévoilé Néoptolème de Parion,
mais il n’appréciait pas Philodème, qui pourtant transmit à Horace la
théorie du péripatéticien. Mais par-delà les aspects particuliers, Rostagni
a pressenti la valeur personnelle du philosophe épicurien, une décennie
au moins avant que le très savant Guido Della Valle posât la question (en
1935): “Philodème fut-il un homme de valeur?” (T. Lucrezio Caro e l’epicureismo campano, p. 248). Si les progrès actuels de la recherche sur les
papyrus d’Herculanum (nouvelles découvertes, lectures nouvelles) rendent inacceptables certains raisonnements de Rostagni, telle l’affirmation
récurrente selon laquelle Horace aurait été l’ami de Philodème, pas seulement un lecteur tirant profit de ses œuvres, ou encore l’idée d’une
haine de Philodème envers le triumvir Antoine, on ne saurait le reprocher à Rostagni, dont la recherche reflète l’état des travaux de son
époque; mais il est assurément grave que d’autres répètent ces erreurs
faute d’avoir tenu compte du changement d’horizon et des résultats
obtenus au jour le jour.
L’édition du livre V de la Poétique, que Mme Mangoni a complétée
par une traduction et un commentaire exhaustif, nous semble représentative des progrès accomplis au cours de notre long travail. Mme Mangoni met en valeur le caractère philosophique et non strictement technique
du traité de Philodème, dont le propos essentiel est d’exclure les opinions fausses sur la poésie; elle éclaire la position de Philodème théoricien de la poésie et auteur d’élégantes épigrammes, par rapport à l’attitude “anti-culturelle” d’Epicure et à sa condamnation de la paideia traditionnelle.
Selon le point de vue de Philodème, la poésie peut être réinsérée
(comme la musique et la rhétorique) dans le système des valeurs, à
condition qu’on l’étudie et l’évalue sur la base de l’épistémologie empirique du Maître, en la plaçant dans la perspective générale de sa philosophie, qui ne reconnaît de véritable utilité qu’à la sophia. C’est dans
cette perspective que se situent les arguments utilisés par Philodème dans
sa polémique: la poésie n’est pas utile intrinsèquement, et ce n’est donc
pas une plus ou moins grande utilité qui détermine sa valeur; le plaisir
qu’elle suscite ne peut être identifié à un prétendu plaisir acoustique, que
produirait la disposition artistique de lettres et de sons dans le vers (synthesis) et qu’on jugerait par l’intermédiaire du sens irrationnel de l’ouïe;
il s’agit plutôt d’un plaisir “intellectuel”, produit par des pensées expri-
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mées au travers de la synthesis poétique et relevant des facultés rationnelles de l’auditeur. Mme Mangoni n’élude pas la question de l’identification des adversaires auxquels s’en prend Philodème et parmi lesquels
il se peut qu’ait figuré Héraclide du Pont. S’il est impossible d’identifier
le critique d’inspiration stoïcienne réfuté dans les colonnes centrales de
l’ouvrage (Ariston de Chios, selon Jensen et A.M. Ioppolo; M. Isnardi
refuse cette identification), en revanche est confirmée l’identification de
Kratétès de Mallos et de Néoptolème de Parion, dont les rapports avec
Horace sont discutés de manière originale.
Le traité De musica joue un rôle sans cesse croissant dans les recherches sur la musicologie ancienne et sur la conception épicurienne
de la musique: depuis un article d’ensemble publié dans les “Cronache
Ercolanesi” par Mme Rispoli sur le problème de la musique dans l’esprit
des philosophes, non épicuriens et stoïciens en particulier, et sur la place
de la musique dans la pensée épicurienne, jusqu’aux préparatifs – effectués par la même Mme Rispoli – d’une nouvelle édition du texte teubnérien de Kemke et du texte ultérieur de van Krevelen.
En 1986, A. J. Neubecker s’est chargé de l’édition commentée du IVe
livre de Philodème De musica, le quatrième de notre série. Non seulement
cette édition propose un texte entièrement revu et corrigé à partir d’un
examen direct du papyrus, mais elle confirme les résultats obtenus par
cette spécialiste dans une série d’essais antérieurs. Mme Neubecker, en
particulier, a reconstitué de manière convaincante la pensée musicale du
stoïcien Diogène de Babylone, dont Philodème combat violemment la
doctrine dans cette dernière section de son ouvrage De musica.
Comme Philodème fut aussi un critique littéraire, ce qui ne l’empêchait pas d’être attentif à la vie politique et sociale de son temps, son
ouvrage De bono rege secundum Homerum appelait un nouvel examen, dans
une multitude de directions. M. Dorandi a montré que Philodème disposait d’ “une vulgate homérique, témoignant déjà de l’état fluide dans
lequel se trouvait le texte d’Homère”, avec des leçons d’Aristarque, de
Zénodote, d’Aristophane de Byzance; il est le nouvel éditeur du livre, que
j’ai conçu comme un protreptique pour l’homme politique, pour un princeps civitatis. Le troisième volume de la collection contient précisément le
livre De bono rege secundum Homerum de Philodème. Ce singulier petit
traité se distingue du reste de la production du philosophe: la présence de
nombreuses citations d’Homère, ne contredisant qu’en apparence aux
principes épicuriens, répond au souci qu’avait Philodème de retrouver
dans la tradition homérique de quoi soutenir sa conception de la figure
du bon monarque. Dans l’introduction est débattue la question, souvent
posée par la critique en termes d’affrontement, de la convergence entre
intérêts philosophiques et poétiques; il est traité aussi de l’attitude de
l’épicurisme face au pouvoir établi, ainsi que du problème de la datation
et de l’insertion de l’œuvre dans le cadre de la littérature de regno.
Nous devons à Anna Angeli une nouvelle (1988) et riche édition du
papyrus 1005, qui remplace celle de Sbordone (1947). Selon Mme
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Angeli, le livre de Philodème n’est pas dirigé contre les stoïciens ou les
épicuriens dissidents, mais adressé aux amis de l’École. En ce qui concerne le titre incomplet, Pro;" touv", l’auteur s’écarte des propositions avancées jusqu’ici (Pro;" tou;" Stwikouv", p. tou" Sofista") pour suggérer,
à titre d’hypothèse, une formule d’ensemble qui puisse inclure le groupe épicurien rassemblé autour de Philodème (Pro" tou;" eJtaivrou",
Pro;" tou;" sunhvqei", Pro;" tou;" sunetaivrou").
Ecrit en Italie à l’époque où faisait rage la polémique anti-épicurienne de Cicéron (54-44 av. J.-C.), l’ouvrage explique aux épicuriens
du cercle de Philodème certains points de la doctrine sur lesquels les
épicuriens dits “sophistes” s’étaient écartés de la ligne “originale” de l’École. En premier lieu, Philodème traite du problème de la juste vénération du sage: le sebasmòs n’est nullement comparable au genre de vénération que la foule porte aux dieux, comme le prétend un adversaire; il
ramène au rationalisme épicurien un cérémonial religieux, grâce au rôle
conciliateur de l’imitatio dei. Un autre aspect de la polémique porte sur
la question de l’exactitude dans l’établissement de résumés, tant sur le
plan technique et méthodologique (reproduction des schémas généraux
des propositions fondamentales à condenser), que sur le plan du contenu. De plus, suivant la reconstruction de Mme Angeli, Philodème nous
transmet un débat sur la valeur à attribuer au combat d’Épicure contre
la paideia: aux épicuriens dissidents, qui radicalisent la proposition du
Maître selon laquelle le telos est indépendant de la culture encyclopédique, Philodème oppose l’image du sage épicurien, qui ne peut se passer de la connaissance des écrits considérés comme les classiques de la
paideia pour assumer la fonction de guide dans l’École et intervenir de
manière constructive dans la culture de son temps. La proposition de
Mme Angeli me semble bien démontrée, selon laquelle on ne peut plus
parler à l’intérieur de l’École d’une distinction entre hétérodoxie et
orthodoxie, mais seulement de diverses manières d’aborder les textes
canoniques.
L’ouvrage de Philodème Peri; shmeivwn, De signis, publié par les De
Lacy en 1978, porte sur le sens de la sémiotique dans l’École épicurienne et sur les méthodes d’inférence; c’est l’un des rares écrits de logique
ancienne, et plus particulièrement de logique épicurienne; d’une étonnante modernité, il peut nous amener à reconsidérer la place de la
logique épicurienne dans l’histoire de la logique de l’antiquité, réexaminée par Guido Calogero, et surtout à mieux la situer par rapport à la
logique ou au panlogisme stoïciens.
Cette édition, première de la série “La Scuola di Epicuro”, comprend cinq essais. Le premier est, tout à la fois, une mise au point des
études sur Philodème et une précise monographie sur le philosophe épicurien, l’une des meilleures dont nous disposions depuis l’étude plutôt
technique mais méritoire de Philippson, publiée en 1938. Une heureuse coïncidence d’intentions, une convergence d’intérêts nous ont permis
de publier dans le premier volume de la série une étude critique sur Phi-
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lodème, qui constitue un chapitre d’histoire de la philosophie ancienne,
très attendu depuis le pâle et pauvre portrait de Susemihl.
Le deuxième essay de De Lacy présente ce qui nous est parvenu du
livre De signis, rédigé par Philodème à partir de sources qu’il ne manque
pas de citer et conçu comme un instrument d’élaboration de la méthode empirique, en opposition au rationalisme des stoïciens, et comme un
manuel de la théorie épicurienne de la perception et d’épistémologie.
Dans le troisième essay sont tracées les grandes lignes de la pensée empiriste grecque, de l’École d’Hippocrate à l’École d’Aristote, et indiquées
les sources de l’empirisme épicurien, dont les auteurs précisent certaines
implications chez Nausiphane, chez les péripatéticiens et chez les médecins empiriques. Les De Lacy consacrent le quatrième Essay au développement de la logique et de la méthodologie épicuriennes (Métrodore,
Colotès, Polystrate, Zénon de Sidon, Démétrios Lacon et, bien entendu,
Philodème, qui étend la méthodologie empirique aux arts comme aux
sciences, à l’éthique comme à la religion); ils soulignent le fait que les
épicuriens ont prêté le plus grand intérêt à la théorie et à l’application
de la méthode empirique. Le cinquième et dernier essai expose les
termes du débat – dans le cadre de l’inférence par analogie – entre les
épicuriens empiriques et les stoïciens rationalistes.
Dans le cinquième volume de “La Scuola di Epicuro”, G. Indelli
nous donne, après K. Wilke, une nouvelle édition de l’important ouvrage de Philodème De ira. L’introduction et le commentaire très nourri
tentent de préciser la cible de la polémique de Philodème, étudient la
question des sources et la place de cet écrit dans le cadre de la littérature des passions. Une telle recherche permet de mieux cerner un aspect
peu connu de la doctrine épicurienne et d’apprécier, de manière plus
sûre, la personnalité de Philodème penseur et écrivain. La Colère de Philodème, avec l’Économique, la Liberté de parler et la Mort, est l’un des plus
beaux ouvrages permettant de caractériser l’écrivain épicurien: nous y
saisissons parfois son expérience antérieure d’auteur d’épigrammes et de
lecteur des poètes – d’Homère à Ménandre –, mais aussi une capacité de
représentation qui, en certains cas, ne peut manquer d’évoquer les
cyniques. Mais ces traces se transforment en éléments littéraires de grande valeur et, pour ainsi dire, connaissent une nouvelle vie: nous passons
en somme de la diatribe à l’œuvrette morale, de la matière à l’art, de la
prédication à l’hypomnema. Et l’arsenal de la diatribe est mis au service
de la philosophie épicurienne, exposée en ce qui concerne la théorie de
la colère dans le droit fil des katheghemones: même le sage peut céder
modérément à la colère; celle-ci est un pathos, cause de tous les maux,
non pas indispensable comme le prétendaient les péripatéticiens, mais
susceptible de remèdes. Et c’est au spoudai`o" sofo;" ajnh;r épicurien
qu’il revient d’être le maître guérisseur, l’éducateur, le bon médecin.
Bion de Boristhène offre les couleurs typiques de la diatribe à Philodème, qui sait adapter des motifs issus de milieux cyniques, contestataires
ou missionnaires, et qui tempère l’orthodoxie de la doctrine en déve-
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loppant des idées populaires sinon universelles, en faisant preuve d’un
sens réaliste du concret et en transmettant à la société romaine des
thèmes et des motifs qui rendaient plus accessible et plus agréable encore l’argumentation philosophique.
Il vaut aussi la peine de rappeler qu’en 1992 est sorti le XIIIe volume de “La Scuola di Epicuro”, premier recueil de Témoignages sur Socrate dans l’œuvre de Philodème: ce volume, qui donne un nouvel exemple
de collaboration internationale – entre le professeur madrilène E. Acosta-Mendez et notre compatriote A. Angeli – , se présente comme une
autre contribution à l’historiographie philosophique épicurienne. Il précise la position des épicuriens, polémique ou non, dans les différentes
phases de l’histoire de la pensée.
Et à l’occasion du Congrès international sur l’épicurisme grec et
romain (Naples, 19-26 mai 1993), nous avons publié le Premier Supplément à “La Scuola di Epicuro”, les Diogenis Oenoandensis Fragmenta dus
à Martin Ferguson Smith: le plus beau étant que ce volume, dès sa sortie, a suscité un merveilleux et mémorable débat.
Enfin, au printemps 1995, a paru le XVe volume de la collection “La
Scuola di Epicuro”. Il s’agit d’une édition nouvelle du PHerc. 1251 [Philodemus, On choices and avoidances, edited with translation and commentary by Giovanni Indelli and Voula Tsouna-McKirahan], faisant suite à la
première édition du grand Comparetti (1879) et à celle, bien connue, de
W. Schmid (1939). Encore un exemple de féconde collaboration internationale. De fait, ce volume résulte du travail conjoint d’un papyrologue et d’une historienne de la pensée de l’antiquité; il repose, en premier lieu, sur l’examen direct et soigneux de l’original, qui a permis
d’établir diverses lectures nouvelles. L’édition du texte, précédée d’une
introduction – fournissant des données techniques sur le papyrus, des
remarques sur les dessins, des informations paléographiques, orthographiques, linguistiques et bibliographiques, précisant les critères adoptés
et les objectifs poursuivis – est complétée par une traduction en anglais,
par une traduction en italien et et par un commentaire exhaustif. Outre
le rapport entre cet ouvrage et les diatribes, les éditeurs étudient le problème de l’attribution: pour des raisons d’ordre paléographique, linguistique, stylistique et de contenu, ils estiment pouvoir confirmer ma thèse
de 1959, selon laquelle le PHerc. 1251 conserve l’ouvrage Peri; aiJrevsewn
kai; fugw`n de Philodème, auquel l’auteur lui-même fait allusion à la fin
du neuvième livre de son traité Pepi; kakiw`n kai; tw`n ajntikeimevnwn
ajretw~n.

J’en viens à ma conclusion.
Avec la collection “La Scuola di Epicuro”, superbement publiée par
la “Bibliopolis” de Francesco del Franco, nous nous efforçons de faire des
papyrus d’Herculanum un instrument de progrès scientifique dans la
reconstitution de l’histoire de la pensée ancienne et, en particulier, des
philosophies hellénistiques, parmi lesquelles l’épicurisme a joué un rôle
de premier plan – alors que la polis entrait en agonie et que les vieilles
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croyances religieuses ne suffisaient plus à assurer des raisons de vivre à
une humanité en proie aux luttes pour l’hégémonie. Et dans notre long
travail, dans nos soigneuses révisions, dans nos précises exégèses des
textes épicuriens conservés à Naples, lieu de naissance de la papyrologie,
nous sommes certains de pouvoir compter sur la solidarité des savants.
Ainsi notre œuvre s’inscrit-elle dans les études anciennes promues et
soutenues par l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: recherche nourrie par la conviction que les études historiques et philologiques, philosophiques aussi pour le dire d’un mot, sont absolument nécessaires à la
défense et à l’enrichissement de cette humanitas qui seule peut garantir
le progrès de la société et la solidarité œcuménique.
MARCELLO GIGANTE
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“La Scuola di Platone” and “La Scuola di Epicuro”
Twenty Years of Textual Exegesis and Reconstruction

In 1975, shortly after the birth of the Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, a twin to Benedetto Croce’s Istituto Italiano per gli Studi Storici, I discussed with the President of the Institute, Gerardo Marotta, a number of projects for editing and making accessible the unique collection of
ancient manuscripts conserved in the Officina dei Papiri Ercolanesi that I
had prepared for the Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri
Ercolanesi (International Centre for the Study of the Herculean Papyri)
that had been established by myself in 1969.These projects included a proposal for publishing an edition of the texts of the Epicurean writers, whose
importance of course reached far beyond that of the Epicurean school, and
to make a collection of documents from other philosophical schools against
which the Epicurean polemic was directed. Marotta was immediately interested in the project and promised the Institute’s support for research on the
papyri and the publication of the texts, which he suggested should be
entrusted to a Neapolitan publishing house, Bibliopolis, that had just been
founded by Francesco del Franco.
As a result, I was able to dedicate myself to this project with new
means and resources, and in 1978 – under the auspices of the Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici and the Bibliopolis press – I published the
first two volumes in the “La Scuola di Epicuro”, a colletion of Herculanean texts organized and directed by myself. Two years later the first
volume was published in the collection entitled “La Scuola di Platone”,
a second series organized and directed by myself with the aim of giving
the study of Platonic philosophy a new historiographical basis to clarify
the role of the world’s first Academy in interpreting the ideas of Plato
not in contrast to, but in addition to Aristotle.
I would like to spend a few moments explaining these two projects
– the “School of Epicurus” and the “School of Plato” – which form part
* Speech delivered by Marcello Gigante on October 27, 1993 in Naples.
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of the many initiatives in ancient studies that have been launched by the
Istituto under the guidance of Giovanni Pugliese Carratelli. I am especially grateful to Gerardo Marotta for the opportunity to review twenty years of intensive research that have yielded many rich findings, and I
am moved as much by the pleasure of leafing through the volumes
already published as by the wish of continuing and hopefully completing the series. In partnership with the Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici we have achieved a philosophical synousia, which in the tradition of Vico and the historicists has never looked down on philology.
Pugliese Carratelli has elsewhere described the many different intiatives
of the Institute in the field of ancient studies and the various editions
and collections that are being produced, and I would like to add a few
brief comments on these and on the wide ranging series of conferences
and seminars organized in collaboration with those distinguished foreign
scholars who have followed the lead of Hans-Georg Gadamer in participating in the activities of the Palazzo Serra Cassano, and the Department of Classics in the University of Naples.
In the words of Pugliese Carratelli, through his support for research
on ancient, classical and oriental history, on the history of geographical
exploration, on the history of science and medicine, Marotta’s role has
been that of a Socratic midwife who has helped to reveal to the cultural world of Southern Italy the ancient origins of the propensity and the
need for philosophy and science. I do not intend to list here the books
and journals that the Institute has published to achieve its ambitious project of rediscovering the ancient cultural origins of southern Italy, the
world of the Magna Graecia – the Pythagorean and the Eleatic Schools,
the Medical School of Salerno – and its contacts with the civilizations
of the Near, Middle and Far East down to the age of Humanism and the
Renaissance. This is a programme that seeks to revive the memory and
understanding of one of the great phases of European thought in the
fatherland of Vico and Croce.
Before turning to the “School of Plato” and the “School of Epicurus”, let me mention first the studies on Plato published in the Institute’s
series “Memorie” by the late Konrad Gaiser and the illustrious Olof
Gigon, as well as those on Sophocles by Vittorio Hosle, the new interpretation of Plato by Gaiser’s colleague Hans J. Kramer that appears in
the “Lezioni della Scuola di Studi Superiori”, and Eugenio Garin’s Il
ritorno dei filosofi antichi. The collection entitled “Momenti e problemi
della storia del pensiero” includes Arbogast Schmitt’s impassioned study
on the auto-representation in modern thought and its interpretation in
antiquity, while E. Berti’s thought-provoking study on Le ragioni di Aristotele (Aristotle’s Reasons) is published in the series “Corsi di lezioni” and the
same author’s Il concetto aristotelico di ragione pratica (Aristotle’s concept of practical reason) in the series “Prassi. Come Orientarsi nel Mondo”. In the series “Saggi” there are also Isnardi Parente’s volumes on Plato, L’eredità di
Platone nell’Accademia antica (Plato’s Legacy in the Ancient Academy), Chri-
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stoph Jermann’s study of Plato’s political philosophy, Wolfgang Kullmann’s study of the political thought of Aristotle and, last but not least,
Hans-Georg Gadamer’s study of the beginnings of Western philosophy,
the texts of the lectures which read the distinguished Heidelberg
philosopher delivered at the Institute in 1988.
In the last few days Andreas Kamp’s seminar on Platonic theory in
Aristotle has been published in the series “La Coppa di Nestore”, in collaboration with the Circolo Sadoul in Ischia. With reference to the “Hippocratica Civitas”, let me also mention Paul Oskar Kristeller’s Studi sulla
Scuola medica salernitana (Studies on the Salerno Medical School) and the
essays by Pugliese Carratelli L’eredità classica nelle lingue orientali (The Classical Legacy in Oriental Languages), those by the late Massimiliano Pavan on
Studi Classici e Vicino Oriente (Classical Studies and the Near East), and by
Vincenzo Cappelletti on Scienza greca e mondo arabo (Greek Science and the
Arab World).
In 1986, the Institute published the first volume of Vincenzo Cilento’s edition and translation of the Enneads of Plotinus, based on the Laterza translation (1947-49). As Pugliese Carratelli has written, the text
was edited with “the commitment of a spiritually impassioned yet philologically rigorous exegete”. The late Father Cilento lives on for us
through this interpretation, a combination of scholar and priest that
makes him a latter day Marsilio Ficino.
It will come as no suprise that I dedicated to Giovanni Pugliese Carratelli the collection on the “School of Plato”, three volumes of which
were published between 1980 and 1987: the Frammenti di Speusippo
(Fragments from Speusippus) edited by M. Isnardi Parente after P. Lang
(1911, 1965), Frammenti di Senocrate e Ermodoro (Fragments of Xenocrates
and Hermodorus) edited by the same scholar after Richard Heinze’s edition (1892) (cf. now Addenda by the same Isnardi Parente, Supplementum
Academicum, Rome 1995) and the remains and fragments of the Academic School edited by the late François Lasserre.
This series begins with a collection of references to the Platonic
Academy that I edited myself, and its importance has not escaped the
notice of historians of ancient thought, or of Platonists of different perspectives like Cherniss who defends the doctrine of ideas and our colleages at the University of Tübingen who give priority to the doctrine
of principles. Let me quote Francesco Adorno, who has reiterated how
important it is to publish in “up to date, scrupulously exact critical editions with commentaries that underline the different interpretations that
come down to us from the remaining fragments and references to the
School of Plato” and “to take account of all those who believed themselves to be interpreters of Plato”.“This will provide – wrote Adorno –
a series of different interpretations; none necessarily more true than
another, yet all concerned to bring out those aspects of Plato’s thought
that were most directly addressed to one set of issues rather than another; including also interpretations of Aristotle ...”. The collection makes it
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possible to trace the links between the Academicians and other writers,
to reconstruct their polemics and, above all, to rethink “many aspects of
ancient thought”, “to see with new eyes ... many of our most established
ways of explaining and understanding Plato, his School, Aristotle and so
forth”.
As well as the volumes in “La Scuola di Epicuro” other studies and
editions of the Herculaneum papyri have also been published: the Catalogo dei papiri ercolanesi (Catalogue of the Herculaneum Papyri) directed by
myself, which provides a fundamental guide for researchers, my general
study I papiri ercolanesi oggi (The Herculaneum Papyri Today) which has
also now appeared in a German edition; I.C. McIlwaine’s two volume
Herculaneum: A Guide to Printed Sources, and the late Konrad Gaiser’s partial edition of the Philodems Academica. Die Berichte über Platon und die alte
Akademie in zwei herkulanensischen Papyri. In 1993, in collaboration with
the Biblioteca Nazionale of Naples and the Centro Internazionale per lo
Studio dei Papiri Ercolanesi, the Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
also published the catalogue of the exhibition on Epicurus and Epicureanism in the Herculaneum Papyri.
Between 1978 and 1995, fifteen volumes of the “School of Epicurus” were published. The collection has now achieved its aim of completing the work of making known and accessible for study the Herculaneum texts which has continued for over two centuries since 1793, the
date of the first volume of the so-called Herculanensium Voluminum Collectio Prior to the so-called Collectio Altera in another eleven volumes published after the unification of Italy and then the solitary volume of the
Collectio Tertia (Milan 1914).
The publication of the first fifteen volumes in this fourth and completely new Collection marks a major turning point both in technicalphilological and papyrological, and in historiographical and cultural
terms. It was my belief that the time had come to free the Herculaneum
texts from an increasingly damaging and sterile specialist approach
which left them cluttered with obscure and undecipherable signs that
made them unusable for philologists and hence unknown to historians
of ancient philosophy. The editorial aim has been to edit these texts in
such a way as to put them on the same level of graphical clarity and
scholarly accessibility as the texts transmitted through medieval Byzantine or humanistic manuscripts. Epicurus and the Epicureans can now
and from henceforth be read and interpreted just as Plato and Aristotle
have been read for centuries. This accessibility has not been achieved by
compromising the rigorous scholarly standards required to prepare these
critical editions and, on the contrary, is the result of close cooperation
between advanced technical skills and broad historiographical expertise.
The Herculaneum texts are no longer an unapproachable taboo as in the
past and have become part of a wider and more solidly based cultural
patrimony, hence open for all to investigate and study.
The new editions all follow a set of predetermined criteria which do
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not, however, constrain the input of the individual editor. First they list
the technical details of the papyrus – its origins, state of conservation,
legibility, type of script, diacritical notations, drawings, previous editions
and bibliographical references, the acronyms used in the critical apparatus and the commentary. The content of the work is described in
straightforward terms, together with details about the author, either in
the Introduction or in the Commentary. The text is reconstructed
autoptically and is followed by a translation into a modern European
language: there is no point in continuing the tradition of using only
Latin translations, which in any case often make the difficult original
texts even more difficult to understand. The most important innovation,
however, is the method of editing the texts. The Greek text is no longer
presented in columns taken from the volumen as in the current editions
of the papyrus texts (as for example in the excellent edition of the Retorica of Philodemus by Sudhaus, or the recent edition of book XXVII De
rerum natura of Epicurus by Sedley). The text is presented in continuous form, and the numbering of the columns is subordinated to the legibility of the text which is divided – like texts in the medieval tradition
– into chapters organized around themes. On this much clearer layout,
the diacritical signs and the critical apparatus cease to be a form of deterrent monster and become legible for whoever may be interested to follow them, whether they are papyrologists or not.
The volumes in the “School of Epicurus” that have been published
to date enable us to take a fresh look at the history of Epicureanism. Let
me consider them not in order of publication, but in relation to the
order in which Epicurean thought developed historically. The idea of
doing an edition of what remains of the works of the Founders of the
School and of Epicurus himself, together with the treatise On Nature,
was frequently considered by Carlo Diano, as part, perhaps, of the Budé
Collection, but it is only here in Naples that we have been able to make
this dream come true with the series on the “School of Epicurus”. The
aim was to restore to each of the first Masters in the contubernium, the
Epicurean society, their individual role, to reconstruct their contributions to the development of this body of thought, and to study its philosophical and thematic growth through debate and joint endeavour in
order to rediscover what Diskin Clay has called the individuality in the
community (Syzetesis 1983). We began in 1988, therefore, with the edition of the fragments of the writings of Hermarchos, Epicurus’s successor as director of the Kepos: the volume was edited by Francesca Longo
and now replaces the youthful study by Krohn Der Epikureer Hermarchos.
(Berlin 1921). Except for a title and two sentences, there is no surviving
work of this great Epicurean philosopher that has come down directly,
but there are numerous references in our papyri which have now been
subjected to autoptic reconstruction in the light of the progress made in
different branches of research over the last three decades. This has
enabled Francesca Longo to show that Hermarchus, whom earlier crit-
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ics for want of documentation wrongly considered to be a minor figure,
was in reality an important thinker, particularly with reference to the
beatitudes and immortality of the gods and divine anthropomorphism.
Polyenus (ejpieikh;" kai; filikov"), the charming collector and correspondent of Epicurus who worked in Lampsacus and Athens, was another kathegemòn and in 1988 Adele Tepedino published a collection of fragments, as well as a detailed and comprehensive interpretation of the
writer. Polyenus, whose Letters were evidently exemplary since they were
collected as an epitome by Philonides of Laodicea, is known to us as the
apophthegmatic author of the Definitiones and was a keen mathematician
and opponent of Euclidian geometry. He asserted the noetic nature of
the contact between man and divinity and the pleasure and utility to be
derived from a real knowledge of the nature of the gods, polemicized
with Empedocles, wrote a treatise De philosophia and had the privilege
of being defended by his illustrious and perceptive co-religionist,
Demetrius Lacon, in his book Ad Polyaeni dubitationes.Thanks to papyrus
PHerc. 1027, we have also been able to recover another faithful but hitherto unknown pupil of Epicurus, Karneiskos, the second book of whose
Philistas has been preserved and is edited by M. Capasso. Karneiskos’s
writing belongs to the tradition of commemorative encomiastic works
favoured by the Epicureans because of the importance they attributed to
example and emulation. Philistas was a school friend whom Karneiskos
praised for realizing the Epicurean concept of philia, and in particular for
showing the behaviour that was fitting when a friend died – the death
was nothing to the Epicureans, but the death of a friend was always an
affliction – in polemic with the Peripatetic philosopher Praxiphanes.
A third member of the school, Polystratus, is the subject of the second volume (1978) in the “School of Epicurus” edited by G. Indelli
which is based on PHerc. 336/1150 that contains a well preserved copy
of the book De iniquo vulgarium opinionum contemptu. Indelli shows how
this work illustrates the character of Epicureanism in the third century
in the period after the death of the Master, and demonstrates how orthodox and faithful it remained to the ethics of Epicurus. Polystratus challenged the theses that denied the existence of moral values, supporting the
origin in novmw and not fuvsei according to Polystratus, ethical concepts
were “relative”, not “absolute” (fuvsei kaqΔ auJtav), but existed nonetheless.
The general orientation of the tract is against the Sceptics, but Polystratus enters into polemic with other philosophers and especially the Cynics. From a ridiculing critique which unambiguously states that physiologia or aitiologia is the only means to attain truth and true freedom from
ignorance and deceit it is evident that Polystratus considered the Cynics
in much the same terms as the Sceptics. In attacking the unknowability
of things and inactivity, Polystratus opposes the Sceptics, but when he
dismisses all forms of irrational boldness in theory and practice to reach
true doctrine, true utility and true joy for life, he is also attacking the
Cynics. The originality of the book lies in the fact that the rigorous
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demonstration of the clarity of sensations with ethical implications is
similar to the parenesis of the author of the Protrepticus. Polystratus wanted to cure moral disease with philosophical remedies and was familiar
with the medical metaphors frequently found in Epicurus, he did not
disdain the stylistic model of the Cynics’ diatribe even though he did not
identify himself with them. Even as a writer, therefore, Polystratus
regains his own individuality.
The extensive works of Demetrius Lacon, who lived in the second
half of the second century BC, have not been studied since the general
book by De Falco in 1923 and are now the subject of a new and detailed
analysis on the basis of the writings contained in the papyri that offer
information on his poetry, geometry, mathematics (this is of particular
interest) and gnosiology (with particular reference to the polemic of the
Stoics against the Epicurean argument that the apparent and real size of
the sun were one and the same). In 1988, C. Romeo published a new
complete edition of the PHerc. 188 and 1044 as the IX volume in the
“School of Epicurus”. This contains respectively the first and second
books of Demetrius Lacon’s On Poetry, the latter being dedicated to
Tiberius Claudius Nero, a friend of the famous scholar Varro. In these
two books, the Epicurean writer discusses the techniques and value of
poetry, in polemic primarily with the Peripatetic School. Polemicizing
with Andromenides, Demetrius discusses the criteria for judging poetic
texts, arguing that neither hearing, reason nor memory alone were valid
criteria for formulating critical judgements of poetry. Discussing the lexical and syntactical aspects of poetic texts, Demetrius enters into the
debate on figures and their use in different literary forms. He differentiates carefully between prose and poetry, emphasizes the value of recitation of a poetic text and of poetic figures such as the asyndetic parenthesis, metaphor, catachresis, allegory, onomatopoeia, metalepsis, antonomasia, asyndeton. For Demetrius, literary criticism should not be based
on apriori criteria, but should develop empirically from the study of
words and of the things to which they refer. These themes are discussed
with great lucidity by C. Romeo in her Introduction and developed further in an exhaustive commentary. Our knowledge of the poetry of
Alcaeus, Aeschylus and Sophron is also increased thanks to this book by
Demetrius that attracted the attention of U. Wilamowitz Moellendorff.
The book contained in PHerc. 1012 has been edited and commented by E. Puglia as Volume VIII (1988) in the series.This papyrus was convincingly attributed to Demetrius by Croenert, and shows that he was
one of the group of Epicurean philosophers (with Artemon, Philonides,
Zeno of Sidon) who were concerned with the textual revision and exegesis of the texts of Epicurus and hence the wider culture of ancient
philology: following the fine study by M. Untersteiner Problemi di filologia filosofica (1980) (Problems of philosophical philology) it is now possible to
speak of an Epicurean philology and Demetrius’s book is a collection of
short essays in philological exegesis on various problematic aspects of the
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teaching of Epicurus. His objective was to remove corruptions and
doubts from the texts of Epicurus, but despite its essentially technical
character his work also had a moral purpose: to free those who had
espoused the Epicurean teaching from any doubt about its authenticity.
This is why he reiterates at various points that no-one need be disturbed
by the unfounded difficulties raised by critics and especially by the
Empirical School.
As Puglia shows, Demetrius’s critical study in PHerc.1012 develops
at two levels: (1) Demetrius shows that the Master’s text that has been
handed down is intact and has not been deformed by mechanical corruptions; (2) he defends the linguistic authenticity of those sections that
he considers to be textually sound from accusations of all kinds either by
citing parallel passages (Homer, the three great tragic poets, Callimachus,
Empedocles, Hippocrates) or by providing a detailed exegesis. Demetrius, who was described as that “illustrious representative of the Epicurean school” by Sextus Empiricus, can as a result be seen less as a nominalist and as a more important thinker than was previously supposed. He
flourished in the final twenty years of the second century BC, and
through his teaching at Miletus and the dedication in PHerc. 1055 to a
Quintus deciphered by Renna (col. XXIV 9), sought to make the Epicurean doctrine better known. Demetrius Lacon, like Zeno of Sidon,
became a model for Philodemos by virtue of his openness to Roman
culture and to non-Epicurean thinkers like Bion the Borysthenite, a
Cynic but one who was untypical in stylistic terms, and for his application of Epicurean principles of knowledge to literary criticism as well.
As is well known, the Herculaneum library consists above all of the
books of the polygraph Philodemos of Gadara. Our knowledge of this
leading representative of the Epicurean tradition as it had survived in
Rome in the first century BC in the age of Lucretius, Cicero,Vergil and
Horace, is gradually increasing, thanks to the work of scholars who have
understood the importance of Philodemos’s role in Roman culture. But
hitherto they have not been able to offer detailed evidence of this.
The first nucleus of Philodemos’s work consists of a set of books on
the history of philosophy. A complete edition of the Academicorum Historia, after a first edition by Mekler (1902) and the later partial edition
by Gaiser (Philodems Academica 1988) has now been prepared by T. Dorandi. There is no trace of a polemic against Plato in these texts, and in
his account of the ancient philosophers Philodemos places himself in the
tradition of the diadocaiv, combining doxography and biography. Philodemos reconstructs the history of the Academy from the time of Plato
to Antiochus of Ascalon, drawing on authoritative primary sources such
as Dicearchus, Antigonus of Carystos, and Apollodorus of Athens. In
terms of reliability and breadth of documentation, Philodemos’s study of
the Platonic Academy which was part of the Suvvntaxi" tw`n filosovfwn
stands alongside books III and IV of the Lives of the Philosophers by
Diogenes Laertius.
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Research on other papyri has also made important contributions to
the study of the poetics of Philodemos, helping to define the basic concepts of poetics and poetry, of the poem and the poet, and also reconstructing the history of literary criticism in the schools of Plato and Aristotle (especially with regard to the traditional contrast to the positions of
the Stoics). In 1993, a new edition of the fifth book of Philodemos’s
Poetics edited by Cecilia Mangoni was published as Volume XIV in the
“School of Epicurus” and this replaces the nonetheless excellent earlier
edition by C. Jensen (Berlin 1923). Athough brilliant, this earlier edition
lacked a full autopsy of the original texts (PHerc. 1425 which contains
the whole book and PHerc. 1538 that contains its second part) since
Jensen had been able to do this only partialy. I recently had occasion to
return to the debate to which Jensen’s original edition gave rise in Italy.
The paradox of Jensen’s analysis was that he did not attach sufficient
importance to the poetics or the ideas of Philodemos, which Augusto
Rostagni argued anticipated the aesthetics of the modern idealists.
Jensen rediscovered Neoptolemos of Parium, but did not appreciate
Philodemos, even though it was he who provided Horace with the theory of the Peripatetic. But as well as drawing attention to these specific
contributions, Rostagni also understood the significance of the personality of this Epicurean philosopher at least a decade before Guido Della
Valle posed the question (1935): “Was Philodemus a man of value?” (T.
Lucrezio Caro e l’epicureismo campano, p. 248). More recent research on the
Herculaneum papyri, especially new discoveries and readings, means that
some of Rostagni’s arguments are no longer valid (for example, the
repeated claim that Horace was a friend of Philodemos, rather than a
reader and beneficiary of his work, or the belief that Philodemos hated
Anthony the triumvir). But that is not the fault of Rostagni, whose work
reflected the state of knowledge at the time when he was writing,
although this does not excuse the fact that these errors are frequently
repeated more recently by others who have failed to keep abreast of the
changes that are now constantly revising our knowledge.
Mangoni’s edition of Book V of the Poetics with its translation and
exhaustive commentary is a fine example of the progress that has been
made thanks to our current labours. Mangoni brings out very clearly the
philosophical character as well as the purely technical aspects of Philodemos’s treatise, which sought to counter false ideas about the nature of
poetry. As such, it helps us reach a better understanding of the work of
Philodemos as a theoretician of poetry and author of numerous elegant
epigrams, to set against the ‘anticultural’ profession of Epicurus and its
condemnation of the traditional paideia.
Philodemos argued that poetry (like music and rhetoric) can be
integrated into the wider system of values, provided that it is studied and
assessed using the Master’s empirical epistemology and set in the broader context of a philosophy that recognizes sophia as the only thing of real
utility. This is the argument of Philodemos’s polemic: poetry is not
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intrinsinctly useful, hence its value cannot be determined by greater or
lesser utility. The pleasure that it gives cannot be identified with the
acoustic pleasure that comes from the artistic placement of letters and
the sound of verses (synthesis) which is judged through the irrational act
of listening; it is instead an ‘intellectual pleasure’ and is achieved through
the thoughts that are expressed by means of a poetic synthesis that reaches the rational faculties of the listener.
Mangoni also attempts to identify those against whom Philodemos
was arguing, who probably included Heraclides Ponticus.The identity of
the Stoic critic who is challenged in the central part of the treatise
(Jensen and A.M. Ioppolo believe that this was Ariston of Chios, but this
is disputed by M. Isnardi) remains unknown, but the identification of
both Crates of Mallos and Neoptolemus of Parium whose contacts with
Horace are discussed is confirmed.
The work on Music takes us to Epicurean ideas about music who are
the subject of a general article by Rispoli, published in the Cronache
Ercolanesi, on the question of music in the thought of non-Epicurean,
and in particular Stoic philosophy and in Epicurean thought. This will
also be the subject of the same author’s project for a new edition of the
works published first by Kemke and then by van Krevelen. In 1986, A.J.
Neubecker edited – as the IV Volume in our series – an edition of the
IV Book of Philodemos’ De musica with a commentary. As well as providing a text that has been completely revised through autoptic analysis
of the papyrus, the edition confirms the findings of previous studies. In
particular, Neubecker provides a coherent analysis of the philosophy of
music of the Stoic philosopher Diogenes of Babylon, against whom
Philodemos mounts a protracted polemic in the final section of his own
treatise De musica.
Since Philodemos was a literary critic who was also very much in
touch with the political and social issues of his day, a reconsideration of
his treatise De bono rege secundum Homerum opens up a range of interesting topics. This text, which I have elsewhere described as a ‘Protrepticus’
for a politician, is edited by Dorandi who shows how Philodemos worked
from “a vulgate text that already shows how fluid Homer’s text had
become” as a result of the teachings of Aristarchus, Zenodotus and Aristophanes of Byzantium. This unusual treatise stands out from the rest of
Philodemos’ writings because of the large number of quotations from
Homer, but these are only apparently in contrast to Epicurean principles
and reflect Philodemos’ concern to find support within the Homeric tradition for his image of the ideal monarch.The Introduction examines the
question that critics have often posed about the relative degrees of contrast and convergence between philosophical and poetic interests, the
position of the Epicureans regarding constituted power, and the problems
of dating and placing this work in the context of the de regno literature.
We are indebted to Anna Angeli for a new edition (1988) of Papyrus
1005, which comes with many new important new scholarlly contribu-
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tions and replaces the older edition by Sbordone (1947) The editor
argues that Philodemos’ book was not directed against the Stoics or
against dissident Epicureans, but rather to the friends of the school. For
the incomplete title Pro;" touv", in place of the previously suggested Pro;"
tou;" Stwikouv", p. tou" Sofistav", the editor suggests a reconstruction
that may refer to the group of Epicurean thinkers around Philodemos
(Pro" tou;" eJtaivrou", Pro;" tou;" sunhvqei", Pro;" tou;" sunetaivrou").
Written in Italy at a time when Cicero’s polemic against the Epicureans was at its height (54-44 BC), the book explains for the Epicureans in Philodemos’ circle aspects of the doctrine on which the socalled Epicurean “Sophists” had taken positions that differed from the
“genuine” line of the school. First, Philodemos considered the problem
of the proper nature of the veneration of wisdom: sebasmos was not a
form of veneration similar to that which the masses showed to the gods,
as one opponent claimed, but the reformulation in terms of Epicurean
rationality of a religious ceremony through the reconciling agency of the
imitatio dei. Another aspect of the polemic concerned the problem of
methodological and technical exactitude in the preparation of digests
designed to convey essential concepts in condensed and abridged form.
As Angeli demonstrates, Philodemos’ writing also enables us to follow
the debate on the contrasts between Epicurus and the paideia. Against the
dissident Epicureans who had rendered the Master’s propositions about
the independence of the telos in encyclopaedic culture more radical,
Philodemos argued that the learned Epicurean could not do without a
knowledge of the writings considered to be the classics of the paideia if
he was to act as guide for the school and participate constructively in the
culture of his time. Angeli brings convincing evidence to support her
contention that instead of talking about heterodox and orthodox
approaches within the Epicurean school, we should acknowledge that
there were many possible approaches to the canonical texts.
Philodemos’ Peri; shmeivwn, De signis, was edited by the De Lacys in
1978 and is concerned with the significance of semiotics and the deductive method in the Epicurean school. It is one of the few texts on ancient
logic, and on Epicurean logic in particular, and is immediately striking
because of its remarkable modernity and because it raises the whole
question of the place of Epicurean thought in the history of ancient
logic, which has been extensively studied by Guido Calogero, and especially its role in relation to Stoic logic. This edition, with which the
“School of Epicurus” series begins, contains in addition five essays. The
first is a general overview of studies on Philodemos with a detailed
description of the Epicurean philosopher that makes it the best general
study available since Philippson’s more technical essay (1938). It is a
happy coincidence of intent and opportunity that the first volume in the
series should contain a critical profile of Philodemos that fills a major
chapter in the history of ancient philosophy, and one that was especially needed, given the unsatisfactory character of Susemihl’s outline.
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The second essay by the De Lacys sets out the argument of the work
De signis which Philodemos constructed from carefully cited sources and
which he saw as a means to elaborate the empirical method in contrast
to the rationalism of the Stoics, and as a text book of the Epicurean theory of perception and epistemology. The third essay traces the lines of
Greek empirical thought from the school of Hippocrates to the school
of Aristotle, indicating the principal sources of Epicurean empiricism,
some of which are traced to Nausiphanes, the Peripatetics and the
empirical physicians. The De Lacys dedicate the fourth essay to the
development of Epicurean logic and methodology (Metrodorus, Colotes, Polystratus, Zeno of Sidon, Demetrius Lacon and of course Philodemos, who extended the empirical method to the arts, science, ethics
and religion) and shows how the Epicureans were especially interested
in the theory and application of the empirical method. The fifth and
final essay is on the debate between the Epicurean empiricists and the
Stoic rationalists.
In the V volume of the “School of Epicurus”, G. Indelli has provided us with a new edition (following an earlier one by K.Wilke) of
Philodemos’ important work De ira. Indelli’s introduction and detailed
commentary explore Philodemos’ polemical target, examine the texts
place in the literature of the passions and discuss the problem of the
sources. This study enables us to understand better a hitherto little
known aspect of Epicurean teaching and hence to evaluate better
Philodemos’ originality as a thinker and writer. The book On Anger, like
those on Economy, Freedom of Speech and Death, is a fine treatise that
allows us to see the full character of this Epicurean writer. We have
already referred to his experiences as an epigramatic poet and as a reader of poets – from Homer to Menander – and also to his capacity for
representation which at times seems to bring him close to the Cynics.
But these borrowings were transformed into elements of high literary
value and almost seemed to take on new life: in short, his book moves
from the form of the diatribe to a work of morality, from matter to art,
from prayer to hypomnema. In this way, the instrument of the diatribe is
placed at the service of philosophy, which is set out in terms of the Epicurean theory of anger following the katheghemones: even a man of wisdom can with moderation feel anger, because anger is a form of pathos
which is the cause of all evil, but not, as the Peripatetics believed, an
indispensable cause since it can be remedied. The Epicurean spoudai`o"
sofo;" ajnh;r is the magisterial healer, educator and physician. Bion the
Borysthenite provided Philodemos with a typical set of diatribal colours
and he was able to develop themes that originated in the thought of the
Cynics and other opponents, to temper the orthodoxy of his school by
developing more commonplace or even universalist ideas that derived
from the realist and concrete tradition in such as way as to develop
themes and subjects that made the philosophical arguments the more
accessible and attractive for Roman society.
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It is worth remembering that the XII volume of the “School of Epicurus”, which was published in 1992, contained the first collection of
Socratic Evidences in the work of Philodemos. This is another example of
international collaboration – in this case between professor E. AcostaMendez of Madrid and A. Angeli – that makes a contribution of the historiography of Epicurean philosophy and clarifies the positions, polemical or otherwise, adopted by the Epicureans in the different phases of
the history of thought.
For the International Congress on Greek and Roman Epicureanism
(Naples 19-26 May 1993) we published, as the First Supplement to the
“School of Epicurus”, the fragments of Diogenes of Oenoanda edited by
Martin Ferguson Smith, a volume that gave rise to a splendid and memorable discussion as soon as it was published. Finally, in the spring of
1995 the XV volume of the “School of Epicurus” was published. This
contains a new edition of the PHerc. 1251 [Philodemos On Choices and
Avoidances], edited with translation and commentary by G. Indelli and V.
Tsouna-McKirahan after the first edition by the great D. Comparetti
(1879) and a second important edition by W. Schmid (1939). Another
example of highly successful international collaboration, this work is the
result of the joint efforts of a papyrologist and a historian of ancient philosophy and is based on an autoptic analysis of the original that has made
possible the acquisition of new readings. The edited text is preceded by
an Introduction that describes the technical features of the papyrus, with
notes on the drawings, information on other aspects of palaeography,
orthography, language and bibliography, an explanation of the criteria
adopted and of the aims of the edition. The text is followed by translations in English and Italian and by a commentary that sets the book in
the context of the doctrine of the Epicurean School as a whole. As well
as the relationship between the text and the diatribe, the commentary
explores the issue of attribution and cites palaeographical, linguistic, stylistic and thematic evidence that supports my own thesis (1959) that
PHerc. 1251 contains Philodemos’ work Peri; aiJrevsewn kai; fugw`n to
which he refers at the end of the IX Book of his own work Peri; kakiw~n
kai; tw~n ajntikeimevnwn ajretw~n.
Let me conclude.The collection “La Scuola di Epicuro” in the splendid edition produced by Francesco del Franco’s Bibliopolis is designed
to make the Herculaneum papyri a vehicle of scientific progress in the
reconstruction of ancient philosophy, and in particular the Hellenistic
philosophical schools amongst which Epicureanism established a place
of the first importance at a time when the polis was in its death throes
and traditional religious beliefs were no longer sufficient to give reasons
for living to a people devastated by struggles for power. In this great
work of painstaking reconstruction and rigorous critical exegesis of the
Epicurean texts that have been preserved in Naples, the birth place of
the science of papyrology, we have been able to count on the wider support of the world of learning. Our work is part of the broad programme
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of studies on the ancient world that the Italian Insititute for Philosophical
Studies has done so much to encourage and support, and it is inspired by
recognition of the essential importance of historical and philological studies, in a word of philosophy, for the defence and strengthening of the values of humanitas which are the only guarantee of civil progress and ecumenical solidarity.
MARCELLO GIGANTE
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“La Scuola di Platone” und “La Scuola di Epicuro”
des Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Zwanzig Jahre textkritischer Arbeit
Im Jahre 1975 war das Istituto Italiano per gli Studi Filosofici vor kurzem ins Leben gerufen worden, als Zwilling des von Croce gegründeten
Istituto Italiano per gli Studi Storici (“Italienisches Institut für die Historischen Studien”), als ich die Gelegenheit hatte, seinem Präsidenten Gerardo
Marotta das Arbeitsprogramm darzulegen, welches ich für das Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi (“Internationales Zentrum für
das Studium der Herkulanensischen Papyri”) ausgearbeitet hatte. Dieses
Studienzentrum war im Jahre 1969 innerhalb der Biblioteca Nazionale di
Napoli (“Neapolitanische Nationalbibliothek”) gegründet worden mit
dem Bestreben, den Wert jenes in der ganzen Welt einzigartigen Schatzes an
antiken Handschriften zu erschließen, der in der “Officina dei Papiri Ercolanesi” (“Werkstätte der Herkulanensischen Papyri”) aufbewahrt ist. Eines
der von mir geplanten Projekte war, die Herausgabe der Texte epikuräischer Autoren zu besorgen, deren Bereich allerdings über die Schule Epikurs hinausgeht, und überdies die Dokumente von philosophischen Schulen zu sammeln, gegen die sich die Polemik über die Epikuräer gerichtet
hatte. Marotta äußerte sofort Interesse für dieses Vorhaben und sicherte die
Unterstützung des Institutes zu, sei es für das Studium der Papyri wie auch
für die Veröffentlichung der Texte, und schlug vor, die Herausgabe Bibliopolis, einem jüngst ins Leben gerufenen Verlage, anzuvertrauen, der von
Francesco del Franco gegründet worden war. Mit neuer Tatkraft widmete
ich mich denn der Ausführung des Programmes und 1978 konnte ich
durch die Förderung des Istituto Italiano per gli Studi Filosofici die ersten
zwei Bände der “La Scuola di Epicuro” – herausgegeben von Bibliopolis –
veröffentlichen. Es handelt sich um eine Sammlung herkulanensischer
Texte, von mir entworfen und geleitet. Zwei Jahre später, 1980, erschien der
erste Band der “Schule des Platon”, die zweite von mir geplante und geleitete Reihe, und zwar, um der Forschung über die platonische Philosophie
* Rede von Marcello Gigante gehalten in Neapel am 27. Oktober 1993.
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ein neues historiographisches Fundament zu geben und um die Rolle der
ersten Akademie der Welt zu klären, nicht aber gegen Aristoteles, sondern
über Aristoteles hinaus.
Es sind insbesondere diese beiden Reihen – “La Scuola di Epicuro”
und “La Scuola di Platone”, die ich besonders erläutern möchte, und
welche zu jenen vielen der Antike zugewandten Initiativen gehören, die
vom Istituto Italiano per gli Studi Filosofici auf Betreiben von Giovanni Pugliese Carratelli angebahnt worden sind.
Ich bin Gerardo Marotta dankbar für die Gelegenheit, die es mir
gestattet, zwanzig Jahre intensiver und an konkreten Ergebnissen reicher
Tätigkeit wieder zu durchlaufen: es ist nicht nur das ergreifende Gefühl,
die veröffentlichten Bände wieder in die Hand zu nehmen, sondern auch
die freudige Perspektive, die beiden Reihen fortzusetzen und möglicherweise zu vollenden. Mit dem Istituto Italiano per gli Studi Filosofici haben
wir eine Synusie verwirklicht, die in Vicos Sinne und vom historischen
Standpunkt aus nie die Philologie beiseite gelassen hat. Pugliese Carratelli hat mehrfach Gelegenheit gehabt, die Vielfalt der die Antike betreffenden Initiativen zu erläutern, welche innerhalb einer grossen Anzahl von
Reihen in die Tat umgesetzt werden: ich werde mich auf einige Hinweise beschränken, nicht ohne auf jene Vielfalt von Konferenz – und Seminararreihen hinzuweisen, die von bedeutenden Kollegen abgehalten worden sind, insbesondere von Kollegen aus dem Ausland, die, dem Beispiel
Hans-Georg Gadamers folgend, den Palazzo Serra di Cassano und das
klassische Departement unserer Universität besucht haben.
Nach den Worten von Pugliese Carratelli hat Marotta durch die
Förderung so vieler Forschungen über die klassische und orientalische
antike Geschichte, über die geographischen Erkundungen, über die
Geschichte der Wissenschaft, insbesondere der Medizin, eine maieutische, sokratische Funktion ausgeübt: und zwar die Bekanntmachung der
süditalienischen Kultur mit jener antiken Neigung, jenem antiken tiefen
Bedürfnis, Philosophie zu treiben, Wissenschaft zu treiben.
Ich möchte nicht, noch kann ich eine Liste aller Bücher und Zeitschriften geben, die vom Institute zur Verwirklichung seiner Programme
veröffentlicht werden: sie beinhalten: die Neuerforschung des antiken
Unteritalien, von der Magna Graecia der Pythagoräer und der Eleaten
bis zur Medizinischen Schule von Salerno, und Studien über die Kultur
des Nahen, Mittleren und Fernen Ostens, bis zum Humanismus und der
Renaissance. Es ist offensichtlich, daß es darum geht, die Erinnerung an
eine große Phase des europäischen Geistes in der Heimat Vicos und
Croces wieder wachzurufen.
Bevor wir nun auf die Schulen Platons und insbesondere Epikurs zu
sprechen kommen, möchte ich unter den “Memoiren” des Institutes die
platonischen Studien des von uns betrauerten Konrad Gaiser oder des
ehrwürdigen Olof Gigon oder die Studien über Sophokles von Vittorio
Hösle erwähnen, unter den Vorlesungen der Scuola di Studi Superiori
(“Schule für höhere Studien”) erscheinen mir indessen jene über das
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neue Bild Platons von Hans J. Krämer, dem Gefährten Gaisers, oder Die
Wiederkehr der antiken Philosophen von Eugenio Garin erwähnenswert. In
der Reihe “Momenti e Problemi della Storia del Pensiero” (“Momente
und Probleme der Geschichte des Geistes”) ist die leidenschaftliche Studie von Arbogast Schmitt über die Selbstdarstellung des modernen Geistes und die Interpretation der Antike erschienen, in den “Vorlesungen”
hingegen der suggestive Band Die Beweggründe des Aristoteles von E.
Berti, Autor auch des in der Reihe “Prassi” erschienenen Buches Der aristotelische Begriff von praktischer Vernunft. In der Reihe “Saggi” sind die
Bände über Das Erbe Platons in der antiken Akademie von Isnardi Parente,
über die politische Philosophie Platons von Christoph Jermann, über die
politischen Vorstellungen Aristoteles’ von Wolfgang Kullmann und last
but not least über die Anfänge der abendländischen Philosophie von Hans
Georg Gadamer erschienen: bei dem letzteren handelt es sich um Vorlesungen, die der Philosoph aus Heidelberg im Jahre 1988 im Institute
abgehalten hat, und wobei ich das Vergnügen hatte beizuwohnen.
Vor kurzer Zeit ist in der Reihe “La coppa di Nestore” (“Der Kelch
Nestors”) in Zusammenarbeit mit dem Kreise Sadoul von Ischia das
Seminar über die platonische Theorie des Aristoteles von Andreas Kemp
erschienen.
Betreffs der Hippocratica Civitas beschränke ich mich darauf, Die Studien über die medizinischen Schule von Salerno von Paul Oskar Kristeller zu
erwähnen und betreffs der Reihe “Die Entwicklungsabläufe innerhalb der
klassischen Kultur. Die Weisheit der Griechen in den Sprachen des Nahen
Orients”, die Abhandlungen von Pugliese Carratelli über Das klassische
Erbe in den orientalischen Sprachen, die Essays von Massimiliano Pavan, dem
wir nachtrauern, über Klassische Studien und Naher Osten, und jene über
Griechische Wissenschaft und arabische Welt von Vincenzo Cappelletti.
Im Jahre 1986 ist der erste Band der Herausgabe und Uebersetzung der Enneades von Plotin von Vincenzo Cilento erschienen, sie
folgt der bei Laterza erschienenen Uebersetzung der Jahre 1947-1949.
Pugliese Carratelli hat geschrieben, daß der Text “mit dem Eifer eines
geistig leidenschaftlichen doch zugleich philologisch strengen Exegeten” bearbeitet worden ist. Padre Cilento, dem wir alle nachtrauern,
lebt hier wieder als Interpret, Forscher und Priester auf, als ein neuer
Marsilio Ficino.
Es nimmt nicht wunder, daß wir Giovanni Pugliese Carratelli unsere Reihe “Die Schule des Platon” haben widmen wollen; von dieser
haben wir zwischen 1980 und 1987 bisher drei Bände veröffentlicht: die
Fragmente des Speusippos besorgt von M. Isnardi Parente, er folgt der Ausgabe von P. Lang (1911, 1965), Die Fragmente von Xenokrates und Hermodoros seitens desselben Gelehrten, er folgt der Ausgabe von Richard
Heinze (1892), und schließlich die Zeugnisse und Fragmente der akademischen Schule: Von Leodamantes von Thasos zu Philippos von Opunt,
besorgt von François Lasserre, dem wir nachtrauern.
Die Bedeutung dieser Reihe – sie beginnt mit einer von mir selbst
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gesichteten Sammlung von Zeugnissen über die platonische Akademie –
ist den Historikern des antiken Geistes nicht entgangen, auch nicht den
Platonikern der Gegenseite, von Cherniss, einem Anhänger der Lehre der
Ideen, bis zu den Freunden von Tübingen, die die Lehre der Prinzipien
bevorzugen. Ich zitiere nur Francesco Adorno. Er hat betont, daß es wirklich notwendig sei, Ausgaben zu besorgen, welche “dem neuesten Stand
der Forschung entsprechen, gewissenhaft und von der Kritik her exakt
sind”, und überdies “mit umfassenden Kommentarien versehen sind, die
die verschiedenen Interpretationen, Zeugnisse und Fragmente der Schule Platons ins rechte Licht rücken”. Ferner sollten diese Ausgaben “alle
jene berücksichtigen, welche beabsichtigten,Platon zu interpretieren”:
“Wir erhalten somit” so schreibt Adorno “eine Reihe verschiedener
Interpretationen, wobei nicht die eine wahrheitsgetreuer gegenüber der
anderen ist, sondern alle darauf ausgerichtet sind, jene Aspekte von Platons Gedanken zu erfassen, die am ehesten dem einen oder anderen
exakten Erfordernis entsprachen; in diesem Zusammenhang muß auch
die Interpretation Aristoteles’ einbezogen werden ... “. Die Sammlung
gestattet es, die Zusammenhänge zwischen den Akademikern und anderen Autoren zu erfassen, die Polemiken zu rekonstruieren und vor allem
“Vieles über den antiken Geist” neu zu überdenken und “ ... viele unserer immer wiederkehrenden Methoden der Darlegung und Interpretation Platons, seiner Schule, Aristoteles’ usw., zu revidieren”.
Während der Publikation der “Schule des Epikur” schritten auch
andere Herkulanum betreffende Werke voran und zwar: der Katalog der
herkulanensischen Papyri, unter meiner Leitung, ein basilares Forschungsrüstzeug, meine Synthese Die herkulanensischen Papyri heute, auch in
deutscher Fassung; die beiden Bände Herkulaneum. A Guide to Printed
Sources von I.C.Mc Ilwaine und vor allem die Teilausgabe von Philodems
Academica. Die Berichte über Platon und die alte Akademie in zwei herkulanensischen Papyri von Konrad Gaiser, dem wir nachtrauern.
Im Mai 1993 hat das Institut in Zusammenarbeit mit der Nationalbibliothek und dem Internationalen Zentrum für das Studium der Herkulanensichen Papyri den Katalog der Ausstellung über Epikur und den Epikuräismus in den herkulanensischen Papyri herausgegeben.
Fünfzehn Bände der “Schule des Epikur” sind von 1978 bis 1995
aufeinandergefolgt. Diese Reihe vollendet das Vorhaben, die herkulanensischen Texte bekannt und wirksam zugänglich zu machen; dieses
Projekt erstreckt sich demnach auf die letzten zwei Jahrhunderte und
zwar vom Jahre 1793, dem Datum der sogenannten Herculanensium Voluminum Collectio Prior, zur sogenannten Collectio Altera (beide in elf Bänden), die nach der Einigung Italiens veröffentlicht wurde, bis zum vereinzelten Volumen der Collectio Tertia, erschienen 1914 in Mailand.
Mit den ersten fünfzehn Bänden dieser ganz neuen Sammlung, sie
ist zeitlich gesehen die vierte, sind wir an einen Wendepunkt angelangt,
und zwar sowohl vom technisch-philologischen und papyrologischen
Standpunkte aus gesehen, als auch hinsichtlich des historiographischen,
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d. h. geschichtlich-kulturellen Aspektes. Es war, so glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, die herkulanensischen Texte von einem schädlichen und
sterilen Spezialismus zu befreien, der sie in nicht entzifferbaren und obskuren Zeichen umhüllte. Sie wurden dadurch auch der Einsicht seitens der
Philologen entzogen und boten vor allem den Historikern der antiken
Philosophie ein Alibi. So werden die Texte nun, was die Ausgabe betrifft, in
einer Weise herausgegeben, daß sie auf dasselbe Niveau an graphischer
Klarheit und wissenschaftlicher Zugänglichkeit gestellt werden können,
wie die Texte, die uns in den byzantinischen, mittelalterlichen und humanistischen Kodizes überliefert worden sind: Epikur und die Epikuräer können jetzt und müssen jetzt und in Zukunft ungefähr so gelesen und interpretiert werden, wie dies seit Jahrhunderten mit Platon und Aristoteles
geschieht. Diese Verfügbarkeit geht nicht zu Lasten der rigorosen Akribie,
die die Herausgabe einer kritischen Edition bestimmt: im Gegenteil, sie ist
das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der fortgeschrittensten und
raffiniertesten Technik und einer reifen historiographischen Gesinnung: die
herkulanensischen Texte wollen nicht, wie es bisher im allgemeinen
geschehen ist, unverletztliche Tabus sein, sondern Besitz einer solide
geformten Kultur, der Aneignung und Wiederentdeckung sich darbietend.
Die neuen Ausgaben unterstehen bestimmten Kriterien, deren Verallgemeinerung der Persönlichkeit des Herausgebers nicht den geringsten Abbruch tut. In erster Linie werden alle technischen Daten über
den zu publizierenden Papyrus angegeben: Entrollung, Erhaltungszustand, Lesbarkeit, Schrifttyp, diakritische Zeichen, Zeichnungen, Photographien, vorhergehende Ausgaben und die bibliographischen Hinweise und Abkürzungszeichen, die im kritischen Apparat und im Kommentar benutzt werden. Der Inhalt des Werkes wird mit äußerster Klarheit – der Persönlichkeit des Autors gemäß – entweder in der Einleitung
oder im Kommentar oder in eigens dafür abgefaßten Aufsätzen wiedergegeben. Dem rigoros auf autoptischer Basis erstellten Texte folgt die
Uebersetzung in eine der modernen europäischen Kultursprachen: es ist
unnötig fortzufahren, an die Stichhaltigkeit einer lateinischen Version,
welche oft die schwierigen Originaltexte in Dunkel hüllt, zu glauben.
Die beachtliche Neuigkeit jedoch besteht in der Art und Weise der Herausgabe der Texte. Der griechische Text wird nicht mehr in der Unterteilung in Kolonnen wiedergegeben, so wie dies im volumen der geläufigen Ausgaben der Papyrustexte geschieht (z.B.: die verdienstreiche
Ausgabe der Rhetorik Philodems seitens Sudhaus oder auch die vor kurzem erschienene Ausgabe des XXVIII Bandes Ueber die Natur von Epikur, besorgt von Sedley). Der Text wird ohne Unterbrechung wiedergegeben, die Numerierung der Kolonnen wird der Lesbarkeit des Textes
untergeordnet, der – wie auch die Texte mittelalterlicher Tradition – in
Kapitel dem Inhalt gemäß unterteilt ist. Kraft dieser klaren Gestaltung
sind die diakritischen Zeichen und der kritische Apparat nicht mehr ein
abschreckendes Monstrum, sondern auch sie werden lesbar für jedweden, der es wünscht, auch wenn er kein Papyrologe ist.
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Die bisher erschienenen Bände der “Schule des Epikur” gestatten
neuen Einblicke in die Geschichte des Epikuräismus: ich werde darüber
aber nicht gemäß des zeitlichen Ablaufs der Veröffentlichungsdaten sprechen, sondern in der logischen Abfolge der epikuräischen Lehre gemäß
ihrer geschichtlichen Entwicklung.
Der Traum einer Ausgabe der Reste des Werkes der Gründer der
Schule zusammen mit dem Meister Epikur, wie auch der andere der
Herausgabe des Werkes Ueber die Natur, blitzte mehrfach in der Phantasie von Carlo Diano auf, vermutlich in Zusammenhang mit der Collection Budé, doch nur hier in Neapel haben wir uns angeschickt, ihn in
die Tat umzusetzen, eben in unserer Reihe “Die Schule des Epikur”. Es
handelte sich darum, jedem der ersten Meister im contubernium in der
epikuräischen Gesellschaft die Rolle zurückzugeben, die ihm gebührt,
und außerdem die Persönlichkeit eines jeden: wie er an der Entstehung
des doktrinären Systems beteiligt war, an der Bereicherung der Problematik und Philosophie, sei es in der antistoischen Polemik, sei es in der
gemeinsamen Forschungsarbeit: es sollte, um es mit einer Phrase von
Diskin Clay (Syzetesis, 1983) auszudrücken, die Individualität innerhalb
der Kommunität veranschaulicht werden. So begannen wir 1988 mit der
Herausgabe der Fragmente des Hermarch, dem Nachfolger Epikurs in
der Führung des Kepos, sie wurde von Francesca Longo ausgeführt, und
übernimmt nun die Rolle, die bislang die jugendliche Dissertation
Krohns: Der Epikuräer Hermarchos (Berlin, 1921) innehatte. Abgesehen
von einem Titel und zwei Denksprüchen haben wir von diesem großen
Epikuräer kein einziges Werk durch direkte Ueberlieferung. Zahlreiche
Zeugnisse finden sich in unseren Papyri und sie sind auf autoptischer
Basis im Lichte des in den letzten drei Jahrzehnten erreichten Fortschrittes wieder überarbeitet worden. F. Longo hat uns ein Profil des
Denkers geben können, vor allem betreffs der Seligkeit und Unsterblichkeit der Götter und betreffs des göttlichen Anthropomorphismus,
und sie hat den Zweck erreicht, ihm die Rolle zurückzuerstatten, die
ihm die Kritiker vorenthalten hatten, indem sie ihm, mangels ausreichender Dokumentation, eine zweitrangige Stellung zuwiesen. Was den
anderen Kathegemòn, Polyenos, ejpieikh;" kai; filikov", einen einnehmenden Gesprächspartner und Korrespondenten Epikurs betrifft, er war
zwischen Lampsakos und Athen tätig, so verfügen wir seit 1988 dank
Adele Tepedino über die Sammlung der Zeugnisse über ihn und über
ein gewissenhaft gezeichnetes und vollständiges Profil. Polyenos, dessen
offenbar exemplarische Briefe durch Philonides von Laodicäa in einer
Epitome zusammengestellt worden sind, präsentiert sich uns hier gemäß
der Tradition, als apophthegmatischerAutor von Definitionen, als Liebhaber mathematischer Studien und als Beweisführer gegen die euklidische
Geometrie: er wies auf die noetische Beziehung zwischen Mensch und
Gottheit hin und unterstrich die Annehmlichkeit und den Nutzen, welche der genauen Kenntnis der Natur der Götter entspringen können. Er
polemisierte mit Empedokles, schrieb Bücher Ueber die Philosophie und
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hatte dann das Privileg, von dem berühmten und scharfsinnigen Glaubensgenossen Demetrios Lakon in den Büchern Zu den Aporien des Polyenos verteidigt zu werden. Wir verdanken dem PHerc. 1027 die Wiederentdeckung eines anderen sonst unbekannten treuen Schülers Epikurs,
nämlich Karneiskos, von dem uns das Buch des Philistas, bearbeitet von
M. Capasso, erhalten ist. Das Werk Karneiskos’ ordnet sich in die enkomiastische und kommemorative Strömung ein, die von den Epikuräern
wegen des der Vorbildhaftigkeit und dem Eifer angemessenen Werte
gepflegt wurde: Karneiskos lobt Philistas, einen Schulkameraden, der die
epikuräische Auffassung der philia schuf, mit besonderem Gewicht auf
der Haltung, die man beim Tode eines Freundes anzunehmen hat – der
Tod an sich ist für die Epikuräer nichts, aber der Tod eines Freundes
bereitet Kummer – ; dies behauptet er in Polemik mit dem Peripatetiker Praxiphanes.
Der dritte Skolarch, Polystratos, ist von G. Indelli im II Band (1978)
der “Schule des Epikur” untersucht worden: es ist der PHerc. 336/1150,
welcher das wohlerhaltene Buch: Ueber die unbedachte Geringschätzung der
Volksmeinungen enthält. Indelli hat den Text in seiner komplexen Bedeutung als Zeugnis des Epikuräismus des III Jahrhunderts, der Periode
nach des Meisters Tod, untersucht und hierbei die Orthodoxie und
Treue gegenüber der Ethik Epikurs festgestellt. Polystratos bestreitet die
These derjeniger, welche die Existenz der moralischen Werte verneinen
und vertritt den Ursprung novmw und nicht fuvsei; nach Polystratos
gehören die ethischen Konzepte zu den “relativen” und nicht den “absoluten” Begriffen (kaqΔ auJtav), aber sie existieren gleichermaßen. Das
Buch ist im Allgemeinen antiskeptisch angelegt, die von Polystratos
geführtePolemik ist auch gegen die anderen Philosophen insbesondere
gegen die Zyniker gerichtet. Daß Polystratos hinter die Skeptiker auch
die Zyniker stellt, können wir schon aus dem spottenden Angriff ersehen, der ohne Zweideutigkeit bestrebt ist zu behaupten, daß die physiologia oder aitiologia der einzig mögliche Weg zur Auffindung der Wahrheit ist, zur tatsächlichen Bewahrung vor Unkenntnis und Betrug.
Indem Polystratos die Unerkennbarkeit der Dinge und die Untätigkeit
bekämpft, ist er Antiskeptiker, aber dort, wo er jegliche unvernünftige
Kühnheit in der Theorie und Praxis verurteilt, um zur wahren Lehre, zur
wahren Nutznießung und zur wahren Lebensfreude zu gelangen, ist er
auch Antizyniker. Die Originalität des Buches besteht darin, daß der
strenge Beweis betreffs der Deutlichkeit der Wahrnehmungen in bezug
auf die ethischen Implikationen nicht von der Paränese getrennt wird,
die mit dem Autoren des Protrektikos in Einklang steht. Polystratos, der
die moralischenKrankheiten mit den Mitteln der Philosophie heilen
will, ist der mit Epikur gemeinen heilenden Metapher nicht abgeneigt,
noch scheut er das stilistische Modell der zynischen Diatribe, auch wenn
er sich damit nicht identifizieren kann.Polystratos hat auch als Schriftsteller seine unverwechselbare Wesensart.
Das komplexe Werk des Demetrios Lakon, mit Blütezeit um die
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Mitte des II Jhs. vor Chr., nach dem zusammenfassenden Buche von de
Falco des Jahres 1923 nicht mehr untersucht, hat eine sorgfältige Ueberprüfung erfahren, und zwar betrifft diese sowohl die Papyri über Poetik,
als auch die über die Geometrie und Mathematik (diese letzteren sind
äußerst interessant), als auch die Papyri über die Gnoseologie (mit
besonderem Hinweis auf die Polemik der Stoiker gegen die epikuräische
Bestimmung der scheinbaren und der wirklichen Größe der Sonne). Im
Jahre 1988 hat Costantina Romeo in der Reihe “Die Schule des Epikur” als IX Band eine neue und vollständige Ausgabe der PHerc. 188
und 1014 veröffentlicht; in diesen sind uns das erste beziehungsweise das
zweite Buch Ueber die Poesie von Demetrios Lakon erhalten, dieses letztere ist Tib. Claudius Nero, einem Freunde des berühmten Gelehrten
Varro, gewidmet. In diesen beiden Büchern behandelt der Epikuräer die
Technik und den Wert der Poesie, wobei er vor allem mit der Peripatetischen Schule polemisiert. In Polemik gegen Andromenides behandelt
Demetrios das Problem der Methoden, mittels derer man die poetischen
Texte beurteilen kann: weder der Gehörsinn, noch der Verstand, noch
das Gedächtnis können uns gültige Kriterien übermitteln, um eine kritische Beurteilung der Poesie zu formulieren. Demetrios unterstreicht
den lexikalischen und syntaktischen Aspekt des poetischen Textes, und
nimmt teil an der Debatte über die Bilder und ihre Handhabung in
Bezug auf die Literaturgattungen. Demetrios beharrt überdies auf dem
Unterschied zwischen Prosa und Poesie, auf dem Werte des Vortrages
eines poetischen Textes und auf den poetischen Bildern wie der asyndetischen Parenthese, der Katachrese, der Allegorie, der Onomatopoesie,
der Metalepsis, der Antonomasie, des Asindeton. Nach Demetrios kann
sich die Literaturkritik nicht auf aprioristische Kriterien gründen, sie
muß hingegen empirisch vorgehen, das heißt, sie darf nicht die einfachen Worte ins Auge fassen, sondern das, was sie bezeichnen. Dieser
Inhalt ist von C. Romeo in der umfangreichen Einleitung, die der
Uebersetzung vorangeht, klar ans Licht gebracht worden; im gründlichen Kommentar werden dann noch weitere Vertiefungen hinzugesetzt.
Eine verbesserte und genauer umrissene Kenntnis über die Poesie von
Alkaios, Aischylos, Sophron entspringt überdies einem Buche des
Demetrios, welches das außerordentliche Interesse von U. WilamowitzMöllendorff entfacht hatte.
Das im PHerc. 1012 enthaltene Buch ist von E. Puglia als VIII Band
(1988) unserer Reihe sorgfältig herausgegeben und kommentiert worden. Dieser Papyrus, schon von Croenert mit Sicherheit Demetrios
zugeschrieben, reiht diesen Philosophen unter die Denker, die sich der
Revidierung der Texte Epikurs und ihrer Exegese widmeten (Artemon,
Philonides und Zenon Sidonios); somit gehört er im weitesten Sinne in
den Bereich der antiken Philologen: wir können heute von einer Epikuräeischen Philologie sprechen, und das schöne Buch Probleme der philosophischen Philologie (1980) von M. Untersteiner ergänzen. Das Buch
Demetrios’ umfaßt kurze exegetisch-philologische Essays über beson-
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ders problematische Punkte der Lehre Epikurs. Es sollten im Texte Epikurs Schäden oder Zweifel berichtigt werden, doch wurde – auch wenn
innerhalb eines technischen Kontextes – ein moralischer Zweck angestrebt: es sollten alle diejenigen, die der epikuräischen Lehre anhingen,
von jeglichem Zweifel über seine Zuverlässigkeit befreit werden. So
erklärt sich die in dem Buche regelmäßig wiederkehrende Aufforderung, sich angesichts der von den Gegnern erhobenen Aporien, besonders seitens der Empirischen Schule, nicht zu beunruhigen.
In der kritischen Tätigkeit des Demetrios, die von Puglia im P.Herc.
1012 ans Licht gelegt worden ist, können wir zwei Momente unterscheiden: 1) Demetrios vergewissert sich,daß der ihm vom Meister
überkommene Text unversehrt und nicht durch mechanische Schäden
entstellt worden ist; 2) er verteidigt die sprachliche Genauigkeit jener
Stellen,die ihm, textlich gesehen, von Anfechtungen jeglicher Art gesichert erscheinen, sei es, indem er parallele Stellen zitiert (Homer, die
drei großen tragischen Dichter: Kallimachos, Empedokles, Hippokrates),
sei es, indem er die genaue Exegese angibt. Somit wird Demetrios eine
besserer Rang zuerkannt, weniger nominalistisch und solider begründet.
Sextus Empiricus bezeichnete ihn als “berühmten Repräsentanten der
Epikuräeischen Schule”, seine Blütezeit fällt ins letzte Viertel des II Jhs.
v. Chr. und nach seiner Lehrtätigkeit in Milet trachtete er, auch durch
die die Widmung des PHerc. 1055 an einen Kovinto"/Quintus – er
wurde von Renna (col. XXIV 9) entziffert –, die theologische Lehre
Epikurs zu verbreiten. Demetrios Lakon präsentiert sich uns zusammen
mit Zenon Sidonios als Modell Philodems, sei es wegen der Öffnung
gegenüber dem römischen Bereich und gegenüber nicht-epikuräischen
Denkern wie Bion von Borysthenes,einem Kritiker ganz besonderer
Art, auch in stilistischer Hinsicht, sei es durch die Erweiterung des epikuräischen Erkenntnishorizontes zur Literaturkritik hin.
Doch sind nun, wie bekannt, in der herkulanensischen Bibliothek
vor allem Bücher des Polyhistors Philodem erhalten: das Stadium der
Kenntnisse über diesen berühmten Repräsentanten des Epikuräismus,
der sich im I Jh. in Rom akklimatisiert hatte, also in der Epoche des
Lukretius und Ciceros und dann Virgils und des Horaz, beginnt, den
Erwartungshorizont der Gelehrten zu erreichen; bisher haben diese die
Größe der Rolle Philodems innerhalb derrömischen Kultur wohl wahrgenommen, ohne aber über ein ausreichendes Belegsmaterial verfügen
zu können.
Der erste Kern der Werke Philodems besteht aus Büchern, die der
philosophischen Historiographie gewidmet sind. Wir verdanken nun T.
Dorandi eine vollständige Herausgabe der Academicorum Historia; sie folgt
jener ersten von Meckler (1902) und der Teilausgabe von Gaiser: Philodems Academica (1988). Wir finden keine Spur von antiplatonischer Polemik und als Historiker der antiken Philosophen reiht sich Philodem in
die Fährte der diadocai ein, indem er Doxographie und Biographie eint.
Philodem rekonstruiert die Geschichte der Akademie von Platon bis
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Antiochos von Askalon und benützt dabei (aus erster Hand) maßgebende Quellen wie Dikäarchos, Antigonos von Karystos, Apollodoros von
Athen. Was die Zuverlässigkeit und Dokumentation angeht, so stellt sich
das Buch Philodems über die platonische Akademie, welches der Suvvntaxi" tw`n filosovfwn angehörte, an die Seite der Bücher III und IV der
Vitae der Philosophen des Diogenes Laertios.
Auch auf dem Gebiet der Poetik Philodems wurden durch das Studium einiger Papyri neue Ergebnisse erzielt; sie sind nützlich für die
Definition der Grundkonzepte von Poetik und Poesie, von Gedicht und
Dichter, und sind überdies auch für die Geschichte der Literaturkritik
von Nutzen, sei es für die Schule Platons, sei es für die Schule Aristoteles’, sei es in Hinblick auf den durchwegs üblichen Vergleich mit den
Positionen des Stoizismus.
Im Jahre 1993 ist die neue Ausgabe des fünften Buches der Poetik
Philodems erschienen, besorgt von Cecilia Mangoni (XIV Band der
Reihe “Die Schule des Epikur”); sie löst jene verdienstreiche Ausgabe
von C. Jensen (Berlin, 1923) ab, die, wenn auch brillant, doch einer
Revidierung bedurfte, die sich auf eine vollständigen Autopsie der Originale (PHerc. 1425, mit dem gesamten Buch, und PHerc. 1538 mit seinem zweiten Bande) stützt, und die Jensen nur teilweise durchführen
konnte.
Der Zufall wollte es vor kurzem, daß ich die durch die hervorragende Ausgabe Jensens in Italien entfachte Debatte rekonstruiert
habe. Das Paradoxon Jensens war, der Poetik und den Ideen Philodems keinen Wert beizumessen, wogegen Augusto Rostagni in denselbigen sogar eine Vorwegnahme der idealistischen Ästhetik erblickte. Jensen öffnete unseren Blick auf Neoptolemos von Parium, doch
er schätzte nicht Philodem, der doch Horaz die Theorie des Peripatetikers übermittelt hatte. Doch über die besonderen Beiträge hinaus
hat Rostagni den Wert der Persönlichkeit des epikuräischen Philosophen intuitiv erfaßt, und zwar mindestens ein Jahrzehnt bevor der
äußerst gelehrte Guido della Valle die Frage aufwarf (1935): “War
Philodem ein Mann, der Werte in sich barg?” (T. Lukretius Caro und
der kampanische Epikuräismus, S. 248). Wenn auch der heutige Fortschritt in der herkulanensischen Papyrusforschung – neue Entdeckungen und Lesarten – es nicht gestattet, gewisse Gedankengänge Rostagnis zu akzeptieren: die wiederholte Behauptung, daß Horaz
ein Freund Philodems gewesen sei und nicht nur, wie ich meine,
Nutznießer seiner Werke oder die Annahme, daß Philodem den Triumvir Antonius gehaßt haben soll, so geht dies nicht zu Lasten Rostagnis, dessen Untersuchungen eher den Stand der Forschung seiner
Zeit widerspiegeln; es ist jedoch sicherlich sehr beklagenswert, daß
andere diese Fehler wiederholen, ohne den gewandelten Wissenshorizont und die Ergebnisse zu beachten, die Tag für Tag neu gewonnen
werden.
Wir erachten die Herausgabe des V Buches der Poetik seitens C.
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Mangoni mit Uebersetzung und erschöpfendem Kommentar als Ergebnis des Fortschrittes, der durch unsere anhaltende Arbeit erreicht worden ist. C. Mangoni hebt den philosophischen und nicht streng technischen Charakter der Abhandlung Philodems hervor; diese strebt im
wesentlichen dahin, falsche Meinungen über die Poesie aus der Welt zu
schaffen, und klärt die Position von Philodem, Theoretiker der Poesie
und Autor eleganter Epigramme, gegenüber dem “antikulturellen”
Bekenntnis Epikurs und seiner Verwerfung der traditionellen paideia.
Nach Philodems Gesichtspunkt kann die Poesie (wie auch die
Musik und Rhethorik) wieder in das Wertesystem eingefügt werden,
und zwar unter der Bedingung, daß sie auf der Grundlage der empirischen Epistemologie des Meisters beurteilt und in die allgemeine Perspektive eingeordnet wird, die von seiner Philosophie dargeboten wird,
welche ihrerseits nur der sophia einen wahren Nutzen zuerkennt. In
diese Perspektive muß man die Argumente einbeziehen, die Philodem
in seiner Polemik benützt: die Poesie ist nicht an und für sich nützlich
und somit ist es nicht von größerem oder kleinerem Nutzen, ihren Wert
zu ermessen; der von ihr ausgehende Genuß darf nicht mit einem mutmaßlichen akustischen Genuß identifiziert werden, der durch die künstlerische Anordnung von Buchstaben und Lauten im Vers (Synthesis) hervorgerufen wird, sondern vielmehr mit einem “intellektuellen” Genuß,
der durch die mittels der poetischen Synthesis ausgedrückten Gedanken
bewirkt wird und die Verstandesfähigkeiten des Hörers angeht. C.
Mangoni weicht dem Problem der Identifizierung der von Philodem
bekämpften Gegner nicht aus, unter denen sich vielleicht Heraklides
Pontikos befindet. Unvermeidlicherweise bleibt die Identifizierung des
in den zentralen Kolonnen des Buches abgelehnten stoizisierenden Kritikers unbestimmt (nach Jensen und A. M. Ioppolo handelt es sich um
Ariston von Chios, was jedoch von M. Isnardi nicht akzeptiert wird),
während die Identifizierungen von Krates von Mallos und Neoptolemos
von Parium bestätigt werden; die Beziehungen dieser letzteren zu Horaz
werden in origineller Weise diskutiert.
Das Werk Ueber die Musik ist dabei, immer mehr in die Geschichte
der Forschungen über die antike Musikwissenschaft und die epikuräische Auffassung der Musik einzugehen: den Anfang macht dabei ein in
den «Cronache Ercolanesi» erschienener zusammenfassender Artikel von
Rispoli über das Problem der Musik in der Konzeption der nicht epikuräischen und vor allem stoischen Philosophen und über die Bedeutung Musik innerhalb des epikuräischen Gedankengutes; und am vorläufigen Ende finden wir die Voraussetzungen – sie wurden von derselben Rispoli geschaffen – für eine neue Herausgabe des teubnerischen
Textes von Kemke und des darauffolgenden von van Krevelen.
Im Jahre 1986 hat A. J. Neubecker die Herausgabe des IV Buches
Philodems De musica als vierten Band unserer Reihe durchgeführt. Die
Ausgabe bietet einen auf der Grundlage autoptischer Untersuchungen
völlig revidierten und erneuerten Text und bestätigt überdies die Ergeb-
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nisse, die die Gelehrte in einer Reihe vorangehender Essays erzielt hatte.
Vor allem hat A. J. Neubecker auf zuverlässige Weise die Musiktheorie
des Stoikers Diogenes von Babylon rekonstruiert, gegen dessen Lehren
Philodem in diesem letzten Abschnitt seiner Schrift Ueber die Musik zu
Felde zieht.
Da Philodem auch Literaturkritiker war, jedoch mit einem achtsamen Auge auf das politische und soziale Leben seiner Zeit, erforderte
eine Neuüberprüfung seines Buches Ueber den guten König gemäß Homer
Untersuchungen in einer Vielfalt von Dimensionen. Dorandi ist der
neue Herausgeber dieses Buches; er hat gezeigt, daß Philodem “über
einen verbreiteten Text ‘verfügte’ der bereits den veränderlichen, fließenden Zustand, in dem sich Homers Text befand, bezeugte”, mit Lesarten von Aristarch, Zenodotos, Aristophanes von Byzanz. Ich habe dieses Buch als Protreptikon für den Politiker angesehen, für einen princeps
civitatis. Der dritte Band der Sammlung enthält, wie gesagt, das Buch Der
gute König gemäß Homer von Philodem. Diese einzigartige kleine
Abhandlung unterscheidet sich vom Rest der Produktion Philodems:
der häufige Gebrauch homerischer Zitate, nur scheinbar in Kontrast mit
den epikuräischen Prinzipien, ist auf die Bestrebung Philodems zurückzuführen, in der homerischen Tradition eine Stütze seiner Auffassung
über den bestmöglichen Monarchen aufzufinden.Die Einleitung behandelt das Problem – es wird oft von der Kritik als Kontrast formuliert –
des Zusammenfließens von philosophischen und poetischen Interessen.
Die anderen in der Einleitung berührten Themen betreffen die Haltung
des Epikuräismus gegenüber der bestehenden Gewalt, das Problem der
Datierung und der Einordnung des Werkes innerhalb der Literatur “de
regno”.
Wir verdanken Anna Angeli eine neue an Beiträgen reiche Herausgabe (1988) des Papyrus 1005, welche diejenige von Sbordone (1947)
ablöst. Nach Meinung der Gelehrten richtet sich das Buch nicht nur
gegen die Stoiker oder die abtrünnigen Epikuräer, sondern es ist den
Freunden der Schule zugewandt. Was den unvollständigen Titel betrifft,
Pro;" touv", so empfiehlt die Autorin statt der bisherigen Vorschläge (Pro;"
tou;" Stwikouv", p. tou;" Sofistav") in hypothetischer Weise eine Ergänzung, die die epikuräische Gruppe um Philodem zu bezeichnen vermag
(Pro" tou;" eJtaivrou", Pro;" tou;" sunhvqei", Pro;" tou;" sunetaivrou").
Das Buch wurde in Italien in den Jahren geschrieben, in denen die
antiepikuräische Polemik Ciceros (54-44 v. Chr.) gärte und es erläutert
den Epikuräern des Kreises um Philodem Aspekte der Lehre, bezüglich
derer die sogenannten “sophistischen” Epikuräer eine von der “reinen,
unverfälschten” Linie der Schule abweichende Position eingenommen
hatten. In erster Linie behandelt Philodem das Problem der rechten
Natur der Verehrung des Weisen: der sebasmòs ist keineswegs eine Art der
Verehrung, die derjenigen ähnelt, die die Mehrheit den Göttern erweist,
wie es ein Gegner behauptet, sondern die Rückgewinnung zugunsten
des epikuräischen Rationalismus eines religiösen Zeremoniells durch das
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vermittelnde Element der imitatio dei. Ein anderer Aspekt der Polemik
betrifft das Problem der Genauigkeit in der Abfassung von Kompendien, sei es auf technischer-metodologischer Ebene, sei es bezüglich der
Wiedergabe der allgemeinen Schemen der Grundpropositionen, die
zusammengefaßt werden, sei es auf inhaltlicher Ebene. Außerdem gibt
uns Philodem – nach Angelis Rekonstruktion – eine Debatte über den
Wert wieder, den wir dem Kampfe Epikurs gegen die paideia zuzumessen haben: den abtrünnigen Epikuräern, die die Behauptungen des Meisters über die Unabhängigkeit des telos von der enzyclopädischen Bildung radikalisieren, setzt Philodem das Bild des weisen Epikuräers entgegen, der nicht von der Kenntnis der als Klassiker der paideia betrachteten Schriften absehen kann, um die Rolle des Hauptes der Schule
innehaben zu können und konstruktiv an der Kultur seiner Zeit teilnehmen zu können. Die Annahme Angelis, daß man innerhalb der
Schule nicht mehr von einer Unterscheidung zwischen Heterodoxie
und Orthodoxie sprechen kann, sondern nur von verschiedenen Möglichkeiten der Deutung der kanonischen Texte, scheint mir wohl bewiesen.
Das Buch Philodems Peri; shmeivwn, De signis, 1978 von dem Ehepaar De Lacy herausgegeben, behandelt die Bedeutung der Semiotik in
der Schule Epikurs und die induktiven Methoden, und ist eine der
wenigen Schriften über antike Logik, und insbesondere epikuräische
Logik: es erscheint sofort von einer fesselnden Modernität und kann die
Position der epikuräischen Logik innerhalb der Geschichte der antiken
Logik, die von Guido Calogero neu überprüft worden ist, neu formulieren und vorschlagen. Vor allem kann ihre Rolle gegenüber der stoischen Logik und dem stoischen Panlogismus dank dieses Buches neu
dargeboten werden.
Die Ausgabe, die die Reihe “Die Schule des Epikur” eröffnet hat,
wird durch fünf Essays ergänzt. Das erste ist gleichzeitig eine mise au
point der Studien über Philodem und ein gewissenhaftes Profil des epikuräischen Philosophen, eines der besten, worüber wir verfügen können,nach dem anderen eher technischen, jedoch verdienstreichen Profile von Philippson, das 1938 erschienen ist. Es war ein glückliches
Zusammentreffen von Bestrebungen und eine Gelegenheit, Pläne in die
Tat umzusetzen, die es uns gestatteten, im ersten Bande ein kritisches
Profil von Philodem veröffentlichen zu können, ein erwünschtes Kapitel der Geschichte der antiken Philosophie nach dem farblosen Profil
von Susemihl.
Das zweite Essay des Ehepaars De Lacy legt den erhaltenen Rest des
Werkes “Ueber die Zeichen” dar, es wurde von Philodem aus Quellen
gewonnen, die er gebührend zitiert und wird von ihm als Instrument für
die Ausarbeitung der empirischen Methode entworfen, die dem Rationalismus der Stoiker entgegengesetzt wird; dazu soll es noch als Lehrbuch der epikuräischen Theorie der Wahrnehmung und Epistemologie
dienen. Im dritten Essay werden die Linien des griechischen empiri-
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schen Ideengutes umrissen, und zwar von der Schule des Hippokrates
bis zur Schule des Aristoteles und dazu werden die Quellen des epikuräischen Empirismus angegeben, bei denen einige Beziehungen zu
Nausiphanes, zu den Peripatetikern und den empirischen Ärzten festgestellt werden. Das Ehepaar De Lacy widmet das vierte Essay der Entwicklung der epikuräischen Logik und Methodologie (Metrodor, Kolotes, Polystratos, Zenon Sidonios, Demetrios Lakon und natürlich Philodem, der die empirische Methodologie auf die Künste und Wissenschaften, die Ethik und Religion hin erweitert) und hebt die Tatsache
hervor, daß die Epikuräer ein grundlegendes Interesse für die Theorie
und Anwendung der empirischen Methodologie hatten. Im fünften und
letzten Essay werden die Termini der Debatte – im Rahmen der Induktion durch Analogie – zwischen den empirischen Epikuräern und den
rationalistischen Stoikern erläutert.
Im fünften Bande der “Schule des Epikur” veröffentlicht G. Indelli,
nach C. Wilke, eine neue Ausgabe der wichtigen Schrift Philodems
Ueber den Zorn. In der Einleitung und dem reichhaltigen Kommentar
wird über das Ziel der Polemik nachgeforscht, es wird die Stellung dieser Schrift innerhalb der Literatur über die Leidenschaften und das Problem der Quellen untersucht. Diese Forschungsarbeit trägt dazu bei, die
Kenntnis eines wenig bekannten Aspektes der epikuräischen Lehre zu
umreißen und die Persönlichkeit Philodems als Schriftsteller und Denker in zuverlässigerer Weise zu beurteilen.Der Zorn Philodems ist zusammen mit dem Oikonomikòs, der Redefreiheit und dem Tode eines der
schönsten Bücher, die eine Charakterisierung des epikuräischen Schriftstellers gestatten: wir beobachten hier und da die vorhergehende Erfahrung Philodems als Epigrammdichter und Leser von Dichtern – von
Homer bis Menander –, aber auch eine Fähigkeit der Darstellung, die
manchmal nahezu zynisierend erscheint. Doch diese Spuren werden zu
Elementen hohen literarischen Wertes und sie leben nahezu in einem
andersartigen Leben wieder auf: kurz und gut, wir haben hier den
Uebergang von der Diatribe zur moralischen Operette,von der Materie
zur Kunst, von der Predigt zum Hypomnema. Darüber hinaus wird das
diatribische Rüstzeug in den Dienst der epikuräischen Philosophie
gestellt, die, was die epikuräische Theorie über den Zorn betrifft, im
Fahrwasser der Kathegemones dargeboten wird: auch der Weise kann sich
mit Maß erzürnen, der Zorn ist ein pathos, die Ursache allen Übels, aber
nicht unentbehrlich, wie die Peripatetiker behaupteten, doch kann er
durch geeignete Mittel beschwigtigt werden. Es ist der epikuräische
spoudai`o" sofo;" ajnh;r, der sich zum Meisterheiler und – erzieher
macht und zum guten Arzt. Bion von Borysthenes bietet Philodem die
typischen diatribischen Farben; dieser weiß die in zynischen Kreisen zur
Reife gekommenen Motive, seien sie nun Protestmotive oder missionarischer Natur, der Lage anzupassen und mäßigt die Orthodoxie der
Lehre, indem er volkstümliches, wenn nicht sogar universales, Gedankengut entwickelt, wobei er Sachlichkeit und Realismus zeigt und der
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römischen Gesellschaft Themen und Motive übermittelt, die die philosophische Argumentation noch zugänglicher und einnehmender machten.
Es ist weiterhin die Mühe wert, darauf hinzuweisen, daß 1992 der
XIII Band der “Schule des Epikur” erschienen ist, es ist die erste Zusammenstellung von Sokratischen Zeugnissen im Werke Philodems: ein neues
Beispiel von internationaler Zusammenarbeit – zwischen dem Professor
E. Acosta-Méndez aus Madrid und unserer A. Angeli – ; der Band ist ein
weiterer Beitrag zur epikuräischen philosophischen Historiographie: es
wird der Standpunkt der Epikuräer – sei er polemisch oder nicht – in
den verschiedenen Phasen der Geistesgeschichte dargestellt.
Und anläßlich des Internationalen Kongresses über den griechischen und römischen Epikuräismus (Neapel, 19.-26. Mai 1993) haben
wir den Ersten Ergänzungsband zur Schule des Epikur veröffentlicht, die
Fragmente des Diogenes von Enoanda von Martin Ferguson Smith: das
Schönste daran ist, daß sich über den eben erschienenen Band eine herausragende und denkwürdige Debatte entsponnen hat.
Schließlich ist im Frühling 1995 der XV Band der Reihe “Die
Schule des Epikur” erschienen. Es handelt sich um eine neue Herausgabe des PHerc. 1251: [Philodemus, on choices and avoidances] edited with
translation and commentary by Giovanni Indelli and Voula TsounaMcKirahan, nach der ersten Ausgabe seitens des großen Comparetti
(1879) und der anderen, bedeutsamen von W. Schmid (1939). Wieder
haben wir ein Beispiel von nutzbringender, internationaler Arbeit vor
uns. Dieser Band entspringt nämlich der gemeinsamen Arbeit eines
Papyrologen und einer Historikerin des antiken Geistes und beruht vor
allem auf der sorgfältigen Autopsie des Originales, die die Erarbeitung
verschiedener neuer Lesarten ermöglicht hat. Der Ausgabe des Textes
geht eine Einleitung voran, in der die technischen Daten des Papyrus,
technische Anmerkungen, paläographische, orthographische, linguistische und bibliographische Informationen angeführt werden. Die Neuausgabe wird durch eine englische und italienische Uebersetzung vervollständigt, und dazu kommt noch ein erschöpfender Kommentar
historischen, philosophischen und papyrologischen Charakters. In der
Einleitung werden die von dem epikuräischen Autoren (nicht Epikur)
behandelten Themen dargelegt und in die Doktrin der Schule eingeordnet. Ueber die Beziehung zwischen diesem Buche und den Diatriben hinaus wird die Verfasserfrage behandelt: aus paläographischen, linguistischen, stilistischen und inhaltlichen Gründen meinen die Autoren,
meine These (1959) bestätigen zu können, die besagt, daß der PHerc.
1251 das Werk Peri; aiJrevsewn kai; fugw`n von Philodem enthält, es handelt sich um eine Schrift auf die derselbe Philodem im Schlußworte des
neunten Buches seines ausgedehnten Buches Ueber die Laster und die entgegengesetzten Tugenden anspielt.
Ich komme nun zum Abschluß.
Mit der Reihe “Die Schule des Epikur”, hervorragend von dem Ver-
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lage “Bibliopolis” von Francesco del Franco herausgegeben, bemühen
wir uns, die herkulanensischen Papyri zu Trägern des wissenschaftlichen
Fortschrittes in der Rekonstruktion der Geschichte des antiken Geistes
und insbesondere der hellenistischen Philosophien zu machen. Unter
diesen letzteren errang der Epikuräismus eine Rolle erster Ordnung,
währenddessen die polis in Agonie war, und die alten Glaubensvorstellungennicht mehr ausreichten, um einer von Hegemoniekämpfen heimgesuchten Menschheit den Sinn des Lebens zu gewähren. Und indes wir
unsere beharrliche Mühe und unseren Eifer in den sorgfältigen Revidierungen und gewissenhaften Exegesen der epikuräischen Texte aufwenden, die in Neapel, der Geburtsstätte der papyrologischen Disziplin,
aufbewahrt sind, sind wir uns sicher, auf die Mitarbeit der Gelehrten
zählen zu können. So ordnet sich unser Werk in die der Antike zugewandten Forschungsarbeit ein, die von Istituto italiano per gli Studi
Filosofici angeregt und gefördert wird. Diese Forschungstätigkeit wird
beseelt durch das Bewußtsein der notwendigen Funktion der historischen und philologischen, und, in einem Worte, philosophischen Studien, zwecks der Wahrung und dem Fortschritte jener humanitas, die allein
den zivilen Fortschritt und die ökumenische Solidarität gewährleisten
kann.
MARCELLO GIGANTE
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Testi dell’Età ellenistica
RICERCHE

DIRETTE DA

GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI

Anche dopo l’attività filologica del secondo Ottocento e del Novecento, intensa e gloriosa, molti importanti testi, integri e frammentarî,
attendono di essere editi, raccolti, interpretati in modo adeguato al grado
che gli studî classici hanno raggiunto. L’esigenza di nuove edizioni o di
revisioni critiche è particolarmente avvertita negli studî sulla filosofia
antica: valga l’esempio della maggior parte dei testi neopitagorici e neoplatonici e delle testimonianze delle dottrine ciniche e scettiche. Ma
anche di testi illustri che sono stati oggetto di assidue cure filologiche si
desiderano, se non nuove edizioni, versioni e commenti che giovino a
una più sicura e approfondita conoscenza delle dottrine di cui essi sono
documento. L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dopo aver avviato,
per le cure di Marcello Gigante, le ricerche per la pubblicazione delle sillogi dei testi dell’Accademia platonica e della Scuola di Epicuro, si è proposto, con queste nuove ricerche, di procurare edizioni critiche o meditate versioni di testi pubblicati in modo insoddisfacente o insufficientemente studiati. L’Istituto ritiene di recare così un efficace contributo
all’auspicato rinnovamento della storiografia sul pensiero antico.
Un primo risultato di queste ricerche è la pubblicazione attualmente in corso delle Enneadi di Plotino, secondo il testo critico e la versione italiana a cura di Vincenzo Cilento. Questa versione, fondata sulla
lunga consuetudine di Vincenzo Cilento col testo greco e sull’assidua
meditazione dei suoi problemi critici ed esegetici, fu salutata al suo apparire come uno dei più validi contributi all’interpretazione del pensiero
del massimo filosofo del tardo ellenismo. Questa universale considerazione dell’opera del dotto napoletano ha trovato la sua più concisa e
autorevole espressione nella dedica che Paul Henry e Hans Rudolf
Schwyzer, autori di quel monumento della filologia classica del nostro
tempo che è l’edizione delle Enneadi, hanno preposto al secondo volume della loro opera: «Vincentio Cilento de Plotini textu ac doctrina optime
merito». A coronamento di altri lunghi anni di studio, dei quali sono frutto penetranti i Saggi e il commento alla plotiniana Paideia antignostica,
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Cilento, nell’ultimo periodo della sua vita, ha sottoposto la sua versione
ad una scrupolosa revisione fondata su un nuovo esame del testo; e ha
lasciato, pronta per la pubblicazione, una nuova redazione della versione,
armonica col testo greco da lui considerato. Con la pubblicazione di
questa nuova opera di Vincenzo Cilento, pari alla prima per la finezza
interpretativa e l’originale eleganza del dettato, l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici non soltanto compie un doveroso omaggio alla memoria del grande studioso, ma rimette in circolazione un libro la cui suggestione continuerà ad estendersi ben oltre la cerchia degli specialisti.

Testi dell’Età ellenistica

171

PAGINAT4.QXD:PAGINAT4.QXD

22.10.2010

18:19 Uhr

Seite 172

Il Lessico platonico di Timeo Sofista
RICERCA

DI

MADDALENA BONELLI

DIRETTA DA JONATHAN

BARNES

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una rinascita dell’interesse per
la trasmissione della filosofia antica in epoca imperiale, soprattutto in
relazione ai commentari aristotelici e platonici. Di fatto, a quest’epoca,
la filosofia talvolta coincide con la filologia, cioè con l’interpretazione
dei grandi filosofi del passato. In tale contesto, lo studio della lessicografia filosofica antica si rivela fondamentale per la comprensione concettuale che gli antichi avevano del “vocabolario” dei filosofi precedenti.
Ora, il lessico platonico di Timeo, il solo lessico sopravvissuto nella sua
integrità, non è mai stato oggetto di un’analisi dettagliata. Inoltre, il suo
studio potrebbe fornire l’occasione per preparare una storia comprensiva di tutta la lessicografia filosofica antica.
L’utilità di una siffatta ricerca emerge chiaramente qualora ci si soffermi a considerare lo status quaestionis. Fozio (IX secolo d.C.) ha letto
un lessico platonico, che cita nella sua Biblioteca, e che attribuisce a un
certo “Timeo”. Il manoscritto del lessico che leggiamo oggi porta come
nome dell’autore “Timeo Sofista”: sembra quindi che Fozio citi proprio
il lessico in nostro possesso. A parte Fozio, nessun altro lo cita, ma è
ragionevole credere che quest’opera abbia giocato un ruolo importante
nella tradizione lessicografica antica, letteraria e filosofica. Essa ha, per
esempio, stretti legami con altri lessici atticisti, quali quello di Moiris e
di Frinico. In particolare, il lessico di Moiris contiene spiegazioni di termini atticisti identici a quelli che si trovano in Timeo caratterizzati come
platonici. Nulla si sa quanto alla data di composizione del trattato, né
dell’autore. Il soprannome “Sofista” dell’autore, così come i legami che il
suo trattato intrattiene con altri testi atticisti, porta a considerare come
periodo probabile quello della “Seconda Sofistica” (I-II secolo d.C.).
La ricerca che si intende condurre mira ad affrontare tali questioni
procedendo ad una analisi puntuale del testo. Attualmente, il testo del
Lessico platonico è conosciuto attraverso un solo manoscritto (cod. Coisl.
gr. 345), che si trova alla Biblioteca Nazionale di Parigi e che sembra
risalire al X secolo d.C. Di questo testo esistono quattro pubblicazioni.
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L’edizione più importante è quella di Ruhnken, corredata da un commento accurato ma un po’ datato, e poco incline a definirne il contesto
filosofico. Pubblicata nella metà del ’700, è stata aggiornata da Koch: D.
Ruhnken, Timaei Sophistae Lexicon vocum platonicarum (nuova edizione di
G.A. Koch), Leipzig 1828. Vi è poi l’edizione di I.F. Fischer, che riproduce il testo stabilito da Ruhnken, e che vi aggiunge piccole note a piè
di pagina: I.F. Fischer, Timaei Sophistae Lexicon vocum platonicarum, Leipzig 1756. C’è inoltre l’edizione che si trova in J.G. Beiter, J.C. Orelli, A.W.
Winckelmann, Platonis opera quae feruntur omnia, Zurich 1839. Questa edizione contiene annotazioni brevi ma utili, soprattutto per ciò che riguarda i riferimenti a Platone.Tuttavia, essa apporta pesanti modifiche al testo
di Timeo: per ragioni di “completezza”, infatti, essa presenta i termini in
un ordine strettamente alfabetico (laddove, per Timeo, si può piuttosto
parlare di una semi-alfabetizzazione), e aggiunge termini platonici che si
trovano in altri lessici. Per concludere, infine, c’è l’edizione di Hermann
per Teubner, che non è che una reimpressione del testo stabilito da
Ruhnken, senza alcun commento: C.F. Hermann, Appendix platonica,
Leipzig 1875, pp. 397-408.
Tutte le edizioni citate presentano lacune. Dalla lettura della fotografia del manoscritto, ci si può rendere conto che vi sono errori in tutte
le edizioni del testo, dovuti soprattutto ad una lettura erronea, oppure
affrettata, delle abbreviazioni del copista. Inoltre, per ragioni dovute evidentemente alla mancanza di mezzi tecnici avanzati, gli editori non
hanno cercato di stabilire tutte le corrispondenze tra le voci del lessico
e i testi platonici, il che ha impedito loro di riconoscere che almeno una
settantina di termini che si trovano nel lessico non sono assolutamente
platonici. Tra gli editori, solo Ruhnken ha riconosciuto l’origine
non-platonica di qualche termine, ma non ha tentato di fornire una
spiegazione di questo fenomeno. Per finire, gli editori, ancora una volta
ad eccezione di Ruhnken, non hanno riconosciuto al lessico che un’importanza limitata mentre esso sembra collocarsi in una tradizione filologico-filosofica degna d’interesse. Lo stesso Ruhnken, d’altra parte, nonostante abbia consacrato tempo e fatica a questo trattato, non ha portato
la sua analisi fino al punto da risolvere tutte le questioni che restano
ancor oggi aperte: chi era Timeo? Quando ha scritto la sua opera? A che
scopo? E qual è la portata filosofica del lessico?
L’indagine verterà anche su queste questioni e tutto il lavoro potrebbe mettere capo ad un’edizione critica del Lessico, comprensiva di: un’introduzione filologica, storica e filosofica; un nuovo testo del lessico, basato sullo studio del solo manoscritto esistente, corredato di apparato critico; una traduzione italiana; un commentario; indici, bibliografia, ecc.
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La trasmissione dei testi classici
attraverso traduzioni in lingue orientali
RICERCHE

DIRETTE DA

GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha partecipato alla costituzione di un Centro di ricerca sulla trasmissione dei testi classici attraverso traduzioni in lingue orientali. Questo centro opera per far luce sul
passaggio delle tradizioni filosofiche e scientifiche elleniche attraverso la
mediazione linguistica e culturale di centri intellettuali contermini, dalla
Siria all’Armenia, dagli Arabi agli Ebrei, passaggio che è di fondamentale rilievo per intendere la storia della cultura europea, dal Medio Evo
fino all’Umanesimo e al Rinascimento, e ancora oltre, fino ad alcuni
momenti del pensiero filosofico e scientifico europeo nel XVII, nel
XVIII e ancora nel XIX secolo. Alla nascita del Centro fu nominato un
Comitato direttivo composto dai professori Giancarlo Bolognesi, Vincenzo Cappelletti, Guglielmo Cavallo, Riccardo Contini, Umberto
Cozzoli, Albert Dietrich, Gerhard Endress, Gianfranco Fiaccadori, Francesco Gabrieli, Giovanni Pugliese Carratelli, Alberto Grilli, Paul Oskar
Kristeller, Rüdiger Schmitt, Giuseppe Serra, Michael E. Stone, Giuliano
Tamani, Alfredo Valvo.
Nell’ambito dell’attività di ricerca del Centro, è stato giudicato prioritario il censimento di manoscritti esistenti di traduzioni in lingue
orientali (armeno, arabo, siriaco, ebraico, copto, georgiano) di opere classiche. Con questa finalità sono stati elaborati due progetti già presentati
dai proff. Tamani (Università di Venezia) e Stone (Università di Gerusalemme). Il primo progetto, teso a tracciare una storia della tradizione
ebraica della Rhetorica e della Poetica di Aristotele attraverso i commenti
di Averroè (edizione critica della versione ebraica del commento medio
di Averroè alla Rhetorica), si propone di approntare un’edizione critica da
affiancare a quella del testo ebraico del commento alla Poetica pubblicata nel 1873. Il secondo progetto – l’elenco delle traduzioni armene delle
opere classiche – comprenderà tutte le opere già incluse nelle due principali raccolte armene di tal genere: la Bibliologia di Anassian e la raccolta delle antiche traduzioni armene di Zarbhanalian. La prima opera, più
recente e completa, è tuttavia limitata alle prime lettere dell’alfabeto. La

174

La trasmissione dei testi classici attraverso traduzioni in lingue orientali

PAGINAT4.QXD:PAGINAT4.QXD

22.10.2010

18:19 Uhr

Seite 175

raccolta comprenderà tutte le opere degli autori classici, sia greci che
latini, conservate in traduzione armena, ivi comprese le opere della tarda
antichità come i trattati filosofico-religiosi conosciuti col nome di Hermetica, gli scritti sibillini, quelli medici ecc., ma non vi saranno compresi gli autori patristici.
All’attività direttamente organizzata dal Centro, si affianca la collaborazione con un consorzio di sette Università per lo svolgimento di
ricerche sul “Recupero di testi classici attraverso recezioni in lingue del
Vicino e Medio Oriente”. Il tema è quello della trasmissione dell’eredità
della cultura classica nelle lingue occidentali: georgiano, armeno, siriaco,
ebraico, arabo, copto, etiopico, antico slavo. Queste aree linguistiche e
culturali per molti aspetti, come si sa, hanno costituito e costituiscono
una riserva incommensurabile del grande retaggio greco e latino, alimentando con l’apporto di testi altrimenti perduti la stessa tradizione
culturale europea. Per altri aspetti tali aree conservano una ricchezza di
archivi ancora non del tutto esplorati che solo una promozione di ricerche coordinate può rendere fruibili, attraverso progetti sia di indagine sia
di pubblicazione.
I primi risultati di queste ricerche sono stati discussi in diversi seminari e convegni, i cui “Atti” sono raccolti nei volumi: L’eredità classica nelle
lingue orientali, a cura di M. Pavan, Roma 1986; Autori classici in lingue del
Vicino e Medio Oriente, a cura di G. Fiaccadori, due volumi, Roma 1990
e 2002.
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Le tessere bronzee numerate di epoca romana
RICERCA

DI

LUCIANA JACOBELLI

Gli oggetti ai quali si riferisce questa ricerca, conosciuti e collezionati fin dal XV secolo (alcuni di essi fecero parte del tesoro di antichità
dei Gonzaga), sono in realtà poco studiati e sulla loro funzione sussistono ancora molti dubbi. Si tratta di sottili dischi bronzei di diametro oscillante tra i mm. 20 ed i 23, che presentano su un lato un numerale da I a
XVI – anche se esistono alcune eccezioni – e sull’altro una rappresentazione figurata. Le rappresentazioni più diffuse sono quelle con l’effigie
imperiale, ma numerose sono anche le scene erotiche; seguono poi le
scene di vita comune (vendemmia, bambini che giocano) e le rappresentazioni di condottieri su biga.
Il gruppo più studiato è quello delle tessere erotiche, alle quali fu attribuito il nome di spintriae, termine impiegato già nel 1664 da E. Spanheim.
A partire da tale data si moltiplicano pubblicazioni a carattere prevalentemente numismatico sulle tessere erotiche, considerate come una classe di
oggetti a sé stante rispetto alle altre tessere numerate. I contributi susseguitisi nel tempo hanno tentato di definire i rispettivi impieghi delle tessere rispetto alle scene raffigurate. Così quelle raffiguranti scene erotiche
sono state considerate o tessere lusorie (R. Mowat, Contremarques sur des
tessères romaines de bronze et de plomb. Les sprintriennes, in “Rivista Italiana
Numismatica”, 11, 1898; T.V. Buttrey, The Spintriae as a Historical Source, in
“NumChron”, 13, 1973), o più frequentemente tessere d’ingresso ai lupanari (R. Nadrowski, Welchen Zweck hatten die römischen Spintrien? in “Berliner Münzblatter” 52, 1906; G. Vorberg, Glossarium Eroticum, Stuttgart,
1932; B. Simonetta, R. Riva, Le tessere erotiche romane (Spintriae), Lugano
1981), mentre alle altre sono state attribuite funzioni diverse: tessere d’ingresso per i teatri, o contrassegni per i posti negli spettacoli, oppure tessere frumentarie, etc. (M. Rostowzew, Tesserarum Urbis Romae et suburbi plumbearum sylloge, St. Pétersburg, 1903). La disparità di opinioni fra gli studiosi deriva dal fatto che gli autori latini parlano poco di questi oggetti, ed in
modo tale che non è possibile identificarne incontestabilmente la funzione. L’ipotesi che le tessere erotiche servissero come gettoni d’ingresso ai
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lupanari si basa in buona parte su un passo di Svetonio (Tiberio, 58), ove si
dice che l’imperatore proibì l’uso di monete e di anelli recanti l’effigie
imperiale nelle latrine e nei lupanari, ma nessuna altra fonte fa il minimo
accenno al fatto che questo divieto fosse realmente applicato. L’ipotesi prevalente è tuttora quella che le tessere numerate potessero essere convertite in denaro contante. La convinzione è basata sull’idea che il numerale
indicherebbe il valore in assi da attribuire ad ogni singola tessera. Quanto
alla loro datazione, le opinioni più recenti sono concordi nel ritenerle in
uso a partire dal I sec. d.C., mentre più controversa appare la data finale
della loro emissione. Sussistono, inoltre, grosse difficoltà per risalire al luogo
di reperimento di questi oggetti che, collezionati come accennato sin dal
XV secolo, sono pervenuti nelle raccolte museali o private senza indicazione di provenienza.
Scopo della ricerca che qui si presenta è produrre una sistemazione
complessiva del materiale, attraverso la quale giungere a formulare un’interpretazione attendibile circa la sua funzione. In primo luogo si è partiti
dal presupposto che tutte le tessere numerate abbiano avuto la stessa funzione, e che pertanto lo studio debba essere globale e non limitato – come
sinora è accaduto – ad un solo gruppo di tessere (nella fattispecie quello
con scene erotiche). Ad avvalorare questo convincimento è la costatazione che per la stampigliatura dei numerali sulle tessere è stato utilizzato lo
stesso conio, indipendentemente dalla scena raffigurata. Dal punto di vista
numismatico, una prima acquisizione dello studio in corso è stata fornita
dall’analisi metallografica effettuata sulle tessere numerate del Gabinetto
Numismatico di Milano, che ha portato ad attribuirne l’emissione alla
Zecca ufficiale di Roma. Tale dato, mentre sembra escludere una serie di
ipotesi formulate circa la funzione delle tessere, come ad esempio quella di
gettoni da gioco, incrementa la complessità del problema poiché indica
una committenza di Stato per le tessere, e spinge ad approfondire le motivazioni e le funzioni effettivamente attribuite agli oggetti in esame.
L’indagine consiste in un catalogo completo di tutte le tessere bronzee numerate ritrovate. A tal fine sono state inoltrate richieste circa la
presenza di questi oggetti in 1200 fra Musei Archeologici, Numismatici,
Storico-artistici, nonché a molti Musei Locali d’Europa. Lo stesso tipo
di inchiesta è in corso anche presso i maggiori Musei americani. Inoltre
è stato già completato lo spoglio di circa 14.000 cataloghi d’asta per
schedare anche le tessere comparse sul mercato antiquario. I pezzi sinora raccolti e schedati sono circa 400, ma si prevede che sarà raggiunto un
totale di circa mille unità. Quasi tutti i pezzi raccolti e schedati sinora
sono inediti. Si prevedono, oltre al catalogo completo delle tessere, un
riesame delle pubblicazioni precedenti a partire dal 1664 e uno studio
iconografico, condotto sulla base di confronti con altre tipologie di
oggetti come gemme, placchette di osso e di avorio, dischi di lucerne,
affreschi pompeiani e medaglioni della Valle del Rodano.
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Morte e presente nelle Meditazioni
di Marco Aurelio e negli Atti dei martiri
RICERCA

DI

ANNA CARFORA

DIRETTA DA

GIORGIO JOSSA

Questa ricerca si propone di mettere a confronto le Meditazioni di
Marco Aurelio e gli Atti dei Martiri, relativamente al modo di concepire
la morte e vivere il presente, che è riscontrabile nei due testi. Il tema è
comune, ma si rivela con tratti profondamente diversi e alternativi nell’uno e nell’altro. In questo senso la ricerca si propone come una sorta
di analisi di questa loro differenza; una differenza creativa che – a partire da un elemento comune, il porsi del presente di fronte alla morte –
rese dense e divergenti le esistenze dell’imperatore e dei martiri. Fondamentale, al riguardo, si rivelerà la disamina della visione cosmologica ed
antropologica dell’imperatore-filosofo, per mostrare come Marco Aurelio raggiunga nel presente un luogo di approdo del suo itinerario meditativo: la sola realtà del presente dato all’uomo da vivere esorcizza e neutralizza la morte più di quanto non ci riescano la cosmologia, l’antropologia e l’etica dello stoicismo. Anzi, proprio sulla concezione del presente si fonda la condizione di possibilità della sua etica e della sua politica.
Infatti, per un uomo che non è soltanto filosofo, ma anche imperatore,
il presente assume valenze politiche oltre che etiche. Filosofia e politica
non sono estranee l’una all’altra.
L’analisi di tale concezione sarà messa a confronto con quella dei
martiri cristiani, per i quali il martirio è un Kairos particolare, un presente di irruzione escatologica nella storia, un momento a partire dal
quale l’intera esistenza così come l’orizzonte della storia vengono
profondamente riqualificati. Da questo presente escatologico vissuto nel
martirio derivano, infatti, i comportamenti del martire, vera e propria
alternativa rispetto al mondo pagano. I comportamenti e i valori di questi martiri hanno un contenuto così contrastante ed eversivo rispetto al
mondo di Marco Aurelio che essi finiscono col costituire un grave problema per l’imperatore-filosofo, sotto il cui regno sono mandati a morte.
La ricerca si propone di studiare Marco Aurelio e i martiri nella
concretezza della loro realtà e non come esemplari del paganesimo e del
cristianesimo, utilizzando le fonti scelte e conducendo un’analisi dei
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testi. Questo confronto non può avvenire secondo una prospettiva rigorosamente comparativa. Non si possono, infatti, studiare le Meditazioni e
le Lettere confrontandole puntualmente sui medesimi temi: i due tipi di
testi per molti tratti corrono indipendenti e perciò vanno avvicinati
secondo categorie proprie. Essi possono essere tanto più proficuamente accostati quanto più vengono colti nella loro autonoma caratterizzazione.

Morte e presente nelle Meditazioni di Marco Aurelio e negli Atti dei martiri

179

PAGINAT4.QXD:PAGINAT4.QXD

22.10.2010

18:19 Uhr

Seite 180

Le orazioni funebri di Sant’Ambrogio
RICERCA

DI

MARINA SARTO

DIRETTA DA

ANTONIO NAZZARO

La ricerca verte sulle quattro orazioni funebri di S. Ambrogio (De
Excessu Fratris sui Satyri libri duo; De obitu Valentiniani; De obitu Theodosii),
che rappresentano un documento di notevole importanza, sia come
modello di genere letterario consolatorio, sia per le notizie storiche in
esse riportate.
Il De excessu Fratris, composto da due discorsi funebri pronunziati da
Ambrogio a poca distanza l’uno dall’altro, in occasione della morte del
fratello Satiro, avvenuta nel 378, presenta numerosi elementi topici
desunti dalla retorica classica, naturalmente innovati attraverso il filtro
della dottrina cristiana che costituisce l’ossatura fondante dello scritto
ambrosiano. Nelle due orazioni, analizzate alla luce dell’attività catechetica svolta dal vescovo di Milano, in particolare nei primi anni del suo
episcopato, si possono individuare, pur nello schema consolatorio, tutti
gli insegnamenti dottrinali che Ambrogio trasmette al pubblico dei fedeli intervenuti alla commemorazione di suo fratello Satiro. Diverse appaiono le ultime due orazioni funebri, il De obitu Valentiniani del 392 ed il
De obitu Theodosii del 395, il cui studio consentirebbe di portare a termine un’analisi globale di tutto il dossier consolatorio ambrosiano. Ad
una rapida analisi il De obitu Valentiniani, pronunziato in occasione della
cerimonia di sepoltura di Valentiniano II, esprime il personale dolore di
Ambrogio per il giovane imperatore tragicamente scomparso in un
momento storico molto travagliato. Lo scritto sembra presentare alcune
affinità con la prima orazione del De excessu fratris, ma si avverte fortissima la presenza della Sacra Scrittura da cui il vescovo trae i contenuti più
forti per l’espressione del proprio dolore e per la formulazione dei motivi consolatori. Il De obitu Theodosii è invece un’opera diversa: sembra un
discorso politico programmatico che esprime le preoccupazioni del
vescovo per la giovane età dei successori, Onorio e Arcadio, e i timori
per i pericoli incombenti sulla Chiesa e sull’Impero.
Nello sviluppo della ricerca saranno approfonditi tutti i riferimenti
storici, anche quelli talvolta solo accennati, ad avvenimenti dei quali il
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vescovo è stato protagonista o testimone. Queste notizie infatti costituiscono una eccezionale fonte diretta indispensabile per tracciare un panorama storico più completo. Nel De obitu Valentiniani si fa cenno, ad esempio, alla presenza di un nemico barbaro ai confini dell’Italia, ai conflitti
tra il pagano Arbogaste e lo stesso Valentiniano, alle richieste di questi ad
Ambrogio perché lo raggiungesse in Gallia per impartirgli il battesimo,
all’assassinio del giovane imperatore. Ed ancora nel De obitu Theodosii si
fa riferimento all’uccisione di Graziano, alla vittoria su Massimo ed in
seguito su Eugenio ed Arbogaste.
Oltre alla ricostruzione storica, la ricerca si pone il compito di identificare il genere letterario a cui le due orazioni “imperiali” vanno ascritte. Il De obitu Valentiniani sembra configurarsi come una consolatio, ma è
necessario destrutturare il discorso nelle sue partes oratorie per ottenere
uno schema correttamente ripartito. Più controversa è la determinazione del genere di appartenenza del De obitu Theodosii, articolato in un
alterno sovrapporsi della componente politica su quella retorico-consolatoria.
Altro aspetto fondamentale da affrontare è quello rappresentato dal
ruolo svolto dalla Bibbia. Essa è presente sotto forma sia di reminiscenze
sia di citazioni letterali, talvolta sottoposte ad interpretazione. I riferimenti
biblici costituiscono nelle due orazioni il tessuto connettivo e sono ben
più numerosi rispetto alle risonanze degli autori classici molto presenti
invece nel De excessu Fratris, soprattutto nella prima orazione. Una differenza che trova la sua spiegazione nel fatto che Ambrogio nel 378 era
stato da poco eletto vescovo ed ancora risentiva in maniera consistente
della sua formazione culturale improntata alla tradizione classica.
Il confronto tra i quattro discorsi può dunque dimostrare un graduale affrancamento di Ambrogio dai modelli classici. E al tempo stesso
testimonia come il genere letterario, pur presentando una sua fissità di
schemi caratterizzanti, rivela comunque uno sviluppo nelle linee interne al genere stesso, che determina una dilatazione degli schemi in senso
sempre più marcatamente cristiano. Va inoltre sottolineata un’ulteriore
caratteristica degli scritti ambrosiani, e cioè l’inserimento di digressioni
parenetiche che si sviluppano sulla base di testi biblici e della teologia
cristiana. L’esame di tali excursus è estremamente interessante perché in
essi il vescovo comunica i principî morali fondamentali da seguire. Si
tratta di spazi catechetici veri e propri, nei quali viva e presente è la realtà
storica con i problemi e le soluzioni che ne dà Ambrogio. Appare chiaro, quindi, che anche attraverso i discorsi funebri il vescovo di Milano
svolge un’ampia e profonda azione pastorale, nella consapevolezza che il
suo compito episcopale prevede soprattutto l’istruzione alla verità della
fede cristiana.
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L’antropologia di Tommaso d’Aquino
RICERCA

DI

NICCOLÒ TURI

DIRETTA DA

FRANCESCO ADORNO

La ricerca nasce da una esigenza di approfondimento dell’antropologia dell’Aquinate sollecitata dalla lettura di alcune opere di E.-H.
Wéber. In tali opere Wéber sostiene, nonostante le recensioni e gli articoli confutatori della sua prima opera sull’antropologia tommasiana del
1970, la presenza di un mutamento teoretico-dottrinale nella riflessione
dell’Aquinate sulla costituzione dell’essere umano. Tale mutamento,
secondo l’autore, sarebbe una conseguenza del dibattito di Tommaso con
Sigieri di Brabante sull’interpretazione del De anima di Aristotele riguardo all’intelletto. Secondo il Wéber, Tommaso sarebbe passato dalla concezione secondo cui l’anima intellettiva è la forma sostanziale del corpo
organico umano – concezione che è passata nella tradizione della scuola tomista della distinzione reale dell’anima dalle sue facoltà («potentiae
fluunt ab essentia animae», Summa Theologiae, I, q.77, a. 6) – alla concezione per cui è l’intelletto, cioè quello che prima Tommaso considerava
una potenza o facoltà dell’anima, la forma sostanziale del corpo umano;
venendo così ad identificare l’intelletto con una sostanza e non con una
qualità di una sostanza, come sostiene Sigieri di Brabante.
Questa tesi storiografica è sostenuta dall’autore con riferimenti a
molti testi di Tommaso, che mostrerebbero come inoppugnabile il mutamento dottrinale. La novità di questa tesi, in netto contrasto con ciò che
è stato assunto come indiscutibilmente assodato da una secolare tradizione interpretativa dei testi antropologici tommasiani, merita un
approfondito esame. Infatti, una primissima obiezione di carattere logico che si può muovere alla tesi di Wéber è che la volontà e le altre facoltà
sensibili (le altre potenze) si aggiungerebbero in modo estrinseco al
composto umano, mentre esse sembrerebbero parti essenziali di questo
ultimo, cioè derivanti dalla stessa natura dell’unica anima che informa il
corpo. In altri termini, se il principio per cui l’uomo intende (intelletto
agente e quello possibile) è ciò che informa, controlla, organizza tutto il
corpo, allora il principio per cui l’uomo tende a qualcosa (la volontà) e
quello per cui sente e immagina (i cinque sensi esterni e i quattro inter-
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ni: senso comune, fantasia, memoria, facoltà cogitativa), come si coordinano in modo unitario all’intelletto-sostanza?
A partire da queste considerazioni, il progetto di ricerca prevede
innanzitutto una verifica attenta delle argomentazioni della tesi di Wéber
sul possibile mutamento della dottrina antropologica dell’Aquinate, esaminando tutti i testi tommasiani in cui si tratta la tematica antropologica; mettendo in rilievo, poi, anche le principali problematiche dibattute
dall’Aquinate con i contemporanei. Ci si propone, pertanto, di indagare
la problematica dibattuta con gli aristotelici agostinizzanti della scuola
francescana di Bonaventura riguardo alla questione ontologica della pluralità delle forme nel composto umano e a quella dell’individuazione
delle anime umane. Questa problematica è fondamentale. Infatti, se l’anima intellettiva, per Tommaso, informa il corpo, una volta separata da
esso come può rimanere individuale e non, invece, dissolversi in un
intelletto universale? I francescani rispondevano che essa aveva una propria materia “intellettuale”, mentre per Tommaso, dal momento che l’essenza dell’anima intellettiva è quella di informare un corpo, rimane in
essa un’attitudine ad informare un corpo e questo giustificherebbe la sua
futura ricomposizione con il corpo risorto dopo il Giudizio universale.
Ora, il problema in Tommaso è capire che cosa significa che l’anima
separata dal corpo mantiene l’attitudine a informare il corpo.
Un’altra questione che sarà esaminata è quella dibattuta con gli averroisti latini o aristotelici radicali, Sigieri di Brabante e Boezio di Dacia,
riguardo all’esistenza di un unico intelletto per tutto il genere umano.
Sarà analizzata, altresì, la problematica dibattuta con gli aristotelici neoplatonizzanti della scuola di Alberto Magno riguardo alla conoscenza
delle sostanze separate e alla felicità intellettuale laica o “felicità mentale” di cui lo stesso Alberto riconobbe il valore. La tematica della “felicità
mentale” sarà poi sostenuta da tutta la corrente averroista medioevale
(Sigieri di Brabante, Boezio di Dacia) e rinascimentale (A. Nifo, A.
Achillini), ed è in qualche modo all’origine delle morali laiche della
modernità. Infine, saranno esposte le conseguenze dell’eventuale mutamento dottrinale di Tommaso sul piano noetico o gnoseologico e su
quello metafisico nel sistema filosofico-teologico tommasiano.
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I segretari amministrativi dell’Oriente islamico
nell’età classica (I-IV sec. Egira/VII-X sec. d.C.)
RICERCA

DI

BRUNA SORAVIA

DIRETTA DA

CLELIA SARNELLI CERQUA

Dopo un iniziale sondaggio delle fonti storiche e biografiche, questa ricerca si è concentrata sul tentativo di definire storicamente la figura del kâtib arabo-musulmano e le sue funzioni, per avere un quadro di
riferimento entro il quale poter organizzare i dati disponibili. La difficoltà era infatti quella di trovare un’unità alle varie definizioni che di
questa figura sono state date dall’inizio della storia dell’Islam, e di capire i rapporti fra la lunga tradizione teorica riguardante i kuttâb e la loro
realtà storica. La prima questione che la ricerca si è posta, quindi, è stata:
da quale momento si può parlare di kâtib nel senso indicato nel titolo,
ossia come tecnico dell’amministrazione? La menzione di kuttâb ricorre
infatti anche in epoca pre-islamica, quando il kâtib era lo scrivano, colui
che, in un ambiente dove l’espressione orale era assai più sviluppata e
sofisticata della comunicazione scritta, aveva il compito di redigere salvacondotti e patti di hilf (alleanza), dei quali resta il ricordo nella poesia
pre-islamica. Secondo D. Sourdel, autore della voce kâtib nella nuova edizione della Encyclopédie de l’Islam, è probabile l’esistenza di kuttâb in
ambito urbano, perché «une république marchande ne pouvait pas se
passer de comptables».
Le molte menzioni di kuttâb nelle cronache dei primi decenni dell’Egira, prima dell’inizio del califfato umayyade, si riferiscono a diverse
categorie d’individui. Gli antichi definivano kuttâb tanto i compagni di
Maometto che avevano trascritto il testo del Corano, che i potenti luogotenenti dei “califfi ben guidati”, i primi quattro successori del Profeta. Alcuni di questi kuttâb, come Marwân b. al-Hakam, diventarono a
loro volta califfi, formando una particolare categoria, segnalata da alcuni
autori: uno dei primi è ‘Abdallâh al-Bagdadi, che ne recensisce quattro:
Uthmân, Mucâwiya, Marwân b. al-Hakam e ‘Abd al-Malik b. Marwân.
Gli stessi nomi ricorrono nella lista fornita da Ibn al-Abbâr, autore del
VII secolo dell’Egira (XIV d. C.), per il quale anche ‘Ali b. Abî Tâlib
sarebbe stato kâtib. All’epoca delle conquiste si fa però strada nelle fonti
un’altra figura di kâtib, più vicina al nostro senso: si tratta del funziona-
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rio, di origine non araba ma arabofono, addetto ai dîwân, termine che
indica all’inizio il registro su cui era registrata la ripartizione del bottino
fra i combattenti, e in seguito l’introito dell’imposta fondiaria. Fin da
questi primi anni, fra i tratti costitutivi di questi kuttâb vi è la padronanza della scrittura e dell’espressione linguistica, capacità che li pone in una
posizione ambigua rispetto ai loro signori arabi, che sono spesso più
ignoranti di loro e che non esitano a punirli se questi osano correggerne gli errori. Nella cultura arabo-islamica, le cui fonti originali (la poesia pre-islamica e il Corano) sono orali, la scrittura gode infatti di una
reputazione dubbia, aggravata dal fatto che il Profeta era un notorio
analfabeta (questo dato diventa l’argomento principe di un vero e proprio genere, quello del trattato contra secretarios).
Tornando all’interrogativo iniziale si ritiene che si possa iniziare a
parlare di kâtib, nel senso considerato dalla presente ricerca, a partire dal
califfato di ‘Abd al-Malik (685-705 d. C.), quando inizia un processo di
trasformazione dell’amministrazione statale nel senso di una complessità
crescente della sua organizzazione e di una frammentazione e specializzazione dei poteri tra i funzionari delegati ai diversi dîwân. Circa cinquant’anni più tardi compare il primo, mitico kâtib nel senso classico,
‘Abd al-Hamîd b.Yahyà, kâtib dell’ultimo califfo umayyade, che univa alla
perfetta redazione di atti e lettere ufficiali il consiglio sincero e una
conoscenza profonda dei meccanismi del potere. La figura di ‘Abd alHamîd b. Yahyà è anche all’origine dello sviluppo della prosa epistolare
arabo-musulmana, nei cui confini si è esercitata l’opera dei kuttâb. Anche
se è difficile credere che questo genere, se così lo si può chiamare, sia
nato perfettamente formato dalla sua penna, è però vero che i testi di cui
‘Abd al-Hamîd fu autore segnano una svolta nella storia della prosa classica, transizione che qualcuno ha sintetizzato come il passaggio dall’oratoria (khatâba) alla scrittura di testi ufficiali, secondo canoni stabiliti (kitâba). Si può considerare l’epistola ai kuttâb di ‘Abd al-Hamîd come l’espressione più alta della koiné culturale che si era prodotta all’interno
dello Stato umayyade: il testo di questa risâla unisce l’eredità etica e politica della tradizione islamica, giungendo alla definizione del kâtib come
vir bonus, scribendi peritus. Quanto ai precedenti di questa epistola, l’ipotesi più affascinante è quella che afferma l’esistenza di un “architesto” all’origine di questo genere di prosa, niente di meno che la traduzione delle
cosiddette Lettere di Aristotele ad Alessandro eseguita da Sâlim Abû’l- ‘Alà,
kâtib di Hishâm b. ‘Abd al-Malik e maestro di ‘Abd al-Hamîd. Uno studioso italiano, Mario Grignaschi, avrebbe scoperto circa venti anni fa un
codice contenente un testo simile, e lo ha identificato con la traduzione
suddetta in una serie di articoli di stupefacente erudizione, che non sono
però riusciti a dissipare tutti i dubbi.
La fine del califfato umayyade e l’avvento di quello abbaside (132
H./750 d.C.) comportano un cambiamento profondo nelle istituzioni, e
con questo una ridefinizione delle funzioni attribuite ai kuttâb. Possiamo
allora chiederci cosa fosse un kâtib a partire dalla metà del II sec. H/ VIII
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sec. d.C. Le due funzioni che definiscono il “segretario amministrativo”
arabo-musulmano (ma sarebbe probabilmente più corretto l’appellativo
più versatile di “funzionario di corte”) sono ormai la pratica amministrativa e quella della scrittura, in tutti i suoi aspetti. Quest’ultima è
richiesta a ogni funzionario incaricato della gestione d’un dîwân, il dipartimento amministrativo; gli autori dei manuali di kitâba non fanno in
questo differenza fra il kâtib al-tarsîl, addetto alla cancelleria califfale, e,
per esempio, il kâtib al-kharâg e al-diyâ, addetti al calcolo e alla riscossione delle imposte. Anche la querelle sulla superiorità del kâtib al-tarsîl,
luogo comune della letteratura sui funzionari islamici, non riguarda
tanto la pratica della scrittura opposta a quella finanziaria o giudiziaria,
bensì il fatto che i segretari della cancelleria provenivano in prevalenza
dalla classe dei clientes non-arabi dei califfi.
Questo introduce la questione della provenienza dei kuttâb: nell’impero abbaside, essa include la gamma completa delle nazionalità, delle
religioni (e delle eresie) contemporanee: cristiani, nestoriani, ebrei, sabei,
buddisti, e rappresentanti di ogni setta musulmana. Ne è certo causa la
natura multilingue dello Stato arabo-musulmano, che richiede l’opera di
funzionari capaci di scrivere in diverse lingue (nonostante la cosiddetta
“arabizzazione” dell’amministrazione califfale, realizzata dal califfo
umayyade ‘Abd al-Malik negli anni dell’Egira). È noto che la maggior
parte dei kuttâb e wuzarà dell’epoca umayyade e abbaside provenivano
min ahl al-dhimma (ossia, dai popoli tributari) o min al-’agam (dai nonarabi), ma l’uso di assumere funzionari indigeni fu seguito anche nelle
altre dominazioni islamiche, dall’Egitto alla Spagna: è infatti evidente che
era più facile destituire, se le circostanze lo richiedevano, un individuo
appartenente a una minoranza impopolare che non qualcuno del proprio popolo e della propria religione. Ciò rendeva tale categoria di funzionari facile bersaglio dell’invidia degli arabi, che vedevano dei “barbari” prendere il potere (vi sono testimonianze anche antiche della condanna dell’uso di non-arabi nell’amministrazione). Essi venivano accusati di essere “arabofobi”, di prediligere le mode culturali “iranizzanti” ed
“ellenizzanti” a detrimento della tradizione araba antica. In sintesi, il kâtib
è, fin dalla seconda metà del II sec. H. (considerando come termine post
quem la figura di ‘Abd al-Hamîd b.Yahyà), il funzionario, quasi sempre di
origine non-araba, addetto alle diverse pratiche amministrative, e soprattutto alla redazione di atti pubblici, ma anche di epistole private, in “alto
stile”.
Come si diventava kâtib? Ci si è posta a lungo questa domanda, senza
trovare una risposta soddisfacente: alla carica si giungeva quasi sempre in
linea famigliare (le cariche erano cioè ereditarie), ma non sono pochi i
casi in cui la trafila è diversa. Se è vero che la trasmissione famigliare conferisce alla classe dei kuttâb quel carattere di casta chiusa, impermeabile
all’esterno, al quale ci hanno abituato alcune descrizioni della vita nelle
corti orientali, essa non elimina del tutto la possibilità del ricambio e una
specie di dinamismo ascensionale. In mancanza di un meccanismo com-
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parabile a quello degli esami che nella Cina imperiale, in condizioni
sociali simili, permetteva ai candidati di accedere alla classe dei mandarini, si ritiene che bisogna pensare a un sistema misto, dove alla trasmissione famigliare si affianca la cooptazione individuale, che a sua volta
tende a creare tradizioni ereditarie. Un problema connesso è quello della
educazione dei kuttâb. Poiché non esistevano “scuole di funzionari” in
senso moderno, né una selezione attraverso esami, bisognerà credere che
la trasmissione delle competenze avvenisse soprattutto in modo tradizionale (di padre in figlio). Una funzione l’avevano probabilmente anche i
circoli d’insegnamento che si formavano a corte, i cui allievi più dotati
finivano poi al servizio dell’amministrazione califfale. Sappiamo invece
piuttosto bene, attraverso la ricca manualistica che trattava l’argomento,
quali conoscenze erano richieste al buon kâtib: anzitutto una perfetta
conoscenza della lingua araba e del suo sviluppo, quindi la conoscenza
della storia antica, del calcolo e della divisione territoriale, requisiti indispensabili questi ultimi al calcolo dell’imposta fondiaria. Erano poi
apprezzate le conoscenze di astronomia (e naturalmente di astrologia), di
medicina, di pratica dell’equitazione e di uso delle armi. A questi si
affiancano nei diversi autori numerosi altri requisiti, molti di essi morali, altri addirittura fisici: il kâtib doveva essere di figura gradevole, di sensi
perfetti, immune da malattie che ne compromettessero il servizio o che
rendessero spiacevole la sua compagnia. Queste liste di virtù richieste al
buon kâtib diventano, all’interno della trattatistica sui kuttâb, una specie
di sotto-genere di significato non neutrale: tali qualità possono infatti
essere tipicamente arabe o invece persiane (ossia di provenienza sasanide,
tradizione questa dominante nel campo della kitâba e verso la quale gli
arabi avranno sempre sentimenti ambivalenti).
L’esame della letteratura dedicata ai kuttâb è stato interessante e fruttuoso. La nascita e l’apogeo di questa letteratura si situano fra la fine del
II sec. H/VIII d.C. fino a tutto il IV sec. H/X d.C., contemporaneamente ai cambiamenti avvenuti nella struttura profonda della dominazione musulmana: a misura che l’impero abbaside si avvicina al modello
politico dominante nell’antichità, distanziandosi dalle radici tribali ed
“arabiche” dei primi Stati islamici, anche la figura del tecnico dell’amministrazione si trasforma e assume sempre più caratteri “asiatici”,
comuni ai funzionari degli altri grandi imperi orientali, quelli bizantino
e sasanide in primo luogo. Alla confluenza di tradizioni politiche diverse, il kâtib arabo-musulmano diventa così una specie di mediatore fra di
esse, o, in altri casi, il campione delle une contro le altre. Sono accese le
polemiche fra quanti sostengono la necessità di preservare la tradizione
araba e quanti invece aderiscono senz’altro ai nuovi modelli politici e
ideologici, polemiche delle quali la trattatistica sui funzionari si fa eco
puntuale.
Per concludere, si fa osservare l’affinità di questa trattatistica sul
“buon kâtib” coi cinquecenteschi trattati europei sui “cortegiani”, che
pure descrivono una specie di “uomo ideale” che sublima la figura del
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funzionario di corte. Il punto di contatto fra i due generi è probabilmente nei meccanismi della vita cortigiana, e nel fatto che gli “scribi”
arabo-musulmani, come i “cortegiani” italiani e spagnoli, erano i soli
soggetti possibili di una pedagogia laica (e, naturalmente, i soli autori e
fruitori di questo genere letterario).
La ricerca proseguirà riprendendo la parte storica e biografica del
progetto, partendo, alla luce delle considerazioni prima esposte, dagli
ultimi califfi umayyadi e non più dall’epoca delle conquiste. Non sarebbe probabilmente impossibile censire la documentazione esistente sull’attività della cancelleria umayyade, grazie a compilazioni quali le Rasâ
il al-Bulaghâ (“Epistole dei retori”) di M. Kurd ‘Alì, e, naturalmente, alle
cronache di al-Tabarî. Il Ta’ rîkh (“La Storia”) di al-Tabarî resta la fonte
principale attraverso la quale ricostruire invece la transizione dall’impero umayyade a quello abbaside e l’attività politica dei kuttâb. I grandi
dizionari biografici e le antologie, come il Ta’ rîkh Bagdâd (“La storia di
Bagdad”) o il Kitâb al-Aghânî (“Il libro dei Canti”), fornirebbero le notizie sull’ambiente della corte abbaside e sulla vita dei suoi funzionari. In
particolare, si intende procedere in questo modo: ricostruire la biografia
dei principali kuttâb umayyadi e abbasidi (si tratterebbe di poche decine
di personaggi), fino al X sec. d.C., illustrandone l’attività politica, il servizio svolto nell’amministrazione, e dando esempi, dove sia possibile,
delle loro opere in prosa. Contemporaneamente, si cercherà di evidenziare differenze, se ve ne sono, nella nozione delle funzioni ascritte al
kâtib nel passaggio dall’impero umayyade a quello abbaside, seguendo la
parallela evoluzione della riflessione teorica sulla kitâba, attraverso i testi
che si sono indicati.
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La vita intellettuale alla corte di Badajoz
tra l’Islam andaluso e i regni cristiano-spagnoli
RICERCA

DI

BRUNA SORAVIA

DIRETTA DA

CLELIA SARNELLI CERQUA

La caduta del Califfato Umaiyade di Cordoba, ufficialmente avvenuta nel 1031 d.C. / 422 H., lascia il territorio di al-Andalus distribuito in
piccoli regni indipendenti, corrispondenti a distretti etnici e politici già
delineatisi negli anni del califfato. Le vicende di questi regni, in arabo
mulu-k al-tawa-’if (sp. reyes de taifas), ossia regni “partigiani” – la taifa indicando il gruppo etnico – hanno particolare interesse per gli studiosi dell’Islam occidentale, essendo connesse all’arresto dell’espansione musulmana verso il Magreb ed allo spostamento dell’asse politico ed economico verso il Mediterraneo orientale. Ne hanno altrettanta per gli studiosi del Medioevo iberico ed in generale romanzo, perché la disgregazione del potere califfale centrale in piccoli regni dotati di grande autonomia amministrativa e intellettuale, ma deboli ed assoggettabili militarmente, intensifica gli scambi economici e culturali con i regni cristiani,
di cui i reucci islamici diventano tributari, o oggetto di conquista.
La possibilità che forme letterarie o amministrative siano filtrate dal
mondo islamico a quello romanzo è stata supposta e più volte rilanciata
dagli studiosi delle due culture (la famosa “tesi araba” sulle origini della
lirica romanza poggia su pochi documenti di questo periodo). Fino ad
oggi, tuttavia, è mancato un esame complessivo e comparato delle fonti in
lingua araba, volto alla definizione della storia dei singoli regni, nei loro
rapporti reciproci e in quelli con gli stati cristiani (la classica – ed ancora
insostituibile – Histoire de l’Espagne musulmane di Lèvi-Provençal si arresta
prima del previsto volume sui reinos de taifas, per la morte dell’autore).
Sono invece numerosi, negli ultimi anni, i contributi di orientalisti occidentali alla conoscenza di singoli aspetti, politici e letterari, della storia dei
varii regni. Soprattutto sono stati oggetto di studio i regni di Siviglia e di
Valencia, il primo per l’interesse suscitato dalla personalità politica e poetica del dinasta abbaside al-Mu’tamid, allo stesso tempo principe regnante
e poeta fra i maggiori della letteratura araba di Spagna; il secondo per la
singolare vicenda di Rodrigo Diaz de Vivara, il Cid storico, che, da feudatario di Alfonso VI di Castiglia, diviene sovrano della Valencia musulmana.
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La ricerca che qui si presenta studierà le vicende politico-sociali del
regno di Badajoz (ar. Batalyaws), geograficamente e storicamente in alAndalus, una delle Marche di frontiera (ar. thugur), dove di necessità gli
scambi con il mondo cristiano sono stati più frequenti e dove più complessa appare l’integrazione di culture diverse. I dinasti di Badajoz, i
Banu’l -Aftas, etnicamente berberi, rinnegano però la loro stirpe, richiamandosi a leggendari antenati di pura stirpe araba e adottando, perciò,
alla loro corte – la più ricca e raffinata del tempo insieme a quella sivigliana – cerimoniale e stili di vita ricalcati sul modello califfale orientale. Fra i primi tributari di Fernando I di Castiglia, gli Aftasidi lo divengono anche di Alfonso VI, nei cui confronti conducono una politica
contraddittoria che li porterà ad invocare l’avvento degli Almoravidi, i
regnanti berberi del vicino Magreb; intervenuti in al-Andalus, questi
non tardano ad impadronirsene, decidendo la fine del periodo delle taifas. Ed allora gli Aftasidi sopravvissuti all’invasione almoravide si rifugieranno negli stati di Alfonso VI, convertendosi al Cristianesimo. Della storia di questo regno sono ancora da approfondire l’organizzazione del
reame, la vita sociale, i rapporti con le altre taifas e con i regni cristiani,
la vita dei personaggi, arabi ma anche cristiani ed ebrei, che hanno vissuto alla corte aftaside. Con questo studio si intende vagliare le fonti
arabe concernenti la storia del regno di Badajoz – quelle note e pubblicate insieme a quelle da pubblicare – rintracciando anche l’esistenza di
ulteriori documenti sulla storia, la vita sociale e la cultura delle taifas.
Gran parte del lavoro consiste nell’individuazione delle forme e dei
modi dell’attività intellettuale nelle corti andaluse, prendendo a campione quella di Badajoz per il suo peculiare carattere di frontiera culturale
oltre che politica. Tale indagine porrà le basi per una successiva ricerca,
estesa anche alla sfera romanza, sulla storia della circolazione di forme
letterarie come caso particolare della generale interazione di modelli
culturali nel Medioevo romanzo e islamico.
Una ricognizione bibliografica preliminare è stata iniziata e verrà
proseguita presso la Biblioteca di Studi Orientali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli. L’esame delle principali fonti manoscritte sarà
svolto a Parigi, alla Bibliothèque Nationale, e presso la Section arabe dell’Institut de Recherches et d’Histoire des Textes, che possiede, in microfilm, una ricchissima collezione di manoscritti arabi delle biblioteche di
Francia e di altre nazioni. Ulteriori ricerche dovranno essere svolte, per
localizzare fonti manoscritte non reperibili altrove, negli archivi spagnoli, nei centri islamistici di Madrid e di Granada e sicuramente a Badajoz.
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Gli arabi nel Mezzogiorno d’Italia nei secoli IX e X
RICERCA DI ORIA CATTANEO DELLAVOLTA DIRETTA DA CLELIA SARNELLI CERQUA

La penetrazione degli Arabi nel corso dei secoli IX e X in Italia, territorio da loro definito la “Grande Terra”, ed in particolare nel Mezzogiorno d’Italia, presenta sicuramente caratteri peculiari e si differenzia
profondamente dal loro stabile insediamento in Sicilia. Qui, come nell’Andalus, essi riuscirono soltanto a fondare due emirati, a Bari e Taranto, ed una colonia sul Garigliano, tutti di breve durata. Sostennero, tuttavia, un ruolo di grande importanza quale elemento centrale ed
influente all’interno degli equilibri fra le forze politiche dell’epoca, tanto
da risultare parte integrante della storia della nostra penisola nell’età
alto-medievale. Di conseguenza, Bizantini, Longobardi, Papato, Impero e
ducati varî non poterono non tener conto della loro presenza e, costretti dalla necessità di fronteggiare il loro spirito bellicoso, si trovarono, pur
rimanendo per molti versi in disaccordo fra loro, talora uniti dal medesimo intento.
Nell’analizzare la presenza degli Arabi nel Mezzogiorno d’Italia nei
secoli IX e X, in quest’epoca particolarmente complessa della storia del
Meridione, sarà utile, in primo luogo, tracciare per linee generali la situazione politica dell’Italia peninsulare, rilevando in particolare l’influenza
esercitata sulla scena politica italiana dalle due grandi potenze straniere, i
Bizantini ed i Longobardi, e dal Papato. Dopo aver fornito tale quadro
d’insieme si ricostruirà tutta quella serie di avvenimenti che videro gli
Arabi, nel corso di questi secoli, coinvolti nelle vicende politico-economiche del nostro Mezzogiorno, facendo riferimento sia alle cronache e
ai documenti cristiani sia alla limitata documentazione araba, in nostro
possesso, su tali temi. Si potrebbero così ripercorrere le tappe più importanti dell’avanzata araba nel Mezzogiorno d’Italia: dagli stabili insediamenti di Bari e Taranto alla base di Agropoli fino alle continue e distruttive scorrerie da essi compiute in Calabria, Puglia e Campania, che non
risparmiarono neanche le grandi abbazie del tempo. Si procederà inoltre
ad analizzare in che modo l’elemento arabo-islamico risultasse inserito
nel gioco politico del tempo, quanto cioè fosse in grado di alterare gli
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equilibri esistenti fra le forze cristiane, sia in qualità di forza mercenaria
sia in qualità di alleato di alcune di esse. E potrebbero anche essere analizzati gli effetti delle scorrerie e razzie da essi compiute sull’economia
interna di molte zone costiere del nostro Mezzogiorno.
Un aspetto particolare della ricerca sarà riservato alla presenza degli
Arabi in Campania: dall’occupazione di Ischia al saccheggio di Capua,
dallo sbarco a Punta Licosa all’occupazione di Capo Miseno nel golfo di
Napoli, fino alla formazione della colonia di Cetara e alle frequenti
incursioni nella penisola sorrentina e nei centri costieri del Golfo di
Salerno, rilevando anche la centralità di Agropoli quale base per le operazioni piratesche nelle circostanti zone campane. In tale quadro andranno, in primo luogo, osservate le circostanze che portarono i ducati di
Napoli, Salerno ed Amalfi a stipulare alleanze con i musulmani e, in
secondo luogo, saranno approfonditi i rapporti economici sviluppatisi fra
gli Arabi e i mercanti salernitani, dedicando particolare attenzione a
quelli fra la Repubblica marinara di Amalfi e le città costiere del Maghreb.
Sebbene l’avanzata degli Arabi nel Meridione d’Italia si manifestasse
– come è stato già detto – quasi sempre sotto forma di scorrerie, soprusi e assalti violenti, non poté tuttavia mancare una se pur minima occasione di incontro con le popolazioni indigene. Si seguiranno dunque le
tracce pervenuteci della presenza arabo-islamica nel nostro Mezzogiorno ricercandole nella toponomastica locale di alcune zone, nelle forme
dialettali popolari o anche negli influssi dell’arte arabo-islamica sull’architettura dell’epoca.
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La scuola medica di Salerno,
la medicina antica e la filosofia eleatica
RICERCHE DIRETTE DA NICOLA CILENTO, PAUL OSKAR KRISTELLER,
GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI, CHARLES SCHMITT

In primo luogo, questo programma di ricerche si propone di raccogliere una collezione di microfilms dei manoscritti più importanti relativi alla medicina medioevale e specialmente alla Scuola di Salerno, che
fu particolarmente attiva nei secoli XII e XIII.
Già un primo tentativo di pubblicare i testi più notevoli fu fatto più
di un secolo fa con la Collectio Salernitana di Salvatore De Renzi. A tali
testi ne furono aggiunti man mano altri, ad opera prima del Giacosa e
poi principalmente del Sudhoff e della sua Scuola. Queste edizioni, benché meritevoli ed indispensabili, secondo i criteri scientifici moderni
non sono più sufficienti: di solito esse si fondano su un solo manoscritto, scelto perché si trovava a portata di mano.
Occorre osservare che molti problemi sono rimasti insoluti, anzi si
sono complicati, per il continuo affastellarsi di studi che, rimanendo circoscritti a problemi particolari, non sono riusciti a dare un giudizio
complessivo della produzione scientifica della Schola di Salerno. Per di
più, a tutt’oggi, manca un quadro preciso di quali e quante siano le fonti
salernitane e ove siano distribuite, così come mancano edizioni critiche
delle opere dei Maestri della Schola. Solo recentemente il Kristeller ha
delineato questioni e risultati emersi dai suoi studi sulla cosiddetta Articella: in ogni caso la strada che Kristeller indica è sempre quella di un
rigoroso lavoro di ricerca delle fonti manoscritte dipendenti dall’attività
della Schola. In quegli stessi anni, tra il 1972 e il 1976, presso l’Istituto di
Filologia e Storia Medioevale dell’Università degli Studi di Salerno,
diretto dal professor Nicola Cilento, veniva avviato dai professori
Armando Tettucci e Paola Supino un census dei manoscritti contenenti

* L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha costituito un Centro di studi sulla Scuola medica di Salerno sotto la direzione di Paul Oskar Kristeller e di Giovanni Pugliese Carratelli. Il programma di ricerche del Centro è esposto in questo testo curato nel 1982 da
Piero Morpurgo, segretario del Centro, raccogliendo i suggerimenti di P.O. Kristeller.
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testi della Scuola Medica Salernitana. Questo lavoro venne poi interrotto, ma ora, grazie alla cortesia di chi raccolse un’ampia bibliografia e una
accurata schedatura di manoscritti, sarà possibile utilizzare questo materiale per il presente programma di ricerca.
Il Kristeller ha dato in proposito i suggerimenti seguenti: «Per fare
un passo in avanti, occorre oggi, anzitutto, procedere ad un censimento
dei manoscritti medici salernitani e degli altri manoscritti dei secoli XII,
XIII e XIV, proseguendo il lavoro fatto da Augusto Beccaria per i secoli precedenti fino all’anno 1100. Poiché questi manoscritti, attualmente,
sono distribuiti in varie biblioteche italiane e soprattutto straniere, ci si
propone di raccogliere in un unico luogo i microfilms dei diversi manoscritti sparsi per il mondo. Si creerà così un Centro di Studi capace di
offrire a studiosi italiani e stranieri la possibilità di studiare i manoscritti
più significativi dello stesso testo, dello stesso autore, o dello stesso genere. Inoltre questo programma prevede che in un secondo momento ci si
potrà dedicare alle edizioni critiche dei testi, per allargare ed aggiornare
la Collectio del De Renzi. Si tratterà, anzitutto, delle opere dei Maestri
salernitani più noti come Arcimatteo, Cofone, Bartolomeo, Pietro
Musandino, Mauro e Ursus; ma bisognerà poi aggiungere a queste opere
i manoscritti più antichi della cosiddetta Articella (con testi di Ippocrate,
Galeno, Iohannitius e altri), commentati spesso a Salerno e altrove, e i
manoscritti più antichi delle traduzioni latine di medici greci e arabi,
comprese le traduzioni attribuite ad Alfano, a Costantino l’Africano e ai
loro discepoli». Appare evidente come la prima esigenza consista in una
ricognizione completa di tutte le fonti manoscritte che testimoniano i
metodi e le idee di un pensiero medico scientifico che ebbe un particolare sviluppo proprio a Salerno, fin dal decimo secolo. «Lo studio più
accurato e completo di questi testi e la loro edizione critica saranno
determinanti per la comprensione della medicina e anche della scienza
e della cultura medioevale. Ne risulterà un quadro più sicuro della fisionomia e del contributo della Scuola di Salerno, del suo rapporto con
altri centri, anteriori, contemporanei e posteriori, del rapporto della
medicina salernitana e medioevale con gli altri rami del sapere, e specialmente con la filosofia e gli studi letterari. Si spera di dimostrare che,
nello sviluppo delle scienze nel suo insieme, nella metodologia e nell’istruzione scolastica del Medio Evo, dal secolo XII in poi, accanto alla
teologia, alla giurisprudenza, alla filosofia e alle arti liberali, un posto
essenziale spetta alla medicina e alle scuole mediche, tra le quali quella
di Salerno fu la più antica» (Kristeller). Attraverso l’analisi di questi testi
si potrà avere una maggiore conoscenza di quel periodo particolare che
– come ha sottolineato il Garin – fu caratterizzato «dalla sempre maggiore incidenza della logica e della fisica aristotelica» e che portò quindi ad «uno sforzo costante di alcune discipline verso un’autonomia sempre più netta nei confronti della problematica teologica».
Tutto ciò sarà ricercato all’interno dei manoscritti salernitani, ma è
necessario prima avere un’idea esatta del tipo di fonti che sono disponi-
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bili. Già nel 1956 Augusto Beccaria, con la sua opera I codici di medicina
del periodo presalernitano – Secoli IX, X e XI, aveva compiuto un lavoro
prezioso per lo studio di questi problemi. «In realtà – scriveva il Beccaria – l’impresa, pure entro confini più ristretti, offriva ostacoli non indifferenti, accentuati dalla novità del tentativo e dai tempi mal noti. Anche
limitandoci, come qui facciamo, ad una silloge dei codici di medicina dei
secoli IX, X e XI, alla difficoltà preliminare dello spoglio del non poco
materiale bibliografico eventualmente utile si aggiungeva l’altra ben
maggiore, che apparve subito imprescindibile, delle molteplici peregrinazioni in gran parte dell’Europa, per decidere con l’esame diretto degli
originali le svariate questioni che le informazioni altrui, insufficienti e
spesso errate, lasciavano insolute». Nel nostro caso, volendo proseguire
l’opera del Beccaria, le difficoltà sono anche maggiori. Il primo ostacolo è rappresentato dall’ampiezza della produzione salernitana e dalla
vastissima tradizione manoscritta che, fino a tutto il XIV secolo ed oltre,
si diffuse per i centri dell’Europa medioevale e moderna; si è ritenuto
quindi di non oltrepassare il limite del XIV secolo, proprio per non allargare eccessivamente il campo d’indagine, anche perché, dal Trecento in
poi, nella storia della medicina cominceranno a farsi sentire altri indirizzi, diversi da quello salernitano. A queste difficoltà si sommano quelle
date da un particolare periodo storico che portò, con la cosiddetta rinascita del XII secolo, ad un considerevole sviluppo delle scienze della
natura (comprendendo in queste, oltre alla medicina teorica e pratica,
l’astrologia, l’alchimia, lo studio del mondo animale, vegetale e minerale). Questo fatto accentuò quelle particolarità possedute dai manoscritti
di medicina che spesso, poiché sono caratterizzati dai desideri di autori
o copisti intenzionati a fornire soprattutto sillogi adeguate di testi necessari all’infermeria e agli studi scientifici, hanno trascurato di curare con
fedeltà la riproduzione del testo su cui lavoravano. Ci si trova dunque ad
affrontare un campo dove, con facilità, s’incontreranno testi corrotti ed
attribuzioni errate, e che per questo richiederà infinite cautele.
Il lavoro si articolerà in tre fasi: 1) raccolta e spoglio della bibliografia riguardante la Schola Medica Salernitana; 2) primo elenco sommario
dei manoscritti salernitani; 3) catalogo completo dei manoscritti dipendenti dalla Schola. Prendendo come guida i nomi dei Maestri salernitani, si procederà all’avvio del censimento dei manoscritti contenenti i
testi della Schola. Per compiere questo lavoro si seguirà l’ordine seguente: si raccoglierà una bibliografia completa della Schola Salernitana (lavoro in corso); poi si passerà all’esame della letteratura raccolta per poter
avere un’idea esatta della natura dei problemi da risolvere e da questo
spoglio si trarrà un primo elenco con le indicazioni dei manoscritti
segnalate dai numerosi storici della Schola; successivamente, avvalendosi
delle conoscenze desunte dalla bibliografia, si penserà alla formazione di
un catalogo dei manoscritti della Scuola Medica Salernitana.
La realizzazione di questo catalogo si presenta assai complessa, in
quanto spesso, proprio per quanto riguarda i manoscritti medico-scienti-
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fici, i cataloghi delle biblioteche sono particolarmente lacunosi o errati.
Pertanto, in questo caso, si intende partire prima dall’esame di quei cataloghi a stampa riguardanti la storia della medicina e del pensiero scientifico quali: Thorndike-Kibre, A Catalogue of Incipits of Medieval Scientific
Writings in Latin; Moorat, Catalogue of Western Manuscripts on Medicine and
Science in the Wellcome Historical Medical Library; G. Beaujouan, Manuscrits
scientifiques médiévaux de l’Université de Salamanque et de ses «Colegios Mayores»; Wickersheimer, Les mss. latins de médicine du Haut Moyen Age dans les
Bibliothèques de France; Hippocrates latinus della Kibre; L. Schuba, Die medizinischen Handschriften der Codices Palatini in der Vatikanischen Bibliothek.
Nel caso che di uno stesso manoscritto i cataloghi diano indicazioni in
contrasto tra loro, queste verranno debitamente segnalate e poi analizzate durante la compilazione del catalogo dei manoscritti salernitani.
Si passerà quindi ad un censimento più vasto: si procederà esaminando i vari fondi manoscritti con un’indagine che porti ad un catalogo dei manoscritti salernitani posseduti nelle diverse biblioteche italiane
e straniere e quindi si compilerà un catalogo per ogni città. In quest’ipotesi di lavoro, dovendo esaminare direttamente i codici, si farà particolare attenzione al contenuto degli stessi, attenendosi a criteri in parte
desunti dalle indicazioni di C. Leonardi contenute nel Catalogo di manoscritti filosofici delle biblioteche italiane (Unione Accademica Nazionale,
“Corpus Philosophorum Medii Aevi”, Testi e Studi I, Firenze 1980).
I criteri pertanto saranno i seguenti: Titolo sommario del manoscritto. Segnatura del manoscritto (e segnature antiche).
A) Materia scrittoria; datazione; numero reale dei fogli o carte;
dimensioni della carta in mm.; specchio di scrittura; rigatura; indicazione di colonne con loro dimensioni; segnalazione di foglio o carta per
eventuale fotografia. Filigrane.
B) Esame cartulazione antica; alternarsi di più numerazioni, lacune e
mutilazioni, errori materiali di numerazione, inserzione di carte. Numerazione corrente dei libri, numerazione corrente delle colonne. Fascicolazione, segnatura dei fascicoli, richiami in fine dei fascicoli.
C) Decorazione: miniature con possibili attribuzioni; titoli (anche
titoli correnti), rubriche, lettere e letterine iniziali, segni di paragrafo.
D) Lemmi, richiami e note in margine o interlineari; correzioni in
margine o interlineari; sottolineature; glosse in margine o interlineari. Indicare ove possibile se tali interventi sono contemporanei o posteriori; indicare inoltre se gli interventi sono di carattere testuale o glossatorio.
E) Sottoscrizioni, dati topici o cronici di mano del copista del testo.
Eventuale identificazione del copista. Blasone ex libris. Note di possesso
(con datazione della scrittura). Qualsiasi nota di possesso di una biblioteca (con datazione di scrittura). Timbri di biblioteche. Titoli di mano
posteriore al testo (con datazione). Tavole di contenuto di mano posteriore al testo (con datazione).
F) Legatura, caratterizzata secondo il tipo e l’età. Fascette esterne
(con datazione della scrittura). Note sullo stato di conservazione.
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Eventuali note conclusive o riassuntive sulla confezione del manoscritto.
Si descriveranno tutti i testi contenuti nel manoscritto, anche testi, nel
caso di manoscritti miscellanei, che non interessano il censimento dei
manoscritti della Schola. Si metterà in evidenza se l’opera salernitana si trova
in un manoscritto che contiene solo opere mediche o se, invece, è collocato in un codice con testi di altra natura, astrologica, astronomica, alchemica, giuridica, filosofica, letteraria. Il Beccaria osservava a questo proposito
che l’esigenza di questa distinzione era data dal fatto che «i due gruppi
rispondono ad un fine differente, che nel primo possiamo dire prevalentemente professionale, e culturale in genere nel secondo». Si può aggiungere
che, per quanto riguarda la professione del medico nel Basso Medio Evo,
esistono almeno due livelli distinti di professionalità: il primo è quello del
medico che si ispira unicamente alla tradizione della scienza classica, grecoaraba, integrata dalle osservazioni sue o di altri; il secondo, che spesso si
intreccia con il primo, è quello di una cultura medica che si avvale ampiamente delle suggestioni date dalla astrologia e da altre pratiche più o meno
superstiziose. È possibile quindi, dall’esame dei manoscritti, la distinzione di
tre livelli, corrispondenti a tre usi diversi della medicina e dei testi salernitani: quello del medico “professionista”, che ha studiato ed esercitato in
centri collegati alla vita delle Università o delle Corti; quello di un’impostazione “pratica”, di chi raramente ha letto i testi ma esercita la professione servendosi solo di conoscenze “empiriche”; quello dello studioso di filosofia, che inserisce lo studio dell’ars medica all’interno del suo curriculum.
Per ogni testo non salernitano si darà un breve incipit (5-8 lemmi); per le
opere della Schola si daranno incipit di almeno 20 lemmi per tutte le parti
dell’opera (p. es. Prefazione, I libro etc.) e l’explicit del testo. Si metteranno
in evidenza le glosse apposte da chi si servì di questi codici, segnalando se
si tratta di ricette aggiunte, consilia, descrizioni di malattie, pratiche magiche,
o di invocazioni religiose per ottenere la guarigione del malato. Nel caso di
glosse particolarmente complesse, se ne darà un breve incipit. Nel caso di
opere salernitane che accompagnino o commentino testi della medicina
classica, si cercherà di indicare se questi siano stati tradotti dall’arabo o dal
greco, come anche il luogo e la data della traduzione ed il nome di chi la
eseguì. Si raccoglierà e si pubblicherà anche una bibliografia esauriente sullo
stesso manoscritto (cataloghi a stampa, studi editi; qualora manchino cataloghi a stampa, cataloghi manoscritti, specificando che si tratta di materiale
non edito). Nel caso di miniature a carattere medico-scientifico (quando
illustrano determinate parti anatomiche, operazioni chirurgiche, piante
medicinali etc.) se ne dovrà dare una descrizione particolareggiata.
PIERO MARPURGO
Gli esiti delle ricerche del Centro di studi sulla Scuola medica di
Salerno sono pubblicati nella collana «Hippocratica civitas», diretta da
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Giovanni Pugliese Carratelli, di cui sono già comparsi i seguenti volumi:
Paul Oskar Kristeller, Studi sulla Scuola medica salernitana, 1986; Jole Agrimi, Chiara Crisciani, Edocere Medicos. La medicina scolastica nei secc. XIIIXV, 1988; Per una bibliografia della Scuola medica salernitana (secoli XI-XIII),
a cura di Andrea Cuna, 1993; Romana Martorelli Vico, Medicina e filosofia. Per una storia dell’embriologia medievale nel XIII e XIV secolo, 2002; fuori
collana: Hippocrates, Opera quae extant Graece et Latine, ristampa anastatica dell’edizione giuntina, 1991. Sono in preparazione: Per un ‘census’ dei
manoscritti ‘de re medica’ d’origine salernitana, a cura di Andrea Cuna; Alain
Touwaide, Erbario medioevale.
Successivamente all’inizio delle ricerche sulla scuola medica di Salerno l’Istituto ha ampliato l’orizzonte delle indagini sulle tradizioni medico-scientifiche dall’antichità classica al Medioevo, avvalendosi di un
Comitato di consultazione internazionale composto da Marie Thèrese
d’Alverny, Gundolf Keil, Paul Oskar Kristeller, Mark D. Jordan, Nancy
Siraisi e Gerard Verbeke. In considerazione dell’importanza dei rapporti
tra la scuola filosofica di Elea e le scuole mediche dell’antichità, l’Istituto ha programmato di affiancare al Centro di studi sulla Scuola medica
di Salerno un Centro di studi sulla medicina antica e la filosofia eleatica.
I temi delle ricerche di questo Centro sono quelli proposti dalla tradizione antica e dalle interpretazioni moderne della filosofia degli Eleati:
la tradizione greca e orientale circa la scuola medica di Velia e le sue relazioni con le altre scuole mediche dell’antichità, in primo luogo con
quella pitagorica di Alcmeone di Crotone e con quella ippocratica di
Cos; i testi della scuola salernitana (specialmente circa le sue origini e la
confluenza in essa di tradizioni classiche); il problema delle relazioni della
scuola salernitana con il Vivarium di Cassiodoro, centro di diffusione di
dottrine greche nel Medio Evo latino; l’influenza della medicina araba,
e delle dottrine greche in essa presenti, sulla medicina dell’Europa
medievale.
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La medicina a Bisanzio e nei Balcani
RICERCHE

DIRETTE DA

ALAIN TOUWAIDE

Questo programma di ricerche si articola in due linee strettamente
intrecciate. La prima riguarda l’assimilazione della scienza araba, e in particolare della medicina, a Bisanzio. Si tratta, innanzitutto, di procedere a
un inventario se non esaustivo quanto meno il più approfondito possibile delle fonti manoscritte, che raccolga i seguenti dati: identificazione
dei manoscritti che si ritengono interessanti ai fini della ricerca, con
luogo e istituzione di conservazione attuale nonché segnatura; breve
descrizione fisica; datazione e, se possibile, localizzazione; identificazione
dei testi contenuti nei manoscritti, con identificazione dell’autore, del
testo stesso (titolo, incipit, desinit) e, se possibile, del traduttore. La ricerca
su questo materiale darà luogo, inoltre, a vari indici, che permetteranno
in seguito di studiare tutto il processo di assimilazione della scienza araba
a Bisanzio: autori; testi tradotti; traduttori, epoche di traduzione; luoghi
di traduzione; epoche di copia dei manoscritti; luogo di copia dei manoscritti; proprietari dei manoscritti (con data o epoca, e luogo); materie
contenute nei trattati tradotti. Il materiale raccolto e organizzato in tal
modo permetterà di identificare non solo il lavoro di traduzione della
cultura e della scienza araba a Bisanzio, ma anche di seguire la sua diffusione nella società bizantina, in modo molto concreto. Infatti, poiché i
manoscritti di medicina e di terapeutica presentano tracce di consultazione e di uso, sarà possibile rilevare chi ha utilizzato il sapere nuovo
costituito dai trattati arabi tradotti in greco e quale fu il suo uso (insegnamento, pratica medica, consultazione, erudizione, etc.).
La seconda linea di ricerca verte sulla medicina del periodo tardobizantino e neoellenico nei Balcani. Lo studio della continuità della
medicina classica al di là del mondo bizantino è limitato attualmente
all’Occidente, in un modo che induce a due conclusioni inesatte: da un
lato, dà l’impressione che l’Occidente abbia avuto una specie di monopolio di fatto sulla tradizione classica; dall’altro, che ci sia stata, da parte
degli Ottomani, una negazione del sapere antico. Inoltre, allo stato attuale, lo studio della medicina nella zona balcanica postbizantina non è
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oggetto di programmi di ricerca specifici. Singoli ricercatori specializzati in settori come la storia bizantina, slava, turca o similia trattano di argomenti affini al tema, ma senza coordinamento né la necessaria comunicazione fra di loro. La ricerca promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici si propone di mettere in luce non solo la continuità della
scienza e della cultura classiche nel mondo ottomano, ma anche il loro
ruolo nella formazione dell’identità culturale delle etnie presenti nei
Balcani, con profondi processi di interazione e di scambi culturali interetnici. I risultati saranno pubblicati in una collana specifica intitolata
«Medicinalia Hellenico-Ottomana».
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Medicina e filosofia nell’embriologia medievale
RICERCA DI ROMANA MARTORELLI VICO DIRETTA DA GIANCARLO FIORAVANTI

Nell’ambito del pensiero medievale i temi legati alla generazione
umana caratterizzano in particolare il periodo della medicina scolastica e
sono l’esito dell’incontro delle differenti tradizioni che ne costituiscono il
complesso quadro culturale. L’elaborazione di una ben definita teoria embriologica da parte di medici e filosofi del XIII e XIV secolo avviene attraverso una lunga evoluzione dottrinale che si articola in un serrato confronto tra la tradizione filosofica della biologia aristotelica e la tradizione medica
fondata sulle opere ippocratiche e galeniche. L’importanza di questo confronto per il pensiero medievale è stata ben evidenziata dalle ricerche di
Nancy Siraisi e Danielle Jacquard, che hanno visto nel dibattito sull’embriologia una delle tre questione fondamentali della medicina scolastica.
Scopo della ricerca che qui si presenta è di percorrere e descrivere la
storia dell’evoluzione dell’embriologia nella convinzione che essa rappresenti un significativo terreno di incontro tra problematiche mediche e filosofiche e che nei temi da essa trattati, relativi all’inizio della vita e all’origine dell’essere vivente, vi siano notevoli implicazioni metafisiche ed epistemologiche.
In particolare, la ricerca si articolerà sui seguenti temi: la tradizione
medica e filosofica dell’embriologia antica: Ippocrate, Aristotele, Galeno;
alle origini della medicina scolastica: Taddeo Alderotti, Alberto Magno; il
Colliget di Averroè e i nuovi trattati di argomento embriologico; il De formatione corporis humani in utero di Egidio Romano; il commento di Dino
del Garbo al De natura fetus di Ippocrate; l’Expositio di Mondino de’
Liuzzi al De generatione embrionis di Avicenna; trattati che contengono
argomenti embriologici: il Conciliator di Pietro d’Abano; il Plusquam commentum di Turisano; anatomisti allievi di Taddeo Alderotti: Bartolomeo
da Barignana e Errico di Mondeville; la discussione intorno al De formatione di Egidio Romano: Gentile da Foligno, Tommaso del Garbo,
Jacopo da Forlì; la posizione della teologia intorno ai temi embriologici: S. Bonaventura da Bagnoregio e S. Tommaso d’Aquino; alcune Quaestiones quodlibetales di argomento medico e embriologico.
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L’archivio del monastero napoletano
dei SS. Pietro e Sebastiano (secc. X-XV)
RICERCA

DI

ANTONELLA AMBROSIO

DIRETTA DA

GIOVANNI VITOLO

Il monastero napoletano dei SS. Pietro e Sebastiano si trovò ad avere
in età moderna un corposo archivio in cui si era sedimentata gradualmente la documentazione delle varie comunità monastiche che si erano
stabilite nella sede conventuale, situata extra moenia, ad occidente della
città di Napoli, in una zona chiamata casa picta in viridario. In questo
archivio si è potuta rilevare l’esistenza di 1554 documenti di epoca
medievale, trascrizioni, regesti o semplici notizie, pervenuti fino a noi in
originali. Si tratta di documentazione assai interessante non solo per l’arco cronologico, che ricopre i secoli X-XV, ma soprattutto perché rappresenta una preziosa testimonianza della storia religiosa, politica, economica e sociale della città. Appare, dunque, estremamente proficua una
ricerca che prepari una edizione di tutta la documentazione del monastero dei SS. Pietro e Sebastiano, al fine di fornire uno strumento utile a
quanti studiano la storia di Napoli e dell’intero Regno durante il basso
Medioevo.
La provenienza dei documenti è estremamente eterogenea, per le
vicende di tante comunità che si sono succedute nel monastero. Inoltre,
dopo la soppressione di quest’ultimo, avvenuta il 12 gennaio del 1808, si
è verificato un primo smembramento dell’archivio: una parte delle pergamene fu acquistata da due eruditi napoletani, Salvatore e Giuseppe
Maria Fusco, e costituisce oggi il nucleo più consistente della biblioteca
della Società Napoletana di Storia Patria; il resto dei documenti originali e i volumi furono depositati nel 1826 nel Grande Archivio di Napoli. In quest’ultimo sono conservati oggi solo i volumi del fondo Monasteri Soppressi: le pergamene, infatti, andarono completamente distrutte
nel 1943 nell’incendio di Villa Montesano, presso S. Paolo Belsito in provincia di Napoli. Da questa dispersione non si deve desumere, tuttavia,
che gran parte della documentazione prodotta in età medievale dall’archivio dei SS. Pietro e Sebastiano sia da considerare irrimediabilmente
perduta. Un’attenta ricostruzione della storia dell’archivio monastico e
dei fondi nei quali oggi sono conservati i resti dello stesso, infatti, ha per-
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messo di individuare una serie di repertori, di trascrizioni e di regesti di
documenti, che consentono di recuperare l’intero patrimonio documentario risalente ai secoli X-XV. Sono fruibili, inoltre, i numerosi catasti, i repertori e le platee compilati già dall’inizio del XIV secolo e, in
seguito, trascritti da eruditi o archiviarii nel corso dei secoli successivi.
Uno dei repertori più interessanti, redatto da Carlo Lellis nel XVII
secolo, riporta, per esempio, ben 1506 ampi regesti in latino di tutta la
documentazione esistente al suo tempo. Particolarmente preziose sono,
inoltre, le testimonianze della serie SS. Pietro e Sebastiano del fondo
Monasteri Soppressi dell’Archivio di Stato di Napoli. La serie è composta da 179 volumi riportanti numerose trascrizioni di documenti di
epoca medievale compiute in età moderna; contiene, inoltre, un’importante platea, compilata da Gennaro Porcelli, archiviario del monastero, tra
il 1749 e il 1761, e ben 21 documenti originali in pergamena del XV
secolo, inseriti tra i fascicoli cartacei di alcuni volumi.
Le fonti rapidamente descritte permettono di ricostruire con efficacia il contenuto dei documenti perduti, poiché di ciascuno di essi sono
pervenute numerose versioni, trascritte o regestate autonomamente da
varie persone, in epoche diverse. Il primo passo consisterà, dunque, nello
stabilire confronti e verifiche tra i vari repertori – alcuni di essi compilati da eruditi quali Michelangelo Chiarito e Carlo de Lellis, la cui accuratezza nel lavoro di trascrizione è largamente attestata – e tra i repertori, i catasti e le pergamene degli originali, poiché solo in questo modo
si potranno superare le eventuali difficoltà create dalle trascrizioni e, per
conseguenza, i problemi di datazione.
La ricerca, come si è detto, dovrebbe mettere capo ad un’edizione
completa di tutta la documentazione che dovrebbe fornire un ampio ed
approfondito regesto, con l’indicazione della trascrizione attraverso la
quale ci sono pervenuti i documenti e le eventuali divergenze tra le testimonianze. L’edizione, che sarà provvista di un indice dei nomi, dei luoghi e delle cose notevoli, sarà introdotta da un’ampia descrizione della
storia della documentazione, dell’archivio, degli interventi di riordino in
esso compiuti nel corso dei secoli e da un inventario di tutti i pezzi che
lo componevano prima della soppressione del monastero.
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Il territorio campano nel XV secolo
RICERCA

DI

AURORA CUCINIELLO

DIRETTA DA

GIOVANNI VITOLO

Il progetto è collegato ad un’impegnativa iniziativa scientifico-editoriale del Centro interuniversitario per lo studio delle città campane nel
Medioevo: il Dizionario storico dei comuni campani del Medioevo. Il Dizionario intende essere un repertorio storico e, allo stesso tempo, una guida
archivistica, documentaria e bibliografica, che costituirà successivamente
un importante e prezioso strumento di lavoro per lo studio dei comuni
campani in età medievale. Nelle voci dedicate agli oltre 500 comuni
della regione sono previste informazioni sull’articolazione del territorio
da tutti i punti di vista: insediamento (centri demici minori, toponomastica storica, demografia), partizioni amministrative (distretti e casali) e
religiose (diocesi di appartenenza, fondazioni religiose, santuari), possesso feudale. Inoltre, per ogni comune, si prevede l’indicazione delle fonti
di maggiore interesse, edite ed inedite.
È proprio in quest’ultimo ambito che si colloca la ricerca che qui si
presenta. Per quanto riguarda le fonti inedite segnalate nel Dizionario,
infatti, sono indispensabili indagini preliminari su fondi archivistici di
interesse generale, conservati nell’Archivio di Stato di Napoli. La ricerca, quindi, si propone innanzitutto di sondare alcune collezioni documentarie, che sembrano dotate di maggiori potenzialità informative, in
particolare quelle a carattere fiscale, le quali consentono un’ampia raccolta di dati sull’insediamento, sulla demografia, sul possesso feudale. Si
sonderanno le serie Relevi e Diversi della Sommaria dell’Archivio di Stato
di Napoli, che attualmente non dispone ancora di inventari analitici.
Grazie a tale indagine sarà possibile individuare nell’una, nell’altra o in
entrambe le serie, i fasci relativi alla Campania.Tenendo presente il carattere della fonte, si elaborerà poi un database finalizzato all’ordinamento di
tutti i dati possibili da essa ricavabili: toponimi attestati, fuochi, possesso
feudale, appartenenza territoriale, anno di attestazione, atti pubblici e
privati presenti in copia o in transunto, etc. La scelta dei fasci da sottoporre a spoglio per il database sarà determinata dalla quantità stessa della
documentazione relativa alla Campania. Si partirà cominciando dall’ana-
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lisi della documentazione relativa ad una delle province storiche dell’attuale territorio campano. Questa prima indagine, anche se più circoscritta, permetterà di vagliare la proficuità del lavoro svolto e di estenderlo alle altre province. Il database, infine, consentirà non solo l’inventariazione informatica analitica dei fasci scelti, ma anche la piena valorizzazione dei dati raccolti, utilizzabili in futuro per l’elaborazione e l’incremento delle voci del Dizionario.
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Il Ms. della Commedia XIII C2
presso la Biblioteca Nazionale di Napoli
RICERCA

DI

EMANUELA LICCARDI

DIRETTA DA VITTORIO

RUSSO

Un aspetto non secondario della storia della fortuna di Dante a
Napoli è costituito dalla presenza nella città di una serie di testimoni
manoscritti della Commedia, tutti conservati nella Biblioteca Nazionale,
ad eccezione del cod. Filippino della Biblioteca Oratoriana dei Gerolamini (Fi 4 20). Quest’ultimo è anche l’unico codice napoletano sul quale
si siano esercitate la critica filologica e quella artistica, superando l’ambito strettamente descrittivo. Lo stesso non si può dire del fondo della
Nazionale, consistente in 6 mss., recanti oggi le segnature: Nap. XIII Cl;
Nap. XIII C2; Nap. XIII C3; Nap. XIII C4; Nap. XIII C7; Nap. XIII 61.
Per ciascuno di essi non mancano naturalmente descrizioni schematiche
eseguite da eruditi ottocenteschi o in occasione di più o meno recenti
mostre bibliografiche. Il discorso sulle miniature, i disegni, i fregi di questi codici è stato aperto e sono state avanzate le prime ipotesi di attribuzione alle diverse scuole regionali di minio, benché resti ancora molto da
fare per dare maggiore fondamento di certezza a queste ipotesi attraverso confronti più allargati e approfonditi di quelli proposti finora. Il valore filologico di questi testimoni, il loro rapporto con la tradizione antica e recente del poema dantesco, i problemi di datazione e di localizzazione che alcuni di essi presentano, sono tutte questioni che attendono
risposte adeguate, come pure andrebbero ricercate meglio le modalità e
le circostanze del loro trasferimento a Napoli o, al contrario, la loro posizione di copie “autoctone”. Solo così smetterebbero di essere patrimonio librario inerte e diventerebbero testimonianze culturali non solo dei
luoghi e dei tempi che li hanno prodotti, ma anche della città che li ha
conservati e dei lettori che, nel corso dei secoli, li hanno consultati,
traendone talvolta spunto per osservazioni sul senso di un passo, sulla
genuinità di una lezione, sulla correttezza di una copia.
Il progetto di ricerca che qui si espone, incentrato sul testimone Nap.
XIII C2, ha un senso solo se inquadrato all’interno di un più ampio disegno di graduale riscoperta e valorizzazione di tutte le trascrizioni della
Commedia possedute dalla Nazionale. Il ms. in questione è tra quelli che
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contengono nell’explicit precise indicazioni relative alla data in cui il
lavoro di copia fu ultimato («MCCCXI. die VIIII Novembris»), all’identità e al luogo di origine del copista («Per me Johanem de Gambis de
Burgo Sancti Domini»). Si tratta di informazioni molto utili per un
primo orientamento, ma che vanno comunque convalidate a posteriori,
analizzando le abitudini grafiche e il colorito linguistico del testo in
esame, per verificarne il grado di rispondenza all’ipotesi di una produzione primo-quattrocentesca di area emiliana. Un procedimento del
genere potrebbe anche mettere in luce la presenza di note dissonanti che
incrinano la coerenza interna del sistema linguistico attualizzato nella
copia e rimandano, perciò, all’influsso esercitato su di essa da un antigrafo proveniente da diversa area dialettale (nel caso specifico il trascrittore emiliano potrebbe essersi servito di un esemplare toscano-occidentale della Commedia)
Il codice fa parte del cosiddetto “fondo farnesiano” della Nazionale,
che fu trasferito da Parma a Napoli nel 1734 per volere di Carlo di Borbone, che lo aveva ereditato dalla madre, Elisabetta Farnese. Nel corso
dell’Ottocento esso è stato più o meno accuratamente descritto da vari
studiosi (M. De Romanis, P. Colomb De Batines, L. Scarabelli,V. Fornari, A. Miola), alcuni dei quali però confessano di non averlo consultato
personalmente. Tutto sommato, sembra sia stato oggetto di una ricezione piuttosto superficiale, al di là di considerazioni generiche sull’eleganza della scrittura, l’ottimo stato di conservazione, il pregio delle varianti.
Recentemente, poi, l’interesse filologico per questo ms. si è spento quasi
del tutto, proprio mentre un libro di Mario Rotili del 1972 su I codici
danteschi miniati a Napoli invitava a una riscoperta delle «felici manifestazioni della miniatura emiliana» (Rotili, 1972, 24) in esso presenti e praticamente inedite.
L’esaurirsi della curiosità degli studiosi verso le lezioni di questo
codice, che pure, come si è visto, in passato veniva considerato portatore di varianti antiche e pregiate, è addebitabile all’uscita, nel 1966, del
volume introduttivo alla più recente edizione del poema dantesco, curata da Giorgio Petrocchi. In questa Introduzione lo studioso riconosceva,
nella tradizione plurisecolare della Commedia, una profonda frattura
determinata, a partire dal 1357, dai tentativi editoriali del Boccaccio, di
cui resta oggi testimonianza nei codici To 104 6, Ri 1035 e Chig. LVI
213, copie autografe del Certaldese. Tali interventi, più contaminatori
che arbitrariamente eversivi, sarebbero diventati il punto di riferimento
di tutta la tradizione successiva incanalandola «... in un nuovo corso che
reperiva le sue sorgenti non nel capostipite ma nel grande lago delle
copie boccaccesche» (Petrocchi, 1966, pag. 9). Egli riteneva perciò che,
oltre lo sbarramento cronologico fissato per convenzione al 1355, non
esistesse alcun codice in grado di restituire una lezione esatta o almeno
adiafora non presente già nell’antica vulgata, ed era inoltre convinto che
tutti i mss. recenti fossero inficiati da altissimi indici di erroneità e da una
continua e dominante soggezione alle proposte dell’editio del Boccaccio.
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Affermazioni tutte discutibili perché basate sulla conoscenza approfondita di un numero piuttosto ristretto di esponenti della tradizione recente e ingiustificatamente generalizzate, in netto contrasto con la sempre
valida osservazione del Pasquali circa i recentiores non deteriores.
L’analisi filologica del solo ms. Nap. XIII C2 non può certo bastare
per revocare in dubbio l’intera impostazione con cui il Petrocchi affronta il problema editoriale della Commedia, ma può senz’altro dimostrarne
l’inadeguatezza nel caso specifico. In effetti il ms. in questione non presenta un indice di erroneità particolarmente elevato (non mancano le
zone del Poema in cui si riscontra un alto grado di corruzione del testo,
ma il livello generale della trascrizione è piuttosto corretto), né manifesta una specifica dipendenza dal modello editoriale boccaccesco (ben più
profondi e costanti appaiono i suoi legami con un settore dell’antica vulgata diverso da quello cui fanno capo le copie del Boccaccio, attraverso
il loro comune antigrafo, il cod. Vat. Lat. 3199).
Da quanto fin qui detto emerge l’opportunità di curare una trascrizione diplomatico-interpretativa del ms. in esame, tentando cioè di restituire un testo immediatamente fruibile dal lettore di oggi, attraverso
interventi quali, per esempio, la divisione tra le parole e l’introduzione
della punteggiatura, senza perciò alterarne in maniera sostanziale l’originaria veste grafica e il colorito linguistico. Su questi ultimi aspetti occorrerà anzi soffermarsi nelle pagine introduttive ponendo in rilievo il continuo riaffiorare nel ms. di tendenze culturali e abitudini di scrittura
(come il ricorso ai latinismi), l’attrazione esercitata dall’antigrafo, gli
influssi dialettali. La collazione integrale delle lezioni del testimone
napoletano con quelle dei 27 rappresentanti dell’antica vulgata permetterà, inoltre, di rintracciare percorsi ben definiti di deviazione del ms.
verso l’una o l’altra linea tradizionale, là dove il Petrocchi vedeva soltanto un «... intrico al momento attuale indistricabile, di varianti antiche e
recenti indifferenti o erronee ... una fittissima foresta vergine, nella quale
è tanto impossibile quanto inutile tentare di penetrare» (Petrocchi, 1957,
p. 11). Ricostruiti nei loro termini reali i percorsi di contaminazione,
risalterà con maggiore evidenza la fedeltà di fondo del testo a un solo
ramo dell’antica vulgata del Poema che non si identifica con quello cui
fanno capo le copie del Boccaccio. Una rinnovata attenzione alla tradizione recente, che faccia cadere la pregiudiziale cronologica stabilita nell’edizione del 1966, è imposta del resto dal numero stesso dei testimoni
mss. e a stampa che restano tagliati fuori dal canone del Petrocchi, che
ammontano a quasi 600 esemplari. Già a prima vista sembra poco credibile che una simile mole di materiale eterogeneo sotto il profilo della
datazione e della provenienza geografica (con tutte le implicazioni di
politica culturale che il variare delle coordinate spazio-temporali comporta) possa essere ricondotta a un sol fattore unificante come, per es.,
l’influsso del Boccaccio.
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La tradizione platonica in Oriente e in Occidente
RICERCHE

DIRETTE DA GIOVANNI PUGLIESE
E RAYMOND KLIBANSKY

CARRATELLI

Lo studio della tradizione platonica in Oriente e in Occidente è di
particolare significato e importanza per la comprensione di tutto lo sviluppo del pensiero filosofico e scientifico nell’Europa medievale e
moderna. L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici promuove ricerche
sulle correnti neoplatoniche nel Rinascimento italiano alla luce degli studî
filosofici nel mondo bizantino (Marsilio Ficino, Giorgio Gemisto Pletone,
il cardinale Bessarione, e le sue relazioni con Nicola Cusano, le dispute tra
platonici e aristotelici, problemi teologici e divergenze tra la Chiesa romana e la Chiesa greca), per meglio intendere l’efficacia che la conoscenza
diretta dei testi di Platone e dei neoplatonici ebbe sul pensiero europeo tra
Cusano e Bruno e sulla nascita della nuova scienza, con particolare riferimento a Galileo. Le ricerche su questi temi hanno tra l’altro prodotto la
mostra «Bessarione e l’Umanesimo», organizzata nel 1994 a Venezia, in
collaborazione con l’Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, e con la Biblioteca
Nazionale Marciana. La rassegna ha inteso illustrare così la figura e l’opera di Bessarione uomo di Chiesa e statista, letterato e filosofo, come il suo
ruolo fondamentale nella trasmissione dei classici greci dall’Oriente bizantino all’Europa degli Umanisti. In quell’occasione è stato pubblicato un
catalogo che conta, fra le altre, le firme di Raymond Klibansky e Lotte
Labowsky. Accanto ai contributi monografici, il catalogo include una serie
di schede relative ai manufatti esposti (codici, stampati, oggetti liturgici,
documenti, dipinti e incisioni), che illustrano le circostanze e gli aspetti più
significativi della vita del Cardinale.
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha anche organizzato, in
collaborazione con l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, il
convegno internazionale “Marsilio Ficino e il ritorno di Platone” (1517 maggio, 1984), e, in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei
Lincei, l’Istituto della Enciclopedia Italiana e l’International Society for
Neoplatonic Studies, il convegno internazionale su “Neoplatonismo e
Rinascimento” (Roma-Firenze, 12-15 dicembre 1990).
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Umanesimo e Classicismo
RICERCHE

DIRETTE DA

ROBERTO CARDINI

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha deciso fin dal 1993 di dar
vita ad una collaborazione organica con il Centro di Studi sul Classicismo di San Gimignano, diretto da Roberto Cardini e Mariangela Regoliosi, sulla base di un progetto comune che coerentemente si colloca
all’interno dei programmi complessivi delle due Istituzioni, e che prevede un’attività di ricerca intrecciata ad un forte impegno formativo. Il
progetto intende promuovere ricerche originali sul Classicismo, che non
ripetano sterilmente iniziative già largamente sviluppate in istituzioni di
antica data, ma che coprano invece fruttuosamente aree non battute.
Viene privilegiata dunque la linea classicistica, nel senso di puntare l’attenzione su di una particolare, e non superata, visione dell’uomo che dai
classici appunto deriva: laica, storicistica, razionale, dialogica, tollerante;
concezione che, unita a quella cristiana ed araba, ha costituito l’“anima”
dell’Europa dal Medio Evo in poi, ed è ancora singolarmente attuale a
fronte di forme ricorrenti di intolleranza, dogmatismo, integralismo. Il
progetto si fonda quindi su una determinata posizione ideale, anche se si
traduce in attività filologiche, erudite, specialistiche.
I contenuti concreti del lavoro riguardano, come si può cogliere
dalle numerose iniziative che scandiscono gli anni di attività, alcuni
nuclei tematici: largo spazio è dedicato alla riflessione sul concetto stesso di Classicismo; un altro tema topico è quello dell’“imitazione” o tradizione nella letteratura (in adesione alla poetica classica: arte come prodotto che nasce in una dinamica intertestuale di ripresa-emulazionevariazione di diverse “tessere” tratte dalla parola del passato); una forte
attenzione è dedicata ad epoche contrassegnate da una peculiare presenza dei classici, quali l’Umanesimo e il Neoclassicismo, o ad autori di
punta della riforma umanistica, come Leon Battista Alberti e Lorenzo
Valla, con indagini che riguardano il rinnovamento filosofico, storico,
poetico, linguistico, pedagogico introdotto da epoche ed autori.
Questo programma si è articolato in alcune concrete linee di ricerca,
innanzitutto su uno dei periodi in cui l’eredità classica è più presente e
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rivissuta, l’Umanesimo, e in particolare su di una fase dell’Umanesimo,
quella “civile” del primo Quattrocento, caratterizzata da un peculiare
“riuso” anche civile della tradizione e del pensiero classici, sintomaticamente significativo anche per la cultura moderna. In questo àmbito si
cerca di individuare, settore per settore, le peculiari innovazioni, nel campo
del pensiero, del metodo, dell’etica, della letteratura introdotte, rispetto al
Medio Evo, dalla “rivoluzione” quattrocentesca, e che costituiscono le premesse della modernità. Così, mentre esperti di Umanesimo e di storiografia antica mettono in comune, in periodici convegni e seminari, le proprie
complementari competenze per delineare le modalità della trasmissione
degli storici antichi (latini e greci) nell’Umanesimo e la nuova concezione di storia e metodologia della scrittura storica che da quei testi antichi
proviene all’Occidente europeo, classicisti e studiosi di letteratura umanistica si dedicano ad una ricerca sulla poesia umanistica, genere per genere,
a partire dall’epigramma e continuando con l’elegia e la bucolica. Un altro
tema che viene sviluppato nell’ambito della ricerca sul “rinnovamento
umanistico” riguarda la storia della scrittura – manoscritti e stampa – e lo
straordinario rinnovamento ad essa impresso dall’Umanesimo. Contribuiscono a questa ricerca paleografi, storici della stampa, studiosi delle legature, storici dell’Umanesimo di rilevanza internazionale.
Una seconda linea di ricerca è quella che vuole fornire risposte alla
domanda “Che cos’è il Classicismo?”, un interrogativo essenziale per un
progetto che si appella al “Classicismo”, e che intende far chiarezza sul
senso e sui sensi del rapporto con la tradizione. Momenti importanti di
questa ricerca sono stati finora la riflessione su una forma del Classicismo, il Neoclassicismo italiano sette-ottocentesco, indagato attraverso il
suo sistema linguistico da studiosi di storia della lingua, e quella sul Classicismo francese del XVII secolo.
“Intertestualità e smontaggi” è un altro dei temi-chiave della ricerca
sistematica del Centro di Studi sul Classicismo e dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici: secondo una poetica e una critica letteraria di matrice classica, che concepisce i testi letterari come “costruzioni” nate su altri
testi, selezionando, rielaborando e “riusando” le opere della tradizione, si
sottopongono ad analisi gli scritti di singoli autori, per individuarne il
rapporto “intertestuale” con scritti precedenti o coevi e, attraverso lo
“smontaggio” del sistema delle “fonti”, percepirne e precisarne il “disegno” compositivo e il senso “centrale”.
Particolarmente importante, nella collaborazione tra i due Istituti, è il
lavoro di ricerca finalizzato alla realizzazione di due progetti editoriali.
Il primo progetto riguarda l’edizione critica e il commento di tutti
gli scritti dell’Alberti. Fin dal 1995 è stato avviato il lavoro per il censimento dei manoscritti e delle stampe, per una raccolta bibliografica
ragionata, per un database linguistico. Il programma generale e i modelli
di edizione e commento sono stati discussi con interventi di esperti
albertisti e giovani studiosi. È stato realizzato un vero e proprio workshop
per verificare lo stato dei lavori del “progetto Alberti” e per discutere tra
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esperti le modalità operative del censimento e della bibliografia. I modelli delle schede descrittive sono stati verificati da un folto numero di studiosi illustri dell’Umanesimo e dell’Alberti e da codicologi, bibliologi,
conservatori librari, e sono stati sperimentati dal gruppo selezionato di
cinquanta giovani studiosi che condurranno in porto effettivamente censimento e bibliografia. Manuela Sassi, dell’Istituto di Linguistica computazionale del CNR di Pisa, ha presentato il database definitivo con l’index verborum dell’Alberti, da lei elaborato in collaborazione con Lucia
Bertolini, Donatella Coppini e Mariangela Regoliosi sulla scorta del
DBT di Eugenio Picchi, fruibile da parte di tutti i partecipanti al progetto. Nel novembre 1999 si è svolto un seminario operativo, con tutti
i collaboratori, per verificare, sotto la guida di esperti, il modello di database costruito appositamente da Chiara Carlucci per inserire le schede
dei manoscritti, delle stampe e della bibliografia. Il lavoro fin qui svolto
dovrà sfociare nell’Edizione Nazionale di tutte le opere di Leon Battista
Alberti, affidata dal Ministero per i Beni Culturali al Centro di Studi sul
Classicismo. La prima iniziativa dell’Edizione Nazionale (che ha fatto propri in toto metodi e risultati del lavoro fin qui svolto) è la pubblicazione del
catalogo dei codici dell’Alberti conservati nelle biblioteche fiorentine. L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il Centro di Studi sul Classicismo
intendono anche partecipare alle celebrazioni del VI Centenario della
nascita di Leon Battista Alberti, che si svolgeranno tra il 2002 e il 2004.
Sono previste due iniziative: a) un’edizione di tutte le opere di Leon Battista Alberti, con traduzione francese a fronte, da realizzare presso Les Belles Lettres di Parigi; b) un convegno albertiano da tenere a Napoli presso
la sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Al progetto per l’edizione dell’Alberti si è affiancato, a partire dal
1996, quello per l’edizione di opere di un altro grande dell’Umanesimo,
Lorenzo Valla, e prima di tutto della sua opera massima, le Elegantie latinae linguae. Il progetto operativo, frutto di un accordo tra il Centro di
Studi sul Classicismo, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Università (progetto MIUR ex 40% 2000, coordinato tra Università di
Firenze, Università della Tuscia, Università di Roma Tor Vergata), prevede il censimento di tutti i manoscritti e le stampe delle opere di Lorenzo Valla e l’indicizzazione del lessico.
Un’altra fondamentale ricerca, messa in cantiere dai due Istituti, è quella dedicata a Sant’Agostino e l’Umanesimo. S. Agostino e l’Umanesimo
sono due realtà intimamente connesse. S. Agostino è forse il Padre della
Chiesa che più ha influito – per la peculiare concezione del tempo e della
storia, per il valore attribuito alla volontà, per l’attenzione, dialettica ma
intensa, al mondo e alla tradizione dei classici – sul pensiero degli umanisti,
specialmente toscani, da Petrarca a Salutati, al Ficino.Vale la pena ricordare,
a questo proposito, che l’Ordine Agostiniano nasce e si consolida, tra XII e
XIII secolo, in Toscana e qui rapidamente si diffonde, creando eremi e conventi caratterizzati da interessi e studi filosofici, teologici, patristici ed anche
classici: un esempio tipico è costituito dal convento fiorentino di S. Spirito,
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luogo di incontro e di formazione, alla fine del Trecento e intorno al frate
agostiniano Luigi Marsili, della prima generazione umanistica. Questo
insieme di dati giustifica la realizzazione di un progetto di ricerca mirato e
qualificante su S. Agostino e l’Umanesimo. È un progetto organico e non
generico, di largo respiro eppure opportunamente circoscritto, sì da consentire risultati approfonditi ed innovativi: favorisce uno studio rinnovato
di uno dei momenti storici più caratterizzanti la nostra tradizione, l’Umanesimo; guida all’interno della storia della Chiesa attraverso lo studio di
uno dei Padri della Chiesa che più hanno influito sul pensiero occidentale
e lo studio di uno dei periodi più fecondi per il rinnovamento della ricerca biblica, patristica, teologica. Agostino è uno dei fondatori della teologia
cristiana ed è autore che ha improntato di sé, in modo diverso, una larga
parte del pensiero occidentale, influendo su Dante, in modo enorme su
Petrarca, e poi su tutto l’Umanesimo. Il modello della introspezione interiore parte dalle Confessioni di Agostino; la riflessione sulla storia, sul rapporto tra civiltà dell’uomo e vita eterna, ha la sua radice nel De civitate Dei;
molta parte del dibattito sulla letteratura, la poesia, la musica, tra autori classici e cultura cristiana, trae spunto da molte opere magistrali di Agostino.
Partendo da queste considerazioni, il Centro di Studi sul Classicismo
e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici hanno pianificato una serie di
incontri ad alto livello, tenuti da esperti di dimensione europea, per
mostrare analiticamente l’influenza del pensiero agostiniano sulla filosofia e sulla teologia, sulla concezione della storia, sulla retorica, sul classicismo di molti umanisti. Un primo convegno, del 17-18 dicembre 1999,
è stato dedicato a Dante e Agostino, un altro, del 25-26 febbraio 2000, a
Petrarca e Agostino; a questi seguiranno: S. Agostino, Coluccio Salutati e
Giovanni Dominici: il dibattito su intelligenza e volontà; S. Agostino e il
Convento agostiniano di S. Spirito: Luigi Marsili e le origini dell’Umanesimo; S. Agostino e il Concilio di Firenze: opere, codici e modelli
ecclesiologici; S. Agostino nel platonismo preficiniano (Palmieri, Manetti, Landino); S. Agostino e Marsilio Ficino: platonismo e teologia; S. Agostino e il rinnovamento umanistico di retorica e teologia; S. Agostino e
gli storici (da Lorenzo Valla a Biondo Flavio): la filosofia della storia; le
Confessioni di S. Agostino: la forma dell’autobiografia interiore.
Ma la tematica affrontata nei convegni ha bisogno di una visualizzazione. È importante non solo conoscere i rapporti intertestuali tra Dante
o Petrarca o qualche importante umanista e Agostino: è importante anche
vedere nel concreto come questa influenza si è esercitata. Agostino è autore che ha avuto una diffusione enorme, in tutte le epoche. I manoscritti
con le sue opere si contano a migliaia e sono scritti in tutte le scritture
possibili successive alla scrittura antica romana. Nella sola città di Firenze,
presso le sue importanti biblioteche, quali la Biblioteca Nazionale, la
Biblioteca Laurenziana, la Biblioteca Riccardiana, sono conservati circa
quattrocento codici, che sono ciò che rimane di un numero infinitamente superiore, bellissimi codici in pergamena e miniati di epoca carolingia,
bei codici in gotica, splendidi esemplari in scrittura umanistica per Loren-
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zo de’ Medici. Mettere in mostra i codici di Agostino significa allora ripercorrere le vicende della lettura e del “riuso” di Agostino da parte di centinaia di lettori, piccoli e grandi, illustri ed oscuri o ignoti, ma tutti interessati a capire, chiosare, commentare. Con questa convinzione è nato, nel
1999, il progetto di ricerca che poi si è concretizzato nella realizzazione
della mostra “Gli Umanisti e Agostino. Codici in mostra”. Ciò che rende
specifica e quindi innovativa questa mostra è appunto la grande attenzione rivolta all’apparato di note e segni di lettura da parte dei fruitori dei
manoscritti: non quindi una semplice mostra di “bei” codici dalle smaglianti illustrazioni, che colpiscono l’occhio, ma che poco insegnano dal
punto di vista di storia della cultura, bensì una mostra che identifica ed
interpreta le note di commento, siano di Poggio Bracciolini o di Marsilio
Ficino o di altri, e le mette in relazione con le loro opere, mostrando nel
concreto, appunto, come dalla lettura di un testo di Agostino e dalle reazioni personali a questa lettura siano poi scaturite riflessioni depositate in
opere nuove. Una mostra nuova non solo per la forte attenzione storica ai
codici, ma anche per la sua omogeneità. Altre mostre nel passato hanno
presentato codici di Padri della Chiesa: ma la troppa genericità ha affastellato confusamente numerosi testimoni manoscritti di più autori e di più
epoche, latini e greci, senza che fosse possibile definire un vero percorso
storico-culturale. Questa mostra, invece, si concentra su un solo autore,
Agostino, su di un solo periodo di influenza, l’Umanesimo, e su un solo
luogo di presenza, Firenze. La scelta non è riduttiva. Infatti, a parte il generale interesse dominante nell’àmbito dell’umanesimo fiorentino e toscano
per Agostino, va ricordato che Firenze, nella prima metà del Quattrocento, fu la sede di un importante Concilio, quello che tentò l’unificazione
tra Chiesa romana e Chiese orientali, dopo secoli di scisma. Nell’àmbito
del Concilio la ricerca e la lettura di Agostino furono centrali, in particolare per il problema della definizione dei rapporti tra le Persone della Trinità, oggetto di grave discussione tra Chiesa romana e Chiesa greco-orientale: si operò allora una vera “caccia” ai codici con il De Trinitate di Agostino e con le altre sue opere teologiche, mediante ricerche in antiche
biblioteche di monasteri di tutta Europa per far ritornare alla luce antichi
codici importanti, rileggerli, postillarli, trarne indicazioni preziose e sicure
per dibattiti conciliari e trattati specifici. Una parte grande di questo materiale è poi confluito nella splendida biblioteca della famiglia Medici ed è
tuttora stabilmente conservato nelle attuali biblioteche fiorentine. Da queste biblioteche la mostra lo riporta in evidenza, esponendolo ai visitatori e
ricostruendo così, anche con l’ausilio di schede opportune e di pannelli
illustrativi, un settore compatto ed omogeneo del “riuso” di Agostino. La
mostra definisce dunque nuclei precisi di letture agostiniane, tutte centrate su Firenze e l’Umanesimo fiorentino. Questa prospettiva consente di
definire in profondità come, per quali settori, con quali reazioni il pensiero di un Padre della Chiesa rappresentativo come Agostino di Ippona abbia
influito su un ambiente specifico, il nascente e poi emergente Umanesimo
fiorentino-toscano, a sua volta centro e fulcro dell’intero Umanesimo. Si è
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fatto cenno prima a schede, pannelli, catalogo. Questo analitico lavoro di
schedatura – impegnativo, perché non si limita a descrivere formalmente i
codici, ma li studia in profondità attraverso il sistema dei “postillati” – è stato
affidato ad un gruppo di giovani studiosi, selezionati tra laureati e dottori
di ricerca in codicologia e scienze dell’Umanesimo, guidati da docenti
esperti di filologia medioevale e umanistica delle Università della Toscana.
Nella giornata dell’11 dicembre 1999 il progetto di mostra è stato
presentato nella sede del Centro di Studi sul Classicismo. Le direttrici
della Biblioteca Nazionale, della Biblioteca Laurenziana, della Biblioteca
Riccardiana di Firenze – che hanno offerto alla mostra un centinaio dei
codici conservati nei loro depositi – hanno portato il contributo della
loro pluriennale esperienza di mostre di manoscritti, suggerendo modelli di descrizione ed esposizione. Da parte dei coordinatori scientifici del
progetto è stata discussa la proposta di mostra agostiniana e si è proceduto alla distribuzione del lavoro di schedatura e catalogazione tra i giovani catalogatori opportunamente convocati. La Mostra è stata poi inaugurata presso la Biblioteca Medicea Laurenziana il 12 dicembre 2001 ed
è rimasta aperta fino al 31 maggio 2002.
Parallelamente al lavoro per la realizzazione della mostra, una serie di
iniziative ha messo in evidenza la lettura di S. Agostino nell’arte toscana.
In particolare, la ricorrenza anniversaria di Benozzo Gozzoli ha invitato
a concentrare l’attenzione sul ciclo pittorico del convento agostiniano di
San Gimignano, che descrive l’iter biografico e spirituale di S. Agostino
secondo modelli squisitamente umanistici. Un colloquio di due giorni
(9-10 ottobre 1998), con interventi di storici dell’arte, studiosi di iconografia ed iconologia, storici della Chiesa e filologi umanistici, ha messo
a fuoco la genesi e la storia del progetto iconografico di San Gimignano, nel confronto con altre tradizioni rappresentative medievali o coeve,
facendo emergere le opzioni culturali ed ecclesiali che hanno orientato
la selezione delle scene e la caratterizzazione dei personaggi. Di questo
convegno sono stati pubblicati gli Atti nel 2001.
Insieme ai temi fin qui descritti, Il Centro di Studi sul Classicismo e
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici hanno promosso iniziative –
seminari, convegni, mostre – su altri temi, come ad esempio: la conservazione e catalogazione dei beni librari, la letteratura e la cultura del
Novecento, la Costituzione italiana. Infine, va ricordata la collaborazione organica dei due Istituti alle lezioni e ai seminari del Dottorato in
Civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento dell’Università di Firenze (a
partire dal XVI ciclo, anno 2000). Il Dottorato di Firenze, infatti, oltre ad
essere consorziato con l’Università della Tuscia e l’Università di Bologna,
è convenzionato con il Centro di Studi sul Classicismo e con l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, che, convinto del valore formativo del dottorato, lo ha dotato di una ulteriore borsa di studio.
ROBERTO CARDINI
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Studia Humanitatis
RICERCHE

DIRETTE DA CESARE VASOLI, MASSIMO
ED EMILIO HIDALGO-SERNA

MARASSI

Rimettere in circolazione opere del passato o che raccontano il passato, riportandolo alla consuetudine, significa alimentare e sviluppare la
passione negli studi, lo spirito di ricerca, la volontà di appropriarsi dei
segreti che ogni passato nasconde in se stesso. E meritevoli di una simile ripresa non sono soltanto i capolavori che hanno contrassegnato la
tendenza di un’epoca, ma anche le opere, forse più modeste ma non
meno significative, che rischiarano, con i loro punti di vista a volte parziali o di tono minore, l’andamento di un’età della storia: i classici valgono per ogni tempo, ma gli autori cosiddetti minori trasmettono più
distintamente le tendenze e gli ideali di un’epoca.
Con questa convinzione Ernesto Grassi era sempre vissuto, fondando, ancora giovane, a Berlino, l’Istituto Studia Humanitatis. In pieno
regime nazista, Grassi aveva affidato la prolusione inaugurale a un insigne giurista italiano, Salvatore Riccobono, che tenne il suo discorso in
latino su “Il destino del diritto romano”. Come ricordava Bottai, l’Istituto fu ideato «per un’affermazione autonoma, scientifica e non propagandistica del pensiero umanistico italiano». Un’opera e un ideale che
Grassi continuò a proseguire con le attività promosse dal Centro italiano di Studi umanistici e filosofici di Monaco, dirigendo numerose collane, in particolare «Geistige Überlieferung», presso Küpper a Berlino,
«Überlieferung und Auftrag», presso Francke a Berna, e l’«Humanistische
Bibliothek», presso Fink a Monaco.
Ognuno di questi progetti non intendeva però semplicemente ripresentare testi degli autori classici – sebbene sia in generale impresa degnissima –, quanto piuttosto proporre una certa tradizione culturale come
oggetto di riflessione e di provocazione. Ciò presupponeva la convinzione che ogni tradizione può restare viva, senza esaurirsi in una serie di
rigide convinzioni che poi impediscono ogni sorta di innovazione, solo
se consente nel contempo un confronto critico con il passato e la trasformazione del presente grazie al sapere acquisito. È in definitiva nelle
mani degli eredi di una tradizione la possibilità di decretare la sopravvi-
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venza oppure la totale cancellazione di un passato tramite il ricordo o la
dimenticanza, in pratica mediante il modo in cui il singolo interpreta il
proprio sapere – se questo è in grado di trasformarsi in strumento di vita
e non rimane un’astratta erudizione incapace di formare una nuova cultura – e poi di fatto mediante le scelte di politica culturale di un’intera
società.
È sulla base di questo progetto, da Grassi perseguito per mezzo secolo, che la Stiftung Studia Humanitatis di Zurigo, ideata nelle sue ultime
volontà da Ernesto Grassi, e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di
Napoli hanno deciso di dare vita ad un programma di ricerche i cui
risultati vengono pubblicati, a partire dal 1996, nella collana «Studia
Humanitatis», con la convinzione che il significato e l’interpretazione
del passato devono essere mediati nel presente e che il presente, a sua
volta, non è qualcosa di semplicemente dato, ma va dotato di senso. Questo programma di ricerche si basa proprio sulla convinzione che solo un
sempre rinnovato conferimento di senso può realizzare con dignità e
misura i desideri e i progetti di una cultura. Oggi più che mai è necessario svolgere questo compito poiché viviamo in una cultura e in una
società non tanto complesse – quasi che il complesso rispetto al semplice offra l’idea morale di qualcosa di per sé peggiore – quanto piuttosto
frammentate, prive di una omogenea finalità costruttiva. Certo, una
situazione concreta, in cui gli individui non si riconoscono più in una
comunità e il senso di appartenenza a un progetto politico si affievolisce,
può essere rivitalizzata e trasformata soltanto dalla promozione di un
orizzonte comune di iniziative: solo i grandi programmi politici – non
si può essere così ingenui da ignorarlo – possono modificare radicalmente una società, solo le innovazioni storiche di grande respiro possono contrastare la minaccia della perdita di senso che insorge e si propaga quando gli individui e le società rinunciano al controllo del proprio
destino. Dall’Invectiva di Antonio Loschi e dalle risposte di Cino Rinuccini e di Coluccio Salutati, attraverso Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, Guarino Veronese, fino al mai concluso confronto sul pensiero politico di Machiavelli e Guicciardini, il ritorno agli antichi, alle origini, è
sempre connesso alle discussioni sulla missione storica delle città, certo
alle loro lodi, ma soprattutto alla determinazione del loro regime. Ma se
è compito della politica intraprendere nuove e grandi navigazioni, la cultura nel frattempo deve fare la sua parte.
A queste conclusioni erano giunti i teorici della politica rinascimentale e ogni storia delle idee politiche oggi ne eredita le conclusioni,
quando lavora sulle idee del tempo e le ricerca nei libri trattando i testi,
come suggeriva John Pocock, in quanto eventi. Non sempre le opere
assumono un accento così particolare e molti elementi devono concorrere a formare le parole, le quali, per il loro contenuto di alto livello, per
la chiarezza della forma che non indugia nella raffinatezza, nascono raramente. Il classico è così raro che si è quasi tentati di dire che è nato per
caso. Ma ben si sa quale vocazione all’eccezione e alla diversità hanno
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dovuto inseguire gli autori “classici” per raggiungere la grazia di una rappresentazione del mondo che permane per gli altri inarrivabile. La formazione di intere generazioni è stata così determinata.
Quando una cultura vuole fare i conti con se stessa, ossia con quella origine che l’ha generata e che in ogni suo progetto si esprime con
inesauribile vitalità, è costretta a tornare ai suoi libri. Lo spirito di ogni
tempo è lì custodito e agisce in tante forme, dalla filosofia alla poesia,
dall’arte alla politica: è principio di economia, scienza, dottrina e fatti.
Anche se è sempre possibile negarlo, noi siamo fatti di libri. Per questo,
forse, Ernesto Grassi amava tanto associare la sua attività di organizzatore e di promotore culturale all’ideale umanistico degli studia humanitatis.
Il gusto per il grande passato e la sua ricostruzione da parte dei grandi
rappresentanti dell’Umanesimo diventarono a poco a poco per Grassi il
centro della sua riflessione filosofica e delle sue attività editoriali, nella
convinzione che non fosse possibile alcuna comprensione della cultura
di ogni tempo a prescindere dalle vicende politiche e morali, dal linguaggio della politica e della storia. E non perché egli fosse uno spirito
visionario. In realtà il Rinascimento di Firenze e di Pisa, di Milano e
Venezia, non era solo il gusto o la “consuetudine” di una classe dominante; le sue tracce sono riscontrabili a tutto tondo nei mutamenti economici e sociali instaurati dall’autorità politica con ideali che solo uno
sguardo superficiale può ritenere vecchi o astratti. Gli studia humanitatis
non furono dunque il frutto del desiderio utopico di alcuni. Grammatica, retorica, poesia, storiografia, filosofia, costituivano il sapere di un’epoca, anzi erano un complesso di saperi, la cui vitalità dipendeva dal non
essere più coltivati nei luoghi tradizionalmente preposti alla trasmissione
della cultura – il convento, l’università –, ma dal loro radicarsi nell’ambiente dell’organizzazione politica e sociale. Gli studia humanitatis diventarono un programma politico e culturale: senza la dimensione civile
avrebbero perso il riferimento all’azione e si sarebbero configurati esclusivamente come pura contemplazione della mente.
È difficile pensare la nascita delle culture nazionali senza lo sforzo
degli umanisti di legare la conoscenza all’azione, di volgere il loro sapere alla necessità degli impieghi pratici e alla gestione del potere politico.
Si può certo dire che la lingua latina, con la sua innegabile forza di coesione, superava i confini nazionali consentendo la realizzazione di questo progetto e il formarsi di una repubblica delle lettere e degli eruditi,
come voleva Pierre Bayle. Ma anche questo, con lo sguardo del dopo, sta
a significare che il sapere vive nella città degli uomini, ne progetta gli
ordinamenti, e ad un tempo supera i suoi confini con un conato irrefrenabile alla sovranazionalità, a ricercare forme di comunità sovrastatuali.
L’Europa di oggi, nata dalla capacità visionaria di alcuni, pochi, grandi
statisti, e oggi, per tutti, modo normale di vivere di un intero continente, testimonia le risorse di un sapere che è stato in grado di ideare e istituire la vita associata, di definire nuovi sensi di giustizia, di regolare l’esercizio delle attività umane. Questo è il primato della dimensione civi-
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le dell’Umanesimo: non semplicemente siamo eredi di un sapere filosofico, ma siamo figli della disputa sulla “dignità dell’uomo”, siamo formati
e realizzati dall’individualità a cui gli umanisti avevano cercato di dare
espressione.
Ecco perché le ricerche per la collana «Studia Humanitatis» non
vogliono solo riprendere una tradizione per esercitare la memoria o per
dar sfoggio di erudizione. Come credeva Montaigne, riprendere una tradizione serve a far lavorare il giudizio, vagliando il campo delle possibilità della storia, seguendone e rammemorandone gli esempi. E oggi, più
che allora, gli studia humanitatis insegnano, dopo le crisi della modernità,
che la ragione promuove la dignità umana non quando persegue, e poi
si arrocca, un modello di rigore assolutamente evidente, dimostrabile,
ordinato, ma in definitiva improponibile nel mondo umano. Una ragione più docile, meno sicura di sé, ma più consapevole delle sue diverse
forme, è anche più rispettosa delle diverse fedi, più tollerante, si accresce
a seconda dei bisogni e dei desideri, è in continua trasformazione, consapevole che ogni realizzazione umana va sempre di nuovo rivisitata,
percorrendo diverse vie, utilizzando nuovi metodi di indagine.
Gli studia humanitatis furono per gli umanisti una cultura dell’innovazione. La collana «Studia Humanitatis» – seguendo l’impronta del suo
ideatore – vuole proporre una raccolta di opere che servano per intendere e interpretare le vicende della nuova realtà europea. Pertanto è
costituita sia da opere di antichi sia da ricerche che si propongono di
mediare nel presente il significato e l’interpretazione del passato. Non
intende dunque tentare, per l’ennesima volta, l’edizione critica di questo
o di quell’altro autore: ripresentare la pura e immutabile forma delle
opere degli antichi è compito lento e faticoso che solo l’estrema perizia
della ricerca filologica può oggi ancora tentare. Questo lavoro, degnissimo, rimane però troppo spesso riservato ai grandi studiosi. Si desidera
invece – in attesa che i grandi della cultura italiana abbiano finalmente
un’edizione critica definitiva, compiendo così l’ideale di Muratori –
proporre gli scrittori più rappresentativi dell’Umanesimo in una veste,
certo meno nobile, meno raffinata, ma più maneggevole e comunque
affidabile, in definitiva più alla portata di un lettore che si aspetta in
prima istanza il progredire della propria conoscenza grazie all’interpretazione del legame tra passato e presente.
Seguendo questa impostazione, la collana «Studia Humanitatis» si
suddivide in due sezioni: testi e saggi. Nella sezione «Testi» finora sono
apparsi i seguenti volumi: Ernesto Grassi, Arte e mito, a cura di Carlo
Gentili; Ernesto Grassi, Viaggiare ed errare, a cura di Massimo Marassi;
Ernesto Grassi, Retorica come filosofia, a cura di Massimo Marassi; Juan
Luis Vives, De ratione dicendi. La retorica, testo latino con traduzione italiana a cura di Emilio Mattioli; Ernesto Grassi, Il colloquio come evento, a
cura di Rita Messori; sono in preparazione: Juan Luis Vives, De causis corruptarum artium, testo latino con traduzione italiana a cura di Valerio Del
Nero; Ernesto Grassi, Articoli degli anni 1937-1945, traduzione italiana a
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cura di Roberta Moroni; Eckhard Kessler, Petrarca und die Geschichte, traduzione italiana a cura di Roberta Moroni; Ernesto Grassi, Enrico
Castelli, Epistolario, a cura di Massimo Marassi.
In Arte e mito, Grassi ha proposto una forma di filosofia radicata nella
concretezza dell’esistenza e quindi intesa come risposta ai problemi che
assillano l’uomo nella sua situazione particolare. A differenza di quei filoni della filosofia che si sono allontanati dalla determinazione storica dell’uomo, dalle sue necessità, irrigidendosi nel logicismo, Grassi ha invece
seguito il suo maestro Heidegger nell’assumere il linguaggio come il
luogo privilegiato nel quale può manifestarsi il senso profondo del
tempo e dell’essere delle cose. Ma a differenza di quanto Heidegger volle
sostenere, scorgendo questa dimensione originaria della filosofia nell’ambito della Grecia antica e dei poeti tedeschi, Grassi ha individuato la
ricchezza della tradizione latina e in particolare i pregi della riflessione
che su questi argomenti aveva elaborato l’Umanesimo italiano. Il mito,
l’arte e la poesia non vengono più presentati come àmbiti marginali della
riflessione filosofica, ma occupano un ruolo centrale nella realizzazione
e nell’espressione dell’uomo nel mondo.
In Viaggiare ed errare, un diario di viaggio nel Sudamerica degli anni
Cinquanta, Grassi ci presenta il ritratto di una terra e di uomini unici:
nella serietà della loro condizione, pongono nell’estrema distanza l’opulenza dei nostri falsi problemi, cercano il riscatto dalla miseria e dall’abbandono, amano ancora la vita, fin nella sua crudezza, ci costringono a
compiere il viaggio dell’affrancamento vero e della redenzione voluta
con decisione e fermezza. È un libro che descrive sì un itinerario in paesi
lontani, ma non invita ad accumulare viaggi ed esperienze come trofei
della diversità da contrapporre alla noia della ripetizione dei soliti itinerari; insegna piuttosto che, rispetto a tutti questi mondi possibili delle
nostre umane iniziative, noi siamo essenzialmente sempre diretti verso
altri luoghi e altri tempi. Rispetto a tutto siamo già emigranti.
Retorica come filosofia sostiene che il fondamento della realtà e del
sapere è indeducibile e indimostrabile: se fosse dimostrabile non sarebbe
più il fondamento, ma qualcosa di fondato, il risultato di una giustificazione logica. La filosofia, poiché ha affidato la propria specificità esclusivamente a forme argomentative, sta ora scontando la progressiva angustia in cui si è rinchiusa. La tradizione culturale dell’Umanesimo e del
Rinascimento impone invece la retorica come forma di mediazione tra
l’origine e i modi storici in cui essa può apparire. Retorica come filosofia
dice allora di uno spazio vitale ancora percorribile, in cui dell’umano si
racconta non la sua astratta ed esangue universalità, ma la passione che lo
attraversa, il senso e la dignità del suo impegno nel mondo.
La sezione «Saggi» è stata inaugurata, nel 1996, con due volumi in
memoria di Ernesto Grassi che raccolgono, a cura di Emilio HidalgoSerna e Massimo Marassi, gli atti di un Convegno internazionale organizzato a Ischia, dal 4 al 6 ottobre 1993, dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici in collaborazione con la Stiftung Studia Humanitatis, l’Istituto
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Banfi di Reggio Emilia, l’Institute for Vico Studies di New York e Atlanta, il Centro Studi Vichiani di Napoli e il Circolo “G. Sadoul” di Ischia.
Nel 1999 è stato pubblicato il Riassunto delle relazioni del Convegno
internazionale Pensar para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultura europea, al quale ha fatto seguito nel 2001 la pubblicazione dei tre volumi
degli Atti, a cura di Emilio Hidalgo-Serna, Massimo Marassi, Josè M.
Sevilla e Josè Villalobos, con le relazioni complete dei partecipanti al
Convegno (organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; dal
Centro de Investigaciones sobre Vico; dal Departamento de Metafisica y
Corrientes Actuales de la Filosofia, Universidad de Sevilla; dalla Stiftung
Studia Humanitatis; dal Centro di Studi Vichiani; dall’Institute for Vico
Studies).
MASSIMO MARASSI
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Nicola Cusano e la tradizione ermetica
RICERCA

DI

PASQUALE ARFÉ

DIRETTA DA

PAOLO LUCENTINI

Le ricerche storiografiche del XIX secolo hanno individuato nella
cultura europea tra Medioevo e Rinascimento una forte presenza della
tradizione ermetica, facendo emergere, al tempo stesso, l’esigenza di
effettuare una recensione sistematica e completa dei testimoni della
medesima tradizione. Tenendo presenti l’una e l’altra, la ricerca che qui
si presenta intende mettere a fuoco due importanti segmenti della tradizione letteraria dell’Ermetismo latino: il primo è rappresentato dalla
figura di Nicola da Cusa, il secondo è costituito dalle edizioni ermetiche dei secoli XV-XVIII.
Per quanto riguarda il primo tema, la presenza di chiari e precisi riferimenti ai testi e alle dottrine attribuite ad Hermes Trismegistus nell’opera di Nicola da Cusa è stata individuata sin dagli inizi del Novecento
dallo studioso E.Vansteenberghe. Egli aveva identificato, quale fonte particolarmente importante per la conoscenza della riflessione ermetica del
Cusano, l’Asclepius ermetico contenuto nel codice apuleiano di Bruxelles, Bibliothèque Royale, 10054-56. Esso, infatti, ci offre un commento
autografo del Cusano, tuttora inedito, disteso nella forma di brevi glosse,
prevalentemente marginali.
La ricerca sul Cusano procederà attraverso tre distinti momenti. Il
primo consiste nella identificazione ed edizione dei documenti ermetici cusaniani e comprende: lo studio e l’edizione critica delle glosse autografe all’Asclepius ermetico, contenute nel citato codice di Bruxelles; la
ricerca nella biblioteca del Cusano di ulteriori glosse ad altri testi ermetici, anche di natura “tecnica”, e la loro eventuale edizione; la ricerca e
l’identificazione sistematica dei passi ermetici ed apuleiani nell’opera del
Cusano. Il secondo momento è lo studio dei rapporti intercorrenti tra il
Cusano e le altre grandi figure di pensatori che, da Alberto Magno fino
ad Eimerico da Campo, vissero nell’ambiente di Colonia e conobbero e
commentarono singoli aspetti della tradizione ermetica, nonché lo studio volto a stabilire i rapporti con l’ermetismo dei maestri di Chartres e
lo studio di ogni altra possibile fonte ermetica indiretta. Come terzo
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momento si procederà all’analisi e valutazione dello specifico apporto
della tradizione ermetica nel pensiero del Cusano, attraverso uno studio
comparativo delle altre importanti fonti della sua opera.
Per quanto riguarda la ricerca sul secondo tema, l’obiettivo è il censimento delle edizioni ermetiche latine dei secoli XV-XVIII. Un primo
parziale tentativo di pervenire ad un repertorio, anche se condotto spesso su fonti di seconda mano e presentato nella forma estremamente succinta del modulo descrittivo, è stato quello di Karl H. Dannenfeldt, che
ha redatto un primo elenco di edizioni e manoscritti dei testi dell’Ermetismo filosofico in lingua latina (Hermetica Philosophica). Il piano di
lavoro della ricerca prende le mosse da questo punto di partenza e si propone: il perfezionamento del censimento delle edizioni ermetiche latine; il censimento dei testi magici e astrologici e l’impostazione dei criteri descrittivi per il censimento delle edizioni alchemiche; la raccolta
del materiale documentario annesso alle edizioni che si presenta sotto
forma di epistole dedicatorie, prefazioni, componimenti poetici etc.; una
ricostruzione della storia della “editoria ermetica” che delinei il quadro
degli scenari culturali nei quali agirono i protagonisti della storia delle
edizioni ermetiche, quali curatori, editori, stampatori, committenti, censori etc.
Il progetto prevede infine che i risultati delle ricerche siano documentate in una edizione critica delle glosse autografe di Nicola da Cusa,
contenute nel ms. Bruxelles, Bibliothèque Royale, 10054-56, nella collana
dei Cusanus-Texte (III. Marginalien), in «Abhandlungen der Heidelberger
Akademie der Wissenschaft» (Philosophisch-historische Klasse); in uno
studio monografico intitolato Nicola da Cusa e la tradizione ermetica; nel
censimento delle edizioni ermetiche latine per un volume della collana del
Corpus Christianorum. Continuatio Medioevalis, Brepols, Turnhout.
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L’influenza di Marsilio Ficino nella Francia
del XVI secolo
RICERCA DI LETIZIA PIEROZZI DIRETTA DA TULLIO GREGORY

L’influenza delle opere e della filosofia del Ficino nella Francia cinquecentesca è ben nota, e proprio dalla cultura francese sono venuti contributi di notevole interesse per lo studio della dottrina e della fortuna
del platonico fiorentino: basti pensare agli studî di Raymond Marcel che,
oltre a volgere in francese il De amore e La Teologia platonica, gli ha dedicato una monografia ben nota agli specialisti. D’altro canto, anche la fortuna della tradizione ermetica, che è parte così essenziale della stessa diffusione europea delle dottrine ficiniane, ha avuto in Francia cultori particolarmente competenti che ne hanno studiato l’influenza sui principali rappresentanti della cultura francese del Rinascimento; mentre studi
come quello della Yates sulle accademie francesi del XVI secolo hanno
contribuito notevolmente a ricostruire milieux ed ambienti intellettuali
da cui si diffusero idee filosofiche, religiose e cosmologiche, spesso di
derivazione ficiniana, che giunsero sino a Pontus de Tyard, e che furono
ugualmente familiari agli altri poeti della Plèiade.
La filosofia di Marsilio Ficino, con la sua intima pietas, il suo sfondo
metafisico e le sue finalità teologali, poteva infatti accordarsi, come è
stato spesso sottolineato, con le tradizioni speculative francesi del XII sec.
tanto celebrate nella philosophia gallica, mentre i temi della prisca theologia,
le suggestioni ermetizzanti, i richiami ai grandi platonici, espliciti nella
filosofia ficiniana, potevano offrire agli umanisti francesi del primo Cinquecento gli argomenti più plausibili per ricostruire una linea sapienziale unitaria, che poteva accogliere una cospicua parte del patrimonio letterario e filosofico trecentesco, e allo stesso tempo celebrare il primato
“gallico”. Non meraviglia dunque che gli intellettuali francesi del XVI
secolo – pur mantenendo stretti legami con la problematica metafisica, e,
al limite, teologale, di quelle scuole in cui si erano formati ed avevano
acquisito metodi ed interessi mai del tutto abbandonati – fossero stati
eccezionalmente attratti ed affascinati dalla dottrina della pia philosophia
che Marsilio Ficino aveva congiunto ai temi platonici e paolini dell’amor
e della caritas, ai motivi magici ed ermetici e ai miti orfici.
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Fondamentale per ricostruire la fortuna di Ficino in Francia resta
ancora oggi il libro scritto da Festugière negli anni ’40 in cui, appuntando il suo interesse sull’influenza letteraria della dottrina ficiniana del
De amore, l’autore analizzava successivamente, alla luce delle teorie ficiniane, le opere di prosatori come Symphorien Champier, Gilles Corrozet, Jean de la Haye, Claude de Cuzzi e C. de Taillemont, e di poeti come
Maurice Scève, Charles de Sainte Marthe, Pernette du Guillet, Antoine
Heroet, Marguerite de Navarre, Pontus de Tyard, Joachim du Bellay e
Pierre de Ronsard. Appena nominato è invece Lefèvre d’Etaples che,
come è noto, nel 1494 pubblicò per la prima volta in Francia la versione ficiniana del Pimandro arricchita con i suoi argumenta – che vennero
in genere ritenuti ficiniani finché non chiarì la cosa il Kristeller nel suo
Supplementum Ficinianum – e nel 1505 tentò a Parigi la prima edizione
complessiva di un Corpus hermeticum, unendo al Pimandro l’Asclepius, e
aggiungendo il Crater Hermetis del Lazzarelli. La sua funzione di tramite
assai importante tra la cultura italiana e quella francese per l’assimilazione indiretta di concezioni tipicamente ficiniane in Francia era però già
stata messa in evidenza da Renaudet che nel suo libro del 1916 si era
reso conto della novità del circolo costituitosi intorno a Lefèvre d’Etaples, cui appartenne anche Charles de Bovelles, suo amico e discepolo,
che ebbe un ruolo eminente nell’àmbito di quel rinnovamento filosofico-religioso che si attuò in Francia tra la fine del Quattrocento e i primi
decennî del Cinquecento e a cui concorsero le influenze di Cusano e
dei platonici fiorentini, di Lullo e di Raimondo di Sebunda.
Il punto di partenza della ricerca che qui si presenta è dunque Lefèvre d’Etaples, e, in particolare, saranno analizzati sia l’influenza che i testi
ficiniani hanno avuto sulle opere e sugli esiti religiosi e dottrinali del suo
“evangelismo”, sia il suo ruolo di primo diffusore dei testi ermetici e
della filosofia ficiniana all’interno del suo circolo parigino, nonché il suo
contributo alla poetica esoterica e ai motivi “arcani” della nascente Plèiade. Ci si propone inoltre di indagare le differenze essenziali, i contrasti e
le sfumature che distinguono ambienti ed autori, anche in un arco di
tempo abbastanza limitato; e soprattutto cercare di mettere in evidenza
come i testi ficiniani siano stati spesso diversamente recepiti persino dagli
appartenenti ai medesimi circoli culturali, e da uomini di lettere uniti da
propositi simili. Fra i circoli che risentirono più di altri l’attrazione verso
le dottrine ficiniane, ci si soffermerà su quello di Lione, città caratterizzata da un clima di libertà intellettuale e di semilibertà religiosa senza
uguali in Francia, cui appartenne anche Symphorien Champier, medico
filosofo ed uomo di mondo, nelle cui opere – sia in quelle più prettamente filosofiche sia in quelle destinate ad un più vasto pubblico – sono
presenti non solo temi di derivazione ficiniana, ma anche citazioni dirette dei testi del “platonico” fiorentino. Motivi certo non assenti nella
“poesia mistica” di Maurice Scève – specie nel suo poema Délie recentemente studiato da Margolin – capo, a distanza di qualche decennio,
dell’école lyonnaise, che conosceva non solo il testo latino del De amore,
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del De Lumine e della Teologia platonica, ma aveva una conoscenza
approfondita ed autentica delle dottrine ficiniane, specie di quelle esoteriche, e prediligeva, come il maestro fiorentino, l’uso di un linguaggio di
tono oracolare capace di rivelare a pochi iniziati i profondi misteri sull’uomo e sulla divinità, arricchendo le dottrine magico-astrologiche ficiniane, private però delle loro implicazioni più pericolose, con nuovi miti
“druidici”. Nei suoi poemi infatti, come nei poeti della Plèiade, da Du
Bellay fino a Ronsard, non solo riecheggiano vaghi motivi ficiniani sull’amore platonico, ma viene proposta una concezione della poesia come
dono di Dio attraverso il cui esercizio il poeta, profeta ispirato, può risalire la scala dell’essere ed avvicinarsi a Dio.
Attraverso l’analisi di alcuni testi fra i più rappresentativi, scelti
soprattutto nell’arco del decennio che va dal 1549 al 1560, si ricostruiranno i modelli letterarî e poetici, rivissuti con grande originalità, che
stanno alla base della Plèiade, e soprattutto si ricercherà nella sua produzione poetica l’espressione di un particolare tipo di religiosità, assai diffuso nei varii centri intellettuali europei, di una concezione del destino
umano e del suo nesso con l’ordine universale, già delineata dall’incontro fra antiche e recenti tradizioni esoteriche. Si cercherà inoltre di mettere in evidenza il progressivo divergere di atteggiamenti che all’inizio
sembravano consonanti, l’attenuarsi dei motivi più apertamente occultistici, e le ragioni che già alla fine degli anni Cinquanta distinguono nettamente la fede astrologica di Ronsard – che elabora una poetica di
schietto tono orfico e si ritiene l’ultimo rappresentante dei prisci theologi
– e gli argomenti antiastrologici di Pontus de Tyard che, tuttavia, come
Ronsard, nega che si possa accedere al grado supremo senza essere posseduti dal divino “furore” e traccia le varie fasi dell’“ascesa” dell’anima
traducendo da vicino il commento ficiniano allo Ione, e tenendo presente anche il commento ficiniano al Simposio, nonché le opere di Leone
Ebreo.
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Opere complete di Giordano Bruno
RICERCHE

PROMOSSE DA

LUIGI FIRPO

La breve, tumultuaria, tragica vita di Giordano Bruno, (1548-1600),
dopo la oscura formazione conventuale conclusa nel 1576 con l’apostasia,
sembra addensare pensieri ed opere nell’intensissimo decennio 1582-1591,
che vide l’esule peregrinare dalla Francia all’Inghilterra, dalla Germania alla
Boemia, dalla Svizzera all’Italia, in una affannosa ricerca di asilo, di sostentamento, di uditorio scientifico, di sistemazione dottrinale del proprio pensiero. Venticinque testi dati alle stampe in quegli anni tra Parigi e Londra,Wittenberg e Praga, Helmstadt e Francoforte, testimoniano di un fervore intellettuale rovente, di una infaticabile ricerca, di un bisogno mai sazio di dibattere e comunicare i propri veri. Metafisica e cosmologia, mnemotecnica e
matematica, etica e religione, logica e magia si intrecciano ed accavallano in
un fiume di pensieri che si manifesta con ogni mezzo letterario: commedia e
dialogo, trattato e poema lucreziano, tesi accademiche e allocuzioni retoriche, compendi per gli studenti e appunti destinati a future rielaborazioni.
La diffusione limitata e fortunosa degli scritti di Bruno in aree culturali
non omogenee, la condanna dell’autore al rogo e dei suoi libri all’Indice,
l’interesse presto obsoleto per le scienze della memoria, una certa aura di
misteriosa empietà che circondò il nome del Nolano: tutto contribuì a rendere rare, inaccessibili, spesso dimenticate, tante e tante delle sue pagine. A
partire dalla riscoperta tardo settecentesca della filosofia bruniana, un grande sforzo è stato compiuto per il ricupero filologico e l’esegesi critica dei
testi bruniani, ma nell’insieme si è venuta creando una situazione di stallo.
Infatti, si è operata – per una serie di ragioni storiche e culturali oggi esaurite – una separazione in compartimenti stagni fra le opere latine e quelle italiane. Le seconde, molto più diffuse anche per una vivace circolazione scolastica propiziata dall’idealismo, sono ancora affidate, in sostanza, ai due
volumi di Dialoghi curati nel 1907-1908 da Giovanni Gentile, ripresentati in
edizione “riveduta e accresciuta” nel 1925 e finalmente addensati in un
unico tomo nel 1958 da Giovanni Aquilecchia, che vi introdusse emendazioni e arricchimenti notevolissimi, senza tuttavia poter dar corso ad una
vera e propria nuova edizione. Le edizioni critiche della Cena de le Ceneri e

Opere complete di Giordano Bruno

229

PAGINAT4.QXD:PAGINAT4.QXD

22.10.2010

18:19 Uhr

Seite 230

del De la causa pubblicate dallo stesso Aquilecchia (1955, 1973) rivelano
invece di quali interventi radicali necessitano ormai quei testi, sia sul piano
dell’accertamento testuale, sia su quello del commento. All’edizione gentiliana dei Dialoghi si era intanto affiancata fin dal 1909 quella del Candelaio,
curata da Vincenzo Spampanato (una seconda edizione “riveduta” è del
1923). Accolta con appariscente deroga in una collana di testi filosofici, la
commedia giovanile del Bruno ha avuto di recente varie ristampe in collane letterarie o teatrali, i cui curatori egregi hanno arrecato qua e là migliorie testuali e nel commento: ma senza sistematicità, in maniera occasionale.
Anche in questo caso, una nuova edizione rigorosa è ormai desiderata per
dar sistemazione al lavoro filologico a più mani di oltre mezzo secolo.
Anche più insoddisfacente è la situazione delle opere latine, malgrado
le rassicuranti garanzie che sembra offrire l’esistenza di una grande silloge
«publicis sumptibus edita», cioè di un’edizione nazionale in tre sezioni per
un totale di otto tomi, che venne promossa da Francesco De Sanctis e che
vide la luce tra il 1879 e il 1891, tra Napoli e Firenze, a cura di studiosi
eminenti come Francesco Fiorentino, Felice Tocco, Girolamo Vitelli, Vittorio Imbriani e C.M. Tallarigo, tutti editori degnissimi per acribia filologica e sapienza filosofica, ma che agirono in tempi e luoghi diversi, senza
un disegno preliminare ben fermo e con criterî tutt’altro che uniformi. Di
qui alcune trasposizioni ingiustificate, alcune omissioni nella pubblicazione degli inediti, molte incongruenze metodologiche. L’assenza di una tradizione interpretativa ha poi contribuito a confinare questi scritti nel
limbo delle opere che, di fatto, ben pochi leggono e non senza disagio. Si
aggiunga ancora che, come il benemerito Giovanni Aquilecchia ha
mostrato in questi ultimi anni, scritti bruniani inediti e altri stampati già
nel Cinquecento non giunsero a trovar posto nell’Edizione Nazionale.
Sembra dunque còmpito non più differibile per la cultura italiana
quello di promuovere un’edizione sistematica e rigorosamente critica di
tutte le opere del Bruno, tale da rendere accessibile il suo pensiero con
ogni più adeguato corredo filologico ed esegetico agli studiosi d’ogni
paese. Un’edizione così concepita dovrebbe comprendere, senza eccezione alcuna, tutti gli scritti superstiti, ordinati con metodica chiarezza,
accertati con il più sicuro metodo filologico, commentati esaurientemente sotto l’aspetto lessicale e storico, corredati dal riscontro sistematico che ne renda agevole e sicura la lettura.
LUIGI FIRPO
Al compito che nel 1979 Luigi Firpo indicava all’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, vuole assolvere il programma di ricerche che prevede la pubblicazione, presso la casa editrice Les Belles Lettres, di tutte le
opere di Bruno, con introduzioni storico-filosofiche e commenti analitici, e con traduzione francese a fronte, che, oltre a garantire una più
ampia circolazione internazionale, può servire come utile supporto inter-
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pretativo. Queste ricerche hanno già condotto alla pubblicazione delle
opere italiane a cura di Giovanni Aquilecchia: Candelaio, traduzione di Yves
Hersant, introduzione e note di Giorgio Barberi Squarotti, introduzione
filologica di Giovanni Aquilecchia, 1993; La Cena de le Ceneri, traduzione
di Yves Hersant, introduzione di Adi Ophir e note di Giovanni Aquilecchia, 1994; De la causa, principio et uno, traduzione di Yves Hersant, introduzione di Michele Ciliberto e note di Giovanni Aquilecchia, 1996; De
l’infinito, universo e mondi, traduzione di Jean-Pierre Cavaillé, introduzione
di Miguel Angel Granada e note di Jean Seidengart, 1995; Spaccio de la
bestia trionfante, traduzione di Jean Balsamo, introduzione di Nuccio Ordine e note di Maria Pia Ellero, 1999; Cabala del cavallo pegaseo, traduzione
di Tristan Dagron, introduzione e note di Nicola Badaloni, 1994; De gli
eroici furori, traduzione di Paul-Henri Michel, introduzione e note di
Miguel Angel Granada, 1999. Nel 2000 è uscito un primo volume di
Documenti relativi al processo, tradotti e annotati da Alain-Philippe
Segonds, secondo la nota edizione curata a suo tempo da Luigi Firpo, del
quale viene anche tradotto il denso saggio introduttivo.
Sono in preparazione: De umbris idearum, traduzione di Étienne Wolff,
introduzione di Paolo Rossi; Cantus Circaeus – De compendiosa architectura,
traduzione di M. Magnien, introduzione di Cesare Vasoli; De Vinculis, traduzione di Etienne Wolff; De immenso, traduzione, introduzione e note di
Jean Seidengart; De minimo, introduzione e note di Angelica Böker-Vallon;
Oratio valedictoria – Oratio consolatoria, traduzione di Luc Hersant, introduzione di Biagio de Giovanni; Summa terminorum metaphysicorum, testo critico, introduzione e note di Eugenio Canone, traduzione di S. Diebler.
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha anche promosso, di concerto con l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, un’edizione del
De umbris idearum a cura di Rita Sturlese e con una premessa di Eugenio Garin (Olschki 1991), nonché la traduzione in spagnolo, con introduzione e note di Miguel A. Granada dello Spaccio, della Cabala e del De
l’infinito universo e mondi (Madrid, Alianza Editorial 1990, 1991 e 1996).
Infine, nel quadro dell’attività svolta dall’Istituto per la diffusione del
pensiero di Bruno si collocano le ricerche per rendere accessibili in Romania, in Giappone e in Cina le opere bruniane, tradotte a partire dalla rigorosa
edizione critica delle Belles Lettres. Per l’edizione romena, presso la casa editrice Humanitas di Bucarest, sono apparsi nel 2002 La Cena de le Ceneri e De
la causa, principio et uno. L’edizione giapponese, di cui è già stato pubblicato il
De la causa principio et uno (traduzione, introduzione e note di Morimichi
Kato), è patrocinata dall’Associazione giapponese per gli studi bruniani e
prevede la collaborazione di eminenti studiosi quali Ken’ichi Nejime della
Gakusyuin Women’s University di Tokio, Morimichi Kato della Tohoku
University di Senday, Hiroaki Ito della Saitama University di Urawa,
Kazuyuki Ito della Kyoto University di Kyoto, Kazuaki Ura della Tokyo
University di Tokyo. L’edizione cinese, di cui è già stato pubblicato il Candelaio nella traduzione di Lian He e con una introduzione di Nuccio Ordine, è
patrocinata dall’Accademia cinese delle scienze sociali.
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Il pensiero politico di Giordano Bruno
RICERCA

DI

FABIO RAIMONDI

DIRETTA DA

GIUSEPPE DUSO

Con la ricerca che qui si presenta si intende indagare se il pensiero
di Bruno abbia svolto un ruolo (e di quale natura esso sia) nella costituzione e/o nella definizione dei fondamenti teorici della politica moderna e dei suoi concetti politici.
I risultati ottenuti sino ad oggi nel campo delle ricerche sul pensiero politico di Bruno hanno bisogno di ulteriori studi e verifiche. Le difficoltà derivano dal fatto che il Nolano tendeva a non distinguere tra
politica e filosofia. Questa caratteristica, pur rendendo impossibile collocarlo all’interno dell’orizzonte delineato dalla moderna “filosofia politica”, non comporta l’affermazione di una sorta di apoliticità, né, tantomeno, significa inserirlo tra coloro che sognano il ritorno ad un passato
più o meno remoto, sia esso quello della polis o quello della teocrazia
medievale. Infatti, se per certi aspetti Bruno fornisce lo sfondo del quadro concettuale dentro il quale si muove il Moderno attraverso la messa
a punto dell’idea di un universo infinito, caratterizzato dalla perdita di un
unico centro, al contempo sembra non avvertire lo spaesamento che
dovrebbe derivare da questa paradossale collocazione. Anzi, l’uomo non
dovrebbe, secondo Bruno, uscire disorientato dallo squarciamento dei
cieli, ma dovrebbe finalmente sentirsi rimpatriato, poiché è costituito
(come ogni altra realtà) dall’infinità stessa che regge il cosmo e quindi è
pienamente accasato in un universo in cui tutto è centro e periferia al
contempo. Il Nolano non solo infinitizza l’universo, ma anche l’uomo,
lasciando intravedere un’antropologia assai diversa da quella su cui si
basava il disegno teocratico medioevale, ma diversa anche da quella su
cui si innalzerà l’argine dello Stato.
A questo punto, diventa necessario capire a quale “forma” politica (se
è ancora possibile esprimersi in questo modo) possa dar luogo una qualsiasi pratica di fedeltà all’infinito in quanto principio regolatore di tutto
l’esistente senza più distinzione tra àmbito naturale e àmbito artificiale,
tra piano fisico e piano logico. La filosofia, in questo senso, non ha il
compito di rappresentare l’ordine né di fondarlo. L’ordine si dà sub spe-
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cie infiniti e, quindi, in un modo che travalica continuamente nel caos. È
proprio la soglia che dovrebbe limitare il territorio dell’ordine da quello del disordine che Bruno non ritiene individuabile, a causa dell’infinità
dell’universo e quindi della necessaria correlazione di tutto con tutto. Il
pensiero non può mai rappresentare una realtà che è perenne divenire,
poiché ne è parte integrante; piuttosto può agire nella e sulla realtà contribuendo a formarla come ogni altro essere. La filosofia, perciò, trapassa
sempre in altro, come la politica e, poiché ogni punto è centro e periferia, ogni qualsivoglia punto può costituire l’accesso al reale, il passaggio
all’infinito. Il tema, quindi, che la ricerca vuole chiarire si può così sintetizzare: la politica di Bruno è la sua filosofia.
In riferimento a questo orizzonte problematico i rapporti di Bruno
con i potenti sovrani e uomini politici europei con i quali entrò in contatto diventano fondamentali se si vuol cercare di tracciare almeno alcune possibili linee della sua politica (al di là della questione se sia rinvenibile una sua specifica riflessione sulla politica ossia una sua filosofia politica), soprattutto in considerazione del fatto che le amicizie politiche del
Nolano durante gli anni del suo vagare per l’Europa, non sembrano mai
costituire punti di riferimento certi per definire la sua posizione politica, nonostante le simpatie per alcuni piuttosto che per altri. Nell’analisi
del De umbris idearum emerge l’impossibilità di ascrivere a Bruno posizioni come quella dei politiques, nonostante una pratica dissimulatoria
tendesse ad accreditarne l’adesione, indipendentemente dalla possibilità
di delineare con sicurezza la fisionomia della sua politica, se, con questo
termine, si intenda indicare qualcos’altro rispetto alla sua riflessione filosofica.
A questo punto, la ricerca potrebbe articolarsi su temi più particolari, come il confronto tra le idee di Bruno e la posizione di Enrico III, o
le ragioni che spinsero Bruno a trasferirsi in Inghilterra in casa dell’ambasciatore francese a Londra; o anche si potrebbe estendere l’analisi (o
quantomeno la considerazione) alle altre opere scritte o pubblicate da
Bruno, durante il suo primo soggiorno a Parigi, per vedere se, rispetto al
De umbris idearum, sia rinvenibile un’unità di intenti e di argomentazioni, al fine di ricostruire nella maniera più completa possibile i motivi
ispiratori della sua politica tra il 1581 e il 1583.
Il progetto potrebbe avere un ulteriore sviluppo in una ricerca che,
partendo dall’etica di Bruno, metta a fuoco la connessione del suo pensiero con la riflessione di Machiavelli, in funzione di una duplice constatazione. La prima è che quest’ultimo, trovandosi sulla soglia di un
mutamento radicale di paradigma politico, propone un’antropologia
“ambigua” perché definita negativamente nel Principe e, invece, molto
più positivamente nei Discorsi (anche se con effetti di chiaroscuro che
rendono le due opere assai meno antitetiche di quanto non appaia); la
seconda è che l’infinito bruniano sembra richiamare proprio quest’ambiguità antropologica, la quale, non a caso, rende difficile formulare un
giudizio che collochi Machiavelli o tra i fautori del “principato” o tra i
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sostenitori della “repubblica”. In sostanza il confronto con Machiavelli,
per quanto non a tutto campo, ma limitatamente all’uso che Bruno ne
fa per la prima volta, almeno in maniera scoperta, nelle pagine dello
Spaccio de la bestia trionfante, sembra possa illuminare un aspetto specifico
della politica di Bruno, che forse è anche, al contempo, un’interpretazione del pensiero del segretario fiorentino diversa da quella dei suoi
“amici” inglesi. Per fare questo è necessario, ovviamente, sondare in via
preliminare la natura politica del contesto inglese nel quale Bruno si
trovò a vivere. A partire dal paradosso politico dello Spaccio, opera nella
quale Bruno esalta al contempo le “repubbliche” e l’ultimo dei Valois, si
tratterà di mettere in evidenza l’uso che il Nolano fa dei Discorsi di
Machiavelli, per cercare di comprendere poi se non sia rinvenibile anche
una presenza del Principe al fine di scoprire quali siano i tratti di coerenza tra il suo pensiero e l’utilizzazione sovrapposta delle due opere
machiavelliche e anche, di conseguenza, a che cosa tale operazione alluda.
Le fasi principali di questa ricerca possono essere così schematizzate:
1) inquadrare la diffusione delle succitate opere di Machiavelli nell’Inghilterra elisabettiana, con particolare riguardo alla posizione politica
degli “amici” di Bruno; 2) esporre le linee fondamentali del pensiero
politico inglese nell’età di Elisabetta; 3) focalizzare l’utilizzo dei Discorsi
(ed eventualmente del Principe) nell’àmbito dello Spaccio soprattutto
attraverso la ricognizione di alcune parole chiave (ad es. Repubblica,
Fortuna, Virtù, Vicissitudine, Apocalisse, Sapienza, Dissimulazione, etc.);
4) cercare di precisare la posizione politica che Bruno potrebbe aver
tenuto in Inghilterra.
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Gli scritti lulliani di Bruno e le loro fonti
RICERCA

DI

SIMONA NUCCIARELLI

DIRETTA DA TULLIO

GREGORY

La ricerca qui presentata intende approfondire la conoscenza sulle
fonti lulliane di Giordano Bruno. L’analisi verterà sul problema dell’intertestualità, cioè della dialogicità, che, in ogni suo testo, Bruno sviluppa
con altri testi. In particolar modo, ci si propone lo studio di operette
composte dal filosofo nolano in diversi momenti della sua peregrinatio
europea: dal De compendiosa architectura (Parigi 1582) al De Lampade combinatoria, De progressu et Lampade venatoria logicorum e Animadversiones circa
Lampadem Lullianam (Wittenberg 1587) fino al De specierum scrutinio et
lampade combinatoria Raymundi Lulli (Praga 1588).
Dopo un previo lavoro di collazione delle edizioni originarie rilevabili nella bibliografia di Rita Sturlese (Bibliografia, censimento e storia delle
antiche stampe bruniane, Firenze 1987), ci si propone lo studio della combinatoria lulliana nel Rinascimento, seguendo l’iter editoriale delle opere
di Raimondo Lullo e analizzando le opere degli autori interessati all’utilizzazione del metodo combinatorio. A questo scopo, si rivelano strumenti indispensabili sia la bibliografia di E. Rogent – E. Duràn (Bibliografia des les impressions lullianes, Barcelona, 1927) che la monografia di T.
et J. Carrears Y Artaud (Historia de la filosofía española. Filosofía cristiana de
los siglos XIII al XV, vol.II, Madrid, 1939-43).
Si prenderanno in considerazione gli autori esplicitamente citati da
Bruno, quali Lefèvre d’Etaples e Charles Bouvelles, attivi nell’ambiente
parigino, e Cornelio Agrippa, autore dei Commentaria in artem brevem lullianam. Assieme a questo testo fondamentale con cui Bruno interloquisce, si esamineranno i seguenti testi: l’Explanatio compendiosaque applicatio
artis Raymondi Lulli di Bernardo di Lavinheta e lo pseudo-lulliano De
audito kabbalistico. Si profila, inoltre, l’importanza di un’analisi accurata di
opere non esplicitamente citate da Bruno, quali il Compendolium di
Antonio Bellver, la Ianua artis di Pedro Dagui, i De alchemia dialogi duo di
Gerber, la Theologia naturalis di Raimondo Sabunde, il De alphabetaria
revolutione di Paul Scalichius.
Le indagini dovranno, inoltre, incentrarsi sul motivo fondamentale
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dei temi lulliani presenti nella filosofia del Cusano e di Paracelso. Infine,
sarà indispensabile approfondire lo studio degli interessi per la combinatoria di Lullo non solo nell’ambiente culturale parigino (a cui risalgono
due soggiorni bruniani), ma anche in quelli di Wittenberg e Praga, dove
Bruno ha soggiornato nel corso della sua permanenza in Germania. Si
tratta di contesti ricchi di fermenti intellettuali rivolti anche all’interazione del lullismo con motivi di carattere logico-alchimistico.
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I commenti di Bruno ad Aristotele
RICERCA

DI

NICOLETTA TIRINNANZI

DIRETTA DA TULLIO

GREGORY

La ricerca prevede l’edizione critica, la traduzione e il commento
dell’Acrotismus Camoeracensis e dei Libri Physicorum Aristotelis explanati di
Giordano Bruno: due opere che illuminano un aspetto importante della
“nolana filosofia”, oltre a delineare un momento della “fortuna” di Aristotele non sempre adeguatamente considerato.
Frutto di pochi anni di lavoro intensissimo, il corpus dei commenti di
Bruno agli scritti fisici di Aristotele comprende l’Acrotismus Camoeracensis, composto in Francia come programma di una disputa pubblica tenuta a Parigi nel 1586, ma pubblicato a Wittenberg due anni dopo, e i Libri
Physicorum Aristotelis explanati, inediti e pubblicati da Tocco e Vitelli nell’edizione ottocentesca degli Opera. Agiscono, in entrambi i testi, le strategie teoriche elaborate nel terzo dei dialoghi londinesi.
Al pari del De l’infinito, l’Acrotismus pone al centro della critica di
Aristotele due nuclei teorici intimamente connessi l’uno con l’altro: da
un lato, il tentativo di ridefinire il concetto di materia secondo l’ontologia del De la causa, così da trasformare la potenza passiva “turpis” e “mala”
nel “seno” da cui germinano individui e mondi innumerevoli; dall’altro
il rifiuto del concetto aristotelico di infinito quale continuum uniforme e
del tutto omogeneo, nel quadro di un ragionamento che esalta il valore
delle infinite parti che sussistono nel tutto. Anche l’Acrotismus muove da
una analisi rigorosa degli scritti aristotelici, in modo da individuare,
punto per punto le contraddizioni implicite in una riflessione, che – dietro un’apparente istanza di rigore – distorce programmaticamente le
dottrine degli avversari, mutando e stravolgendo in modo arbitrario il
valore dei termini. Infine, come già De l’infinito, anche l’Acrotismus si
snoda alla luce di una precisa valutazione della “fortuna” dell’aristotelismo, distinguendo i “sofismi” di Aristotele dalle ricerche sottili e feconde dei suoi interpreti tardo-antichi e medievali.
Connessi da vicino all’Acrotismus – il titolo apposto dal copista di
Bruno, Girolamo Besler (Eorum quae continentur in Physicorum, De generatione et corruptione et in quarto metereologicon Aristotelis libris continentur trac-
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tatus, succus imo, Iordani Bruni Nolani Camoeracensis) allude, infatti, in
modo esplicito alla disputa tenuta al Collège de Cambrai – i Libri Physicorum si articolano in forma di commento ai libri della Fisica e ai primi
due libri del De Coelo – le stesse fonti, cioè, discusse nel De l’infinito.
Apparentemente fedele al testo di Aristotele – come del resto era richiesto dal programma di studi dell’Accademia di Wittenberg – l’esposizione è tuttavia percorsa da una trama di riferimenti che curvano il ragionamento in una prospettiva originale, insistendo sui temi – schiettamente bruniani – della materia-vita e della dissimmetria tra “essere assoluto”
ed “essere comunicativo”.
Innestati su un nucleo di problemi destinato a percorrere tutta la
riflessione di Bruno – dai dialoghi londinesi ai poemi francofortesi – l’Acrotismus e i Libri Physicorum sono, dunque, testi essenziali per comprendere il rapporto tra Bruno e Aristotele: sotto questo profilo l’edizione
ottocentesca, per quanto benemerita, mostra comunque limiti notevoli e
chiede di essere rivista secondo i criteri della moderna ecdotica. Una
necessità, questa, evidente per i Libri Physicorum: già un primo confronto del testo edito con i tre codici che custodiscono il commentario permette di rilevare numerosi casi in cui il ripristino della scansione del
periodo tràdita dai manoscritti consente di chiarire numerosi passi giudicati anacolutici o corrotti.
A tale riguardo, un esempio in particolare può risultare utile sia per
comprendere il metodo di lavoro degli editori ottocenteschi, sia per mettere a fuoco il rapporto che Bruno istituisce con il testo commentato.
Nella lunga sezione in cui il Nolano affronta il problema di definire il
concetto di materia, Tocco e Vitelli segnalano una grave lacuna nel testo:
«materiam definimus [...] – si legge – quod sit cognoscibilis secundum
analogiam ad formam, quod quidem dupliciter valet; tum quia rationem
illius concludimus per similitudinem seu proportionem, quam habent
formae artificiales in subiecto, quod est composito, ad formas physicas in
subiecto, quod est simplex, insensibile et ratione tantum absolvente perceptibile, sicut supra declaravimus; tum etiam quia stando in ordine substantialium formarum sibi mutuo circa idem succedentium, sicut Plato
conclusit naturam loci diversam a locatis ex successione diversarum specierum circa idem subiectum earum iuxta totam substantiam. Non enim
species intelligimus accidentia, sed naturas diversas, quando ex cibo fit
chylus, quod erat chylus fit sanguis, quod erat sanguis fit embyro, quod
embryo animal, ubi illud quod est unum, certum et idem, nempe fundamentum primum substantiale, e cuius potentia, tamquam e sinu quodam
materno, virtute efficientis educuntur formae rerum substantiales, * * *».
La presenza di una lacuna sembra del resto attestata dal confronto con la
fonte: è infatti schiettamente aristotelica la tesi secondo cui l’intelletto
umano riesce a conoscere la materia – potenza nuda e assoluta, priva di
ogni attributo – «per analogia con la forma», poiché le continue metamorfosi dei corpi fanno supporre l’esistenza di un sostrato inalterabile su
cui si susseguono forme diverse. In realtà, non è necessario ipotizzare la
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caduta di una porzione di testo quale, ad esempio, «materia est»: nella
parte conclusiva del passo, infatti, dove si legge «ubi illud quod est unum,
certum et idem, nempe fundamentum primum substantiale, e cuius
potentia, tamquam e sinu quodam materno, virtute efficientis educuntur
formae rerum substantiales», il pronome relativo appare – in tutti i testimoni – tracciato in caratteri maiuscoli e ben distinto dal testo rimanente. La scelta, stilistica e grafica, è dunque funzionale ad un movimento
speculativo rigoroso, teso a sottolineare un netto allontanamento dall’opera commentata. Richiamandosi all’ontologia del De la causa, Bruno
mira infatti a dimostrare come quel fondamento materiale che per Aristotele non è se non un «quod», indistinto e impossibile da definire, sia,
all’opposto, l’«unum, certum et idem», che continuamente si esplica nella
produzione di forme e individui.
Di notevole interesse si è rivelato anche l’esame di un terzo codice
dei Libri physicorum. Custodito nella biblioteca di Erlangen, anch’esso di
mano del Besler, il manoscritto non viene citato nella nota filologica
redatta dagli editori ottocenteschi: esso, per quanto incompleto, consente tuttavia di risolvere non pochi dei problemi testuali ricordati e si rivela altresì utile per stabilire con chiarezza maggiore l’epoca di composizione. Vergata con una grafia rapida e ricca di abbreviazioni, e percorsa
da una fitta serie di rimandi e note, la copia sembra raccogliere il materiale teorico impiegato nel corso delle lezioni private che Bruno tiene a
Wittenberg: le numerosissime glosse che accompagnano il codice tendono a problematizzare il testo aristotelico, modulando in un suggestivo
intreccio richiami ai dialoghi italiani – in particolare al De la causa – e
prelievi di lunghe porzioni della Lampas triginta statuarum, e testimoniano della complessa stesura dell’opera, nonché della continuità con cui
Bruno si misura con la fisica dei peripatetici, istituendo un attento confronto tra le dottrine dello Stagirita e la riflessione di altri autori antichi.
In modo specifico gli ampi marginalia che accompagnano il testo presentano richiami frequenti alle tesi atomistiche di Epicuro e Lucrezio,
evocando così un metodo di lavoro che diventerà sistematico nel De
magia. Inoltre, in almeno un caso, le aggiunte ai margini fanno interagire il testo della Fisica e le dottrine aristoteliche sul rapporto tra efficiente e materia con una serie di immagini e suggestioni tratte dai commenti
dei Padri della Chiesa, secondo un modo di procedere che, dall’inizio
alla fine, percorre tutta la riflessione di Bruno.
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Il concetto di minimo nel pensiero di Giordano Bruno
RICERCA

DI

SIMONETTA BASSI

DIRETTA DA

MAURIZIO TORRINI

Scopo della ricerca qui presentata è quello di indagare i fondamenti
della critica al concetto di misura nel pensiero di Giordano Bruno, considerando soprattutto il poema francofortese De minimo (letto in stretta
correlazione con il dialogo italiano De gli eroici furori) e i testi matematici degli anni 1586-1588, cioè i due dialoghi sul compasso di Mordente
e gli Articuli adversus mathematicos.
Ad una conoscenza basata su «numero pondere et mensura» Bruno
preferisce una diversa via alla verità, che risulta costantemente presente nel
suo itinerario speculativo e trova conferma in opere assai distanti – almeno ad una prima lettura – fra loro. Il lavoro muoverà dalla delineazione
della concezione gnoseologica del Bruno, per il quale, fondamentalmente,
ogni conoscenza è di tipo intellettuale, mai empirica. Quella sensibile, allora, è solo un momento del processo conoscitivo che sfocia sempre in una
comprensione di ragione: ciò avviene in quanto il mediatore fra i membri
infiniti dell’infinito universo è l’anima del mondo, un principio spirituale.
I rapporti fra gli enti non si colgono secondo una causalità matematica –
come avverrà per i fondatori della scienza moderna – ma attraverso la
comprensione della relazione di continuità e comunanza che lega il singolo soggetto dell’universo agli altri membri. Dunque si metterà in risalto che, se per i filosofi della natura contemporanei a Bruno le cose si manifestano ai sensi e essi rappresentano il punto di mediazione fra il soggetto
e l’oggetto, per il Nolano, al contrario, è con la ragione e nella ragione che
avviene questo incontro. Nella filosofia di Bruno, infatti, è mutato l’oggetto della conoscenza: non più i singoli enti, ma gli enti correlati fra loro, la
pluralità dei mondi, l’universo infinito. Il senso è inefficace a cogliere l’infinito, solo all’intelletto «conviene giudicare – scrive Bruno – e render raggione de le cose absenti e divine per distanza di tempo ed intervallo di
luoghi». Questa teoria della conoscenza individua in modo distinto due
campi fra loro nettamente inconciliabili: da una parte il senso e gli oggetti della sensazione – i singoli enti –; dall’altra l’intelletto e l’unità divina
considerata nella sua genitura naturale.
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Significativa a questo proposito è la presentazione di Copernico fatta
da Bruno. Egli asserisce la propria indipendenza teorica dal pensiero dell’insigne astronomo ma gli esprime tuttavia riconoscenza per essere stato
il nunzio di un nuovo giorno: proprio in virtù del suo duplice “ufficio”
di matematico e di fisico si andarono creando i presupposti necessari per
l’attuarsi del tanto atteso processo di “disvelamento” della natura. Bruno,
tuttavia, biasima Copernico per essere stato più studioso della matematica che della natura, e per questo lo annovera tra gli esponenti della
pedanteria matematica.
Il confronto tra Bruno e Copernico permetterà di cogliere il significato attribuito dal Nolano al concetto di minimo. Bruno condanna la
scelta operata da Copernico di rimanere ancorato alle “supputazioni” ed
opera, invece, una divaricazione fra natura e matematica, in quanto quest’ultima non è il modo privilegiato d’intendere quella, ma, linguaggio
fra linguaggi, rappresenta un accesso parziale alla conoscenza degli enti.
La matematica – chiarisce Bruno – è utile come lo sono le traduzioni
per trasferire le parole da un idioma ad un altro; poi, però, è necessario
comprendere più a fondo, «profondare nei sentimenti», per ottenere una
conoscenza vera ed efficace. I matematici pervengono a una conoscenza
parziale perché studiano un oggetto che non può essere l’infinito: in
questo, infatti, non c’è grandezza, e quindi non c’è possibilità di misura.
I matematici non colgono neppure la sostanza perché essa è priva di
quantità, è una e indivisibile in tutte le cose particolari.
Nel De minimo Bruno espone la sua dottrina del minimo, il quale,
essendo unità indivisibile, non è solamente l’elemento di composizione
degli enti, ma anche il principio stesso dell’esistere. Il minimo è la sostanza delle cose, la loro essenza e la loro materia. In esso è presente lo spirito che penetra in tutte le cose dell’universo: per ciò il minimo è principio di movimento e di forza. Dopo aver tratteggiato queste determinazioni generali del minimo, Bruno affronta il problema della opposizione fra
minimo e massimo: nel più piccolo, nel semplice, nella monade, si sfumano tutte le opposizioni in quanto in esso pari e impari, molto e poco, finito e infinito sono la stessa cosa. Di qui la critica della divisibilità all’infinito. Nella scomposizione del composto, per sottrazione, arriviamo alla
grandezza finita non ulteriormente divisibile, arriviamo al minimo, che
preesiste al processo di divisione. Nel rifiuto di questo principio sta –
secondo Bruno – l’origine di ogni errore dei fisici e dei matematici.
Dopo aver portato a termine l’analisi attenta del De minimo, mettendo in relazione la parte più specificamente geometrica con le opere
di Cusano, cui Bruno fa esplicito riferimento, la ricerca sarà estesa alle
opere italiane (soprattutto al De l’infinito e ai Furori), per verificare convergenze tematiche e altresì lessicali, cercando di ricostruire il dibattito
all’interno del quale Bruno si è inserito, allargando i riferimenti alle
posizioni peripatetiche combattute dal Nolano e ad alcuni esponenti
della tradizione archimedea.
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Confronto tra cinquanta lemmi della terminologia
scientifico-cosmologica di Giordano Bruno e Galileo Galilei
RICERCA

DI

MARIASSUNTA PICARDI

DIRETTA DA

MARIO AGRIMI

Di recente Giovanni Aquilecchia, una volta rilevata l’equidistanza
cronologica della Cena delle Ceneri (1584) di Giordano Bruno tra il
copernicano De Revolutionibus Orbium Coelestium (1543) e l’inizio della
composizione dei galileiani Massimi Sistemi nel 1624, ha proposto un’indagine intesa a verificare l’eco contenutistico-formale dell’opera di
Bruno nel Dialogo di Galileo. In occasione di un incontro che si è tenuto il 22 aprile 1995 all’Accademia Nazionale dei Lincei, Aquilecchia ha
fatto luce su questa possibile comparazione tematico-strutturale tra le
due opere, rilevando come alle quattro giornate dei Massimi Sistemi, corrispondano quattro dei cinque dialoghi della Cena (I, III, IV, V); tenuto
conto del fatto che il II dialogo esula dalla trattazione scientifica. Infatti,
la prima giornata del Dialogo ed il primo dialogo della Cena annullano
la dicotomia aristotelica tra mondo celeste e sublunare; la seconda giornata del Dialogo ed il terzo dialogo della Cena trattano entrambi del
moto diurno della terra; la terza giornata del Dialogo ed il quarto dialogo della Cena trattano del moto annuale; mentre una corrispondenza
tematica generale manca tra la quarta giornata del Dialogo ed il quinto
dialogo della Cena.
Anche la caratterizzazione degli interlocutori presenta analogie singolari: nei Massimi Sistemi, ambientati a Venezia, l’interlocutore (secondario) ospitante è il veneziano Sagredo; nella Cena ambientata a Londra,
l’interlocutore (secondario) ospitante è il londinese Smitho; portavoce
dell’autore nei Massimi Sistemi è il forestiero Salviati, nella Cena il forestiero Teofilo; all’oppositore peripatetico Simplicio nei Massimi Sistemi
corrisponde l’oppositore peripatetico Prudenzio nella Cena: entrambi
nomi rapportabili a due commentatori di testi filosofici classici. Queste
e molteplici altre analogie, nonché differenze, sono state palesate dallo
studioso, allo scopo di rendere plausibile l’ipotesi della incidenza di
Giordano Bruno sul pensiero cosmologico di Galileo. Il lavoro di Aquilecchia si configura, quindi, come un notevole contributo al dibattito
che ha come oggetto la possibilità di un rapporto tra Bruno e Galilei.
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Alla luce di questo dibattito, la ricerca qui delineata intende proporre un confronto ravvicinato di carattere terminologico-concettuale tra i
dialoghi metafisici di Giordano Bruno e due opere di Galilei: il Dialogo
sui due Massimi Sistemi del Mondo e il Saggiatore. Successivamente la comparazione potrebbe essere estesa anche a due opere latine di particolare
rilievo in questo contesto: De Immenso (G. Bruno) e Nuncius Sidereus (G.
Galilei). Un’attenta lettura delle suddette opere italiane dei due filosofi
ha messo in luce l’esistenza di un corpus di termini scientifico-cosmologici di particolare rilievo per entrambi gli autori: acqua, aria, astro, calore, centro, cerchio, cielo, circolo, circonferenza, cometa, corpo, costellazione, dimensione, distanza, emisfero, epiciclo, etere, estensione, figura,
finito, forza, fuoco, grandezza, gravità, immenso, infinito, istante, leggerezza, linea, luce, luna, luogo, minimo, misura, momento, moto, mutazione, punto, quiete, rivoluzione, sfera, sole, spazio, stella, superficie, terra,
uniforme, universo, velocità, vuoto. Per ogni lemma selezionato si effettuerà una presentazione in cui verranno esaminate le varie accezioni
assunte dal termine, rispettivamente nelle opere di Bruno e di Galilei. Si
cercherà, quindi, di individuare le peculiarità dell’uso del termine in
primo luogo all’interno di ogni singola opera considerata e poi comparando più testi di un medesimo autore; successivamente, si istituirà un
confronto volto non soltanto a rilevare le affinità e differenze di carattere terminologico tra i due autori, ma soprattutto a identificare il valore
concettuale assunto da questi lemmi nel contesto del loro differente
discorso cosmologico. Alla fine si darà un’appendice lessicografica in cui
verranno presentate tutte le occorrenze (spoglio integrale dei testi) dei
lemmi presi in esame. Si costituiranno anche voci lessicografiche (distinte) in base a un numero selezionato di contesti significativi.
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La dottrina degli elementi in Girolamo Cardano
e Giordano Bruno
RICERCA

DI

DELFINA GIOVANNOZZI

DIRETTA DA

MAURIZIO TORRINI

Questa ricerca intende documentare, attraverso l’analisi e il confronto sistematico dei testi di Cardano e Bruno, le rispettive formulazioni
della dottrina degli elementi. Si tratta di un tema generalmente poco esaminato, ma ricco di implicazioni e conseguenze sul piano delle dottrine
fisiche e cosmologiche e perciò centrale nel dibattito scientifico dell’età
moderna. I testi sui quali la ricerca verterà in maniera particolare sono il
De subtilitate (Norimberga 1550) e il De rerum varietate (Basilea 1557) di
Cardano; il De immenso (Francoforte 1591) e il De rerum principiis (rimasto inedito fino alla fine del secolo scorso, ma composto pressoché contemporaneamente ai poemi della trilogia latina) di Giordano Bruno. Si
prevede un lavoro che, dopo aver analizzato le rispettive posizioni dei
due autori, valuti le conseguenze sul piano della filosofia naturale delle
dottrine elaborate, e rintracci i motivi e le fonti comuni dei due pensatori.
La prima parte della ricerca sarà dedicata alla ricostruzione della dottrina degli elementi di Cardano. Sarà esaminata innanzitutto l’eliminazione del fuoco dal numero degli elementi. Sebbene una tradizione viva
lungo tutto l’arco del ’500 e legata per lo più alla diffusione dei testi
ermetici avesse anticipato la posizione di Cardano, nel De vita propria egli
rivendica con orgoglio la sua intuizione, enumerando la serie di conseguenze che si originano da essa. In effetti la negazione della qualità di
elemento al fuoco conduce Cardano ad importanti innovazioni in
campo cosmologico, che riguardano la natura dei cieli, quella delle
comete, e il rapporto tra la sfera dell’etere e quella del fuoco; ma la conseguenza più rilevante di questa intuizione in Cardano rimane l’unificazione dei processi di trasformazione degli elementi e di generazione
della vita, garantita da una particolare specificazione dell’azione del calore celeste. Sarà poi esaminata la definizione del concetto di elemento. In
effetti Cardano considera come elemento ciò che non ha bisogno di alimento alcuno per la sua esistenza, che non si corrompe spontaneamente, che non si presenta instabile e vagante, che ha una mole massima ed
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è disposto per natura alla generazione, mentre niente di tutto questo
conviene al fuoco, sostanza sottilissima che brucia ciò che le è soggetto,
che non vive se non è continuamente alimentata, che non è mai in stato
di quiete. Infine, sempre per quel che riguarda Cardano, si esamineranno i seguenti punti: natura degli elementi; natura del fuoco; come si
genera il fuoco e come il calore genera la vita; calor ed anima; animazione universale; animismo e magia.
La seconda parte della ricerca sarà dedicata, invece, alla ricostruzione della dottrina degli elementi in Bruno. Si vorrebbe in primo luogo
cercare di ricostruire le varie formulazioni che Bruno ne ha dato nei
suoi scritti (segnalandone le diversità e rintracciandone le analogie), per
passare poi all’analisi delle loro conseguenze sul piano delle dottrine fisiche e cosmologiche. In particolare, si analizzeranno i seguenti temi: negazione della qualità di elemento al fuoco; natura composita del fuoco;
la luce e l’anima; ignis et ignitum; spiritus seu aër; l’acqua; la terra. Si studierà, infine, come la dottrina bruniana degli elementi abbia acquistato
valenze particolarmente feconde nell’ambito della cosmologia, proprio
in virtù della non univocità nell’uso del termine spiritus, ora considerato
come equivalente all’aër, all’aether, all’ignis, ora come coincidente con il
principio animatore degli astri che garantisce la vita ad ogni forma di
esistenza; una non univocità che conduce ad una delle più preziose
acquisizioni della filosofia bruniana, cioè che non vi può essere separazione tra fisica celeste e fisica terrestre, di cui questa ricerca vorrebbe
approfondire le conseguenze.
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Felice Tocco e Giovanni Gentile lettori di Bruno
RICERCA

DI

SIMONETTA BASSI

DIRETTA DA

MICHELE CILIBERTO

Felice Tocco, «il nostro maggior storico della filosofia», com’è stato
definito, fu, assieme a Girolamo Vitelli, editore delle opere latine di Giordano Bruno, in ottemperanza ad una decisione del De Sanctis ministro.
Già nel 1885 Tocco recensì l’opera degli studiosi che avevano curato il
primo volume e la prima parte del secondo delle opere latine del Nolano, riconoscendo i meriti del lavoro di Fiorentino «nell’aver purgato i
testi dai molti errori e di stampa e di lingua occorsi nell’edizione originale», anche se riteneva che «bilanciando i vantaggi e i pericoli sarebbe
stato meglio tenersi con pochissime eccezioni all’ortografia del testo».
Scopo della ricerca che qui si presenta è quello di mettere a confronto la lettura “filologica” di Bruno, operata da Felice Tocco, con quella “filosofica”, sostenuta da Giovanni Gentile, per mettere a fuoco, più in
generale, il rapporto tra filosofia e filologia in Italia nel periodo tra Ottocento e Novecento. Innanzitutto, si metterà in risalto il criterio editoriale adottato da Tocco: risarcimento del “proprium” da riconoscere al
singolo documento attraverso un serio lavoro, ma senza il culto delle piccole verità. Tutt’altro che micrologia critica – priva di prospettive storico-filosofiche – l’indagine filologica di Tocco rimane dunque strettamente aderente al dato oggettivo per coglierne il senso e non solo per
registrarne l’effetto, per collocarlo all’interno di un sistema di fatti. Di
conseguenza l’atto del filosofare diviene esercizio di critica ed esperienza del limite oggettivo, che non può mai essere sussunto e risolto nell’attività del soggetto. Di più: solo mantenendo il senso del limite è possibile mantenere il presupposto stesso della possibilità della ricerca nella
storia del pensiero. In questa prospettiva, si vedrà che l’interesse di Tocco
nei confronti del testo del filosofo non si limita al solo aspetto filologico: seguendo passo passo l’autore egli cerca di esporre «più chiaramente
di quel che abbia fatto egli stesso, il suo pensiero». In ultima analisi il proponimento di Tocco è quello di portare a maggiore coerenza il testo
bruniano, eliminando quando è possibile differenze, pluralità espressive,
variazioni linguistiche (pur tanto care a Bruno per il quale, invece, all’in-
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terno della vita-materia infinita si danno più livelli di comunicazione di
cui dar conto, sia sul piano concettuale che su quello linguistico).
Il tentativo di ridurre ad unità l’espressione linguistica del Nolano,
così come la costante ricerca di elementi di continuità saranno colti nell’infaticabile lavoro di comparazione dei testi: Tocco cerca di spiegare
sempre il frammento in base al tutto, confrontando senza sosta tutti i
documenti, tutti i testi del filosofo, nel tentativo di ricostruire in modo
storicamente fedele le trame del pensiero dell’autore. Si tratta, in questo
caso, di un’indagine che opera orizzontalmente, ricercando connessioni
e dipendenze senza comunque tralasciare elementi spuri o contraddizioni. Si sottolineerà, altresì, come i principî teorici fondamentali del lavoro di Tocco rimangano immutati, se ancora nel 1908, recensendo i Dialoghi morali di Giordano Bruno editi da Gentile per i tipi di Laterza, e
commentando alcune acute correzioni dell’editore al testo del Nolano,
egli ricorda che «noi dobbiamo correggere gli errori di stampa, non le
false letture o le imperfette reminiscenze del Bruno medesimo». A Tocco
interessa la forma linguistica, ma quella che si è incarnata in una pagina
e viene trasmessa dai tipografi: egli non insegue un testo ideale, ma, in
base ad una ricerca comparativa basata sull’analisi morfologica, tenta di
determinare un testo concreto e reale, quale è uscito storicamente dalla
penna dell’autore.
La lettura filologica del Tocco sarà poi messa a confronto con quella filosofica di Gentile, secondo il quale: «Il Tocco non può proporsi di
fare una storia senza lume di critica, la cui ultima conseguenza ci porterebbe in fondo alla ristampa pura e semplice dei testi dei filosofi». Questa severa critica di Gentile si fonda sulla convinzione che il metodo filologico tende, per sua natura, alla parcellizzazione del testo, anche se «per
sminuzzare che faccia il filologo il suo testo, ogni minuzzolo gli resterà
sempre innanzi pieno dello spirito del tutto». Non c’è dubbio che la storia debba essere filologica, partire cioè dai documenti, ma non deve, d’altra parte, venire assorbita nella vita immediata del pensiero che vuole
giudicare. Ciò che Gentile critica è la trasformazione della filologia in
filologismo, la deriva ipersoggettivistica nel pensiero da studiare e l’abdicazione ad ogni sintesi superiore. In altre parole: a suo giudizio, il dato,
in quanto dato, non ha valore spirituale, è un’ombra, una finzione, un
puro indeterminato. Soltanto lo spirito è il legislatore dell’oggetto che si
risolve tutto, quindi, nell’oggetto della conoscenza. Scopo della ricerca
filosofica è allora quello di ritrovare l’unità dello spirito del filosofo nella
totalità dell’opera: non è sufficiente appurare i fatti, è necessario coordinarli all’interno di una sintesi che è propria dell’interprete, e non dell’oggetto. L’oggetto, nella sua irriducibile datità, il pensiero come puro
fatto non esiste; esiste invece l’attività del pensiero che continuamente
organizza sintesi diverse. «I fatti della storia della filosofia – scrive Gentile – sono tutti anelli di una catena, che non si può spezzare, e che, nella
sua totalità, è sempre, nel pensiero del filosofo che la ricostruisce, tutto
un pensiero, il quale si articola in se stesso e si dimostra».
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L’unità e la vita del circolo filosofia-storia della filosofia avviene nell’attuarsi del pensiero e nel giudizio dell’interprete. Da questa prospettiva la ricerca storiografica si configura come un processo che deve rendere conto di ogni aspetto del pensiero dal punto di vista di una sintesi
superiore. Piuttosto che privilegiare le fratture, le soluzioni di continuità,
bisogna quindi coordinare i singoli momenti all’interno di un orizzonte compatto, specchio dell’unità e dell’attualità del pensiero filosofico.
Gentile teorizza la possibilità di valutare metafisicamente un sistema
nella sua medesima frammentarietà, giacché «se la trattazione speciale è
parte di pensiero vivo, conterrà sempre un principio». Il singolo pezzo
porta in sé il sigillo della totalità, ma l’unità in questo caso viene presupposta, fondata nella sua atemporale e astorica metafisicità. Si tratta in
sostanza di un processo che agisce verticalmente, assumendo e facendo
convergere tutti gli elementi verso il vertice, il nucleo speculativo della
filosofia.
Per concludere, la ricerca si svolgerà secondo un ritmo circolare: storiografia bruniana – filosofia di Bruno interpretata da Tocco – teoria storiografica di Tocco e Gentile (verificata sui lavori dedicati al Nolano);
anche i testi, di conseguenza, verranno analizzati in questa prospettiva: la
storia della fortuna di Bruno rappresenta, quindi, il quadro complessivo
di riferimento della discussione.
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Lo Zodiacus vitae di Marcello Palingenio Stellato
e la sua fortuna
RICERCA

DI

FRANCO BACCHELLI

DIRETTA DA TULLIO

GREGORY

Questa ricerca è volta al fine di pervenire a una edizione critica dello
Zodiacus vitae del poeta napoletano cinquecentesco Marcello Palingenio
Stellato, un poema latino esametrico diviso in dodici libri che ebbe –
dopo la prima edizione veneziana del 1536 – una enorme fortuna in
paesi d’oltralpe (circa novanta edizioni tra il 1537 ed il 1834). Tradotto
o parafrasato già nel Cinquecento nelle principali lingue europee (in
polacco verso il 1547 dal poeta filo-protestante Mikolas Rej, in francese da Scevola di Sainte Marthe e dal De la Riviere, in tedesco nel 1567,
e finalmente, nel 1587, in inglese, da Barnaby Googe), fu adottato alla
fine del Cinquecento in Inghilterra quale libro di testo – lo conobbe, per
esempio, Shakespeare sui banchi della Grammar School di Stratford on
Avon –, ispirò le concezioni infinitistiche del Digges, e l’idea, presente in
esso, dell’infinità dell’universo fu discussa e criticata da Giordano Bruno
nell’ultimo libro del De immenso.
Il progetto di ricerca prevede la redazione di un apparato di note di
commento e uno studio che illustri, chiarisca ed ambienti il vario intreccio di tematiche metafisiche, morali, fisiche e cosmologiche trattate o
anche solo accennate in quel vasto e complesso “zibaldone versificato”
che è lo Zodiacus vitae; nonché la raccolta delle pochissime notizie biografiche sull’autore e sul suo ambiente (quelle che permettono di chiarire l’origine campana – napoletana o capuana – di un poeta che prima
si credeva di origine ferrarese).
La redazione di un’edizione critica è agevolata dalle seguenti circostanze: 1) tutte le edizioni ed i pochi manoscritti esistenti dipendono
dalla prima edizione uscita dalla stamperia di Bernardino de’ Vitali, probabilmente nella primavera del 1536; 2) tra le sei copie reperite di questa prima edizione non esiste veruna minima differenza; 3) l’edizione
veneziana è di una eccezionale e specchiatissima correttezza tipografica
(si troverebbero, per dire, più errori di stampa in una edizione odierna).
Maggiori difficoltà presenta la sistemazione ortografica: fermo restando il giusto principio dell’ecdotica moderna della conservazione delle
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oscillazioni ortografiche di un autore, si è però convenuto – così come
hanno fatto recentemente A. Perosa nella sua edizione del De partu Virginis del Sannazaro e lo Zaggia nella sua edizione delle Maccheronee minori
del Folengo – di contenere queste oscillazioni, soprattutto quando è chiaro che la gran parte di esse dipende dall’arbitrio dei compositori di stamperia. È quindi necessario individuare il “sistema ortografico” di Palingenio – un sistema arcaico, quattrocentesco, quale poté derivare solo dalle
idee etimologiche correnti nell’Italia meridionale al tempo della gioventù
del poeta, quali quelle del Pontano e di tutta la prima Accademia Napoletana – e definire i criterî con i quali si corregge ortograficamente in
certi casi il testo tràdito.
Si prevede di approntare un’appendice metrica: lo Scaligero accusava Palingenio nella sua Poetica di scorrettezze metriche; molte di esse
sono semplicemente sparite correggendo gli errori, introdottisi già nelle
edizioni correnti nel Cinquecento, attraverso il ricupero della prima edizione veneziana; su altri si dovrà fare un breve discorso dimostrando
come anch’essi, in fondo, documentino un apprendistato umanistico
“arcaico”, anteriore a quel movimento tardo quattrocento e cinquecentesco di poesia umanistica (Pontano, Sannazaro, Bembo, Flaminio) che,
più avvertito filologicamente, proponendo un ritorno all’unico esemplare virgiliano, allineò rigorosamente la nostra metrica latina a quella osservanza. E a questo proposito quasi ogni “deviazione metrica” del Palingenio non fa che confermare la sua predilezione “metrica” – ma poi
anche ideologica – più che per i poeti latini suoi contemporanei, per
quelli quattrocenteschi: paradigmatica ad esempio la vicinanza del Palingenio alle forme prosodiche, ma poi anche poetiche e teologiche, di un
poeta fondamentale per la sua formazione quale Battista Mantovano.
Nel contesto della ricerca vengono ricostruite le componenti culturali che hanno influenzato l’autore, una figura certamente minore del
Cinquecento italiano, ma le cui concezioni ebbero eccezionale risonanza e possono servire a lumeggiare soprattutto: 1) le idee di quei gruppi
che negli anni ’30 e ’40 del secolo avrebbero simpatizzato per la Riforma o per l’anabattismo; 2) alcuni interessantissimi spunti prelibertini
(uguaglianza dell’anima dei bruti e di quella umana, immortalità dell’anima non per sua natura ma per “grazia”, concezione meramente politica della religiosità esteriore etc.); 3) un’interpretazione spiritualistica di
alcune concezioni alchimistiche; 4) una concezione “cosmologica” della
funzione del sapiens all’interno dei mondi sublunare e celeste e del ritorno di essi, attraverso di lui, a Dio, concepito essenzialmente quale luce
infinita oltremondana; 5) una delle prime concezioni infinitiste dell’universo.
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Gli studi astronomico-cosmologici e i testi
teologico-escatologici tra 1570 e 1600
RICERCA

DI

ROSA M. OLIVEROS

DIRETTA DA

MIGUEL A. GRANADA

La ricerca che qui si presenta verte sugli studi che apparvero in Italia in occasione delle “novità celesti” degli ultimi trent’anni del XVI
secolo. Si tratta di testi che provano a spiegare l’apparizione nel cielo di
nuovi fenomeni – come la nova del 1572 o le comete del 1577, 1580,
1582 e 1585 – a partire sia dalle teorie aristoteliche sia da quelle copernicane. La ricerca si divide in due parti: l’una dedicata agli studi astronomico-cosmologici e l’altra dedicata ai testi teologico-escatologici,
riguardanti il destino ultimo dell’uomo e dell’universo. Tra le opere da
esaminare ci sono quelle di Francesco Liberati (Description De l’Estrange
Et Prodigieuse Comete Apparue le Venziesme iour de Nouembre, à six heures de
soir), G.F. Arma (De significatione stellae crinitae), Z. Bovius (Dechiaratione e
confutazione dell’eccel. M.A. Raimondo intorno all’apparitione della cometa
apparsa alì 9 Novembre 1577), G. De Neri (Pronostico e discorso sopra la
cometa apparsa il mese di Nouembre de l’anno 1577 con il giudicio dell’ecclisse), G.M. Fiornovelli (Discorso sopra la cometa apparsa nell’anno presente
1577 con le osservationi degli effetti di molte altre comete apparse in diversi tempi
antichi e moderni), F. Giuntini (Discorso sopra la cometa apparsa nel mese di
Nouembre 1572…), G.A. Magini (Efferemide dei moti celesti dal 1581 al
1600; Carteggio inedito di T. Brahe, G. Keplero e di altri celebri astronomi del
XVI e XVII secolo con Giovanni Magini), F.A. Magini (Nuove teorie dei corpi
celesti colle osservazioni di N. Copernico), G. Marzari (Discorso intorno alla
cometa apparsa il mese di Novembre 1577).
La ricerca vuole fornire, in un primo momento, una visione globale di questa letteratura, e, in un secondo momento, concentrarsi sui singoli autori per analizzare il passaggio dalla concezione dell’universo
chiuso aristotelico a quella dell’universo copernicano, avendo come
sfondo i grandi autori come Bruno, Brahe o Rothmann.
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Opere complete di Tommaso Campanella
RICERCHE

PROMOSSE DA LUIGI FIRPO E DIRETTE DA LINA
EUGENIO CANONE, GERMANA ERNST

BOLZONI,

Dei settantuno anni che visse, Tommaso Campanella (1568-1639) ne
trascorse più di trenta in carceri spesso durissime. Ingegno vulcanico,
memoria prodigiosa, altissimo senso della propria missione di annunciatore della verità nascosta, lo indussero a popolare quell’isolamento – che
avrebbe stroncato fisicamente e intellettualmente tempre pur fortissime –
con una sequela ininterrotta di pensieri e di opere che abbracciano l’intero scibile umano. Traversie avventurose, smarrimenti, sequestri, indussero il filosofo a continui rifacimenti, a ritorni tematici insistiti, a un infaticabile ricostruire le trattazioni che i persecutori distruggevano o mutilavano, oppure quelle che via via apparivano superate per incontentabilità
speculativa o per il mutare delle situazioni culturali e politiche.
In questa selva di scritti si avventarono i primi editori zelanti, quando
ancora il Campanella era in vita, mossi da sincera ammirazione, oppure da
avversione polemica, a divulgare per le stampe opere singole, stesure ormai
superate, stralci abusivi, non senza intervenire qua e là con tagli cautelosi e
censure opportunistiche.Allorché poi l’autore stesso, a partire dal 1631, cercò
di dare alla luce sotto il proprio controllo alcuni scritti particolarmente significativi, le minuziose revisioni ecclesiastiche, le difficoltà per ottenere l’imprimatur, le revoche del publicetur finirono per irretire quello sforzo generoso
chiudendogli ogni sbocco. Quando infine nell’esilio francese, dal 1635 in
avanti, Campanella tentò di pubblicare un’edizione complessiva e sistematica
delle proprie opere – quella che da molti decenni era venuto pianificando in
dieci tomi smisurati – si trovò a lottare contro subdole persecuzioni, contro la
mancanza di mezzi e la generale crisi dell’editoria parigina conseguente
all’impreveduto ingresso francese nella guerra dei Trent’Anni. Riuscì così a
veder pubblicati soltanto quattro dei dieci volumi previsti, e neppure quelli
completi, sicché quando la morte lo colse, nel maggio 1639, egli lasciava inedita una massa immensa di scritture in condizioni di dispersione davvero
sconsolante; alcune, come la celebre Monarchia di Spagna, diffuse in un centinaio di copie manoscritte, altre affidate a un unico autografo, altre infine già
sin d’allora miseramente smarrite.
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Su quel prezioso lascito hanno da allora lavorato editori d’ogni tempo e d’ogni paese, con metodi spesso approssimativi, raramente con rigore filologico, sicché l’insieme si presenta come un vastissimo campo per
molte parti incolto, altrove appena raspato con l’aratro a chiodo, soltanto in ristrette zone messo accuratamente a coltura e verdeggiante. Il lettore studioso che intenda oggi accostarsi all’opera del Campanella – a
prescindere dalle difficoltà che incontra chi si voglia muovere in quella
selva intricata – deve ricorrere a molte decine di edizioni disparate, spesso alle stampe uniche secentesche, tutte di insigne rarità quando non
siano poco meno che introvabili.
Sembra dunque compito non più differibile per la cultura italiana, e
sarà tributo doveroso della Regione Calabria al più illustre dei suoi figli,
quello di promuovere un’edizione sistematica e rigorosamente critica di
tutte le opere del Campanella, tale da rendere finalmente accessibile il suo
pensiero agli studiosi d’ogni paese. Un’edizione così concepita dovrebbe
comprendere, senza eccezione alcuna, tutti gli scritti superstiti, ordinati in
serie omogenea, accertati con il più sicuro metodo filologico, commentati esaurientemente sotto l’aspetto lessicale e storico, corredati del riscontro sistematico delle citazioni, forniti insomma di quell’apparato
testuale ed esegetico che ne renda agevole e sicura la lettura. Il progressivo decadere della conoscenza della lingua latina e le intrinseche difficoltà
del libero e personalissimo latino impiegato dal Campanella sembra rendere opportuno anche l’allestimento di una moderna versione italiana dei
numerosi testi latini, ma ciò comporterebbe per l’Edizione un cospicuo e
costoso accrescimento di mole, per tacere del fatto che questa traduzione
a fronte sembra utile in via primaria soltanto per i testi destinati ad un più
vasto pubblico di non specialisti, quali sono quelli letterarî e politici.
Scritti filosofici e teologici, per loro natura, nonché per l’impiego di un
linguaggio tecnico di matrice scolastica, presenterebbero difficoltà quasi
insormontabili per il traduttore e scarso beneficio per il lettore. Singole
versioni italiane verranno perciò fornite, caso per caso, al di fuori del corpus dell’Edizione o in una sua serie separata. Le opere, per maggior chiarezza sistematica, sono state raggruppate in quattro sezioni fondamentali
(dedicate rispettivamente agli scritti letterarî, politici, filosofici e teologici), ma la numerazione dei volumi per futura comodità di citazione e di
indicizzazione, dovrà essere unica. Tra l’altro, ci sono opere del Campanella, che, a rigore, non collimano con nessuna delle grandi partizioni (ad
es. gli Astrologicorum libri e gli Articuli prophetales).
LUIGI FIRPO
Questo programma, avviato nei primi anni Ottanta da Luigi Firpo,
è poi proseguito, ed è in corso di attuazione, a cura di Lina Bolzoni,
Eugenio Canone, Germana Ernst. Nel 1992 è stata pubblicata la Philosophia sensibus demonstrata a cura di Luigi De Franco. È prossima la pub-
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blicazione dell’Ateismo trionfato, mentre sono in corso le ricerche sul Dialogo politico contro luterani, calvinisti e altri eretici, sulle Lettere, sulla Monarchia del Messia, sugli Aforismi politici, sui Commentari alle poesie latine di
Urbano VIII, sull’Apologia pro-Galileo.
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha inoltre promosso la pubblicazione di una raccolta di scritti politici di Campanella in versione
spagnola: La politica, a cura di Moisés Gonzáles García, Madrid, Alianza
Editorial, 1991 (comprendente la stesura giovanile della Monarchia di
Spagna, la Città del Sole e gli Aforismi politici).
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Le Confraternite del Divino Amore
nell’Italia del primo Cinquecento
RICERCA

DI DANIELA SOLFAROLI CAMILLOCCI
DIRETTA DA ADRIANO PROSPERI

Le Confraternite del Divino Amore hanno svolto un ruolo non
secondario nella vita religiosa della Penisola tra Quattro e Cinquecento.
La storiografia ne ha messo dapprima in rilievo il “progetto” riformatore, da cui apparivano animate, e il ruolo di primo piano svolto in esse da
personaggi considerati illustri esponenti della “riforma cattolica”. Successivamente gli studi di storia sociale hanno fatto emergere il significato politico di molte delle iniziative assistenziali della confraternita e la
loro funzione di controllo – in collegamento con le istituzioni cittadine
– delle tensioni sociali causate dalle condizioni di vita degli strati poveri e marginali della popolazione urbana. Infine, si è posto il problema
delle “origini” del Divino Amore, congiunto a quello del suo retroterra
culturale e spirituale.
La ricerca qui presentata intende ripercorrere, sulla base della documentazione disponibile, le vicende dei gruppi più noti del Divino
Amore, quello genovese e quello romano, con la convinzione che queste vicende contribuiscono a far luce sul problema storico di queste confraternite, sul loro inserimento nella cultura e nella vita religiosa del
primo Cinquecento.
Il campo di studi rimane in gran parte ancora aperto. L’indagine sul
“referente statutario” del primo sodalizio genovese del Divino Amore,
probabilmente da rintracciare nel complesso mondo delle compagnie di
flagellanti rinnovate, o riformate, nei primi anni del XV secolo dalla
devozione dei Bianchi, andrebbe condotta di pari passo con l’analisi della
diffusione quattrocentesca del culto di San Girolamo – il santo a cui
furono dedicate le confraternite del Divino Amore di Genova (1497),
Roma (1515 ca), Padova (1522) e Brescia (1525) – non solo in alcune
congregazioni religiose di eremiti e nelle liturgie a carattere penitenziale da loro diffuse, ma nel mondo della cultura e delle lettere. Per questa
via sarebbe utile riprendere e verificare le ormai lontane osservazioni di
Paul Oskar Kristeller sulle suggestioni della tradizione religiosa delle
confraternite nella cultura neoplatonica fiorentina, così come emergono
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nella trattazione accademica dei temi dell’amicizia spirituale e
dell’“amor divino”, nel suo duplice significato di amore di Dio (o per
Dio) e di carità.
Se dal problema delle origini si passa, poi, a considerare l’organizzazione di queste confraternite nel primo Cinquecento e le attività assistenziali patrocinate dai loro membri, in particolare dai confratelli di
Genova e Roma, i contorni della questione risulteranno ancora una
volta piuttosto incerti. Quello di Genova rimane, fino ad ora, il gruppo
del Divino Amore più studiato, soprattutto nei suoi esordi, ma molto
meno nelle vicende successive, nonostante la confraternita genovese sia
stata probabilmente la più duratura, rimanendo attiva fino alla fine del
Settecento. Al contrario, il Divino Amore romano, indubbiamente il più
conosciuto, soprattutto per essere stato il primo a richiamare, tra Otto e
Novecento, l’attenzione degli studiosi, è molto meno studiato. Nei loro
aspetti essenziali, sono abbastanza note le vicende che nel 1515 portarono all’istituzione del grande ospedale per malati incurabili di Roma, il
San Giacomo in Augusta, ad opera di alcuni membri genovesi del Divino Amore, coadiuvati dai fratelli di un nuovo ed omonimo sodalizio
romano fondato in quello stesso lasso di tempo. Ma una volta spogliate
del loro bagaglio ideale – talvolta pesantemente agiografico ed edificante – le attività della nuova confraternita del Divino Amore, così come i
profili biografici dei personaggi che vi parteciparono, rivelano un ampio
margine d’incertezza.
Sulla base di queste considerazioni, nasce il presente progetto, con lo
scopo, come si diceva all’inizio, di far luce sul problema storico delle Confraternite del Divino Amore, del loro inserimento nel quadro della cultura e della vita religiosa del primo Cinquecento, attraverso l’indagine sulle
vicende dei loro gruppi più noti: quello genovese e quello romano.
In particolare, sarà ricostruita sinteticamente la storia della confraternita di Genova dalla sua fondazione nel 1497 fino al viaggio di Ettore Vernazza a Roma. Saranno poi analizzate la nascita della confraternita
romana, la fisionomia istituzionale e l’attività assistenziale dell’Ospedale
di San Giacomo, i collegamenti tra le iniziative assistenziali del Divino
Amore e le opere di carità promosse dalla corte pontificia attraverso la
confraternita della “Carità dei cortigiani”. Infine, la ricerca avanzerà
alcune ipotesi interpretative sulla nascita dei chierici regolari.
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Le prerogative del Papa nel pensiero di Roberto Bellarmino
RICERCA

DI

FRANCESCO MOTTA

DIRETTA DA TULLIO

GREGORY

Nel presente progetto di ricerca si propone l’analisi della produzione teologica di Roberto Bellarmino (1542-1621) nel quadro della
cosiddetta Controriforma. Più specificatamente, l’obiettivo è di seguire
il processo di elaborazione del pensiero del teologo gesuita in merito
all’idea del papa come capo supremo della Chiesa (da intendersi come
comunità dei credenti, che dunque comprende le stesse istituzioni temporali) e istanza suprema di giudizio nell’interpretazione della Scrittura.
Si tratta, dunque, di leggere gli scritti bellarminiani alla luce della vicenda biografica dell’autore, al fine di verificarne gli immediati presupposti
storici e teorici.
Centro della ricerca è il trattato De Romano Pontifice, incluso nelle
Disputationes de controversiis (prima edizione 1586-93). Esso è, naturalmente, da correlare con una serie di opere sussidiarie, edite (De primatu
Romani Pontificis, cur. S. Tromp, Romae, 1935; Responsio ad praecipua capita Apologiae, quae falso catholica inscribitur, 1586; De translatione Romani
imperii a graecis ad francos, 1589) e inedite (anzitutto le lezioni sulla Summa
theologiae tenute a Lovanio fra il 1569 ed il 1576 e conservate presso l’Archivium Romanum Societatis Iesu), con l’epistolario (edito da X.-M. Le
Bachelet nel 1913, sino al 1599) e con opere di altri autori coevi sullo
stesso tema.
La nozione di infallibilità del giudizio della Santa Sede e quella di
una sua prerogativa di controllo e censura dell’operato dei sovrani della
cristianità sono strettamente correlate: in assenza della prima non sarebbe possibile, per i controversisti cattolici, sostenere compiutamente le
ragioni della seconda. Questa duplice tesi, inoltre, è al centro del grande
dibattito sull’autonomia dell’azione politica, che vede scontrarsi l’ideologia delle monarchie nazionali e quella della Curia romana sino a buona
parte del secolo XVIII, ed è contemporanemante la chiave dell’enorme
fortuna, polemica e apologetica, del pensiero di Bellarmino all’interno e
all’esterno della Chiesa cattolica. Una serie di variabili deve allora entrare in gioco: la diffusione della Riforma, prima di tutto, con il conse-
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guente accento sulla conversione dei fedeli come passaggio necessario
per il recupero del cattolicesimo. Di qui, la nascita di uno “spazio della
controversia”, area mentale, ma concretamente riscontrabile nei modi di
comunicazione e predicazione, sul quale si innesta l’esigenza politica di
un’istanza arbitrale suprema – il papa, appunto – per porre termine all’infinità delle interpretazioni del testo sacro. Infine, una tra le caratteristiche
fondamentali del cattolicesimo romano, a cavallo dei due secoli, è il mito
della purezza dottrinale, accompagnato dalla progressiva estensione dell’ambito di fede a settori via via più ampi del costume e della vita civile.
Solo una volta entrati in questo àmbito è possibile capire perché il papa,
giudice supremo delle controversie religiose, è anche signore dei re e
dominus orbis, seppure indirecte; e inquadrare, in tutta la sua poliedricità, la
fortuna enorme e contraddittoria del cardinale Bellarmino.
Per quanto riguarda lo sviluppo del lavoro di ricerca, il progetto prevede una prima fase dedicata alla ricostruzione delle vicende biografiche
del giovane gesuita Bellarmino, con particolare attenzione al periodo di
frequenza del Collegio romano e delle lezioni del padre Francisco Toledo; vicende che vanno inserite nel più ampio contesto della nascente
iniziativa controriformistica romana, soprattutto nel pontificato di Pio V
(1566-72). In un secondo momento, la ricerca verterà sull’insegnamento a Lovanio, seguendo i due distinti, ma non estranei filoni della confutazione dell’agostinismo di Michel de Bay (condannato all’abiura segreta nel 1576) e dell’affermazione della Summa theologiae dell’Aquinate
come testo base della didattica nelle scuole della Compagnia di Gesù.
Infine, verrà esaminato il periodo compreso fra il ritorno a Roma (1576)
e la messa all’Indice delle Disputationes de controversiis (decretata da Sisto
V nel 1590), nel corso del quale si sedimenta e si definisce la teoria della
potestas indirecta del papa.

258

Le prerogative del Papa nel pensiero di Roberto Bellarmino

PAGINAT4.QXD:PAGINAT4.QXD

22.10.2010

18:19 Uhr

Seite 259

Corpus Reformatorum Italicorum
RICERCHE

DIRETTE DA

LUIGI FIRPO, GIORGIO SPINI, JOHN TEDESCHI

Le ricerche per il «Corpus Reformatorum Italicorum» intendono
offrire agli studiosi la raccolta completa degli scritti, editi e inediti, di
tutti i riformatori italiani, che vissero e operarono entro l’arco secolare
che va dalle prime manifestazioni italiane di adesione agli eventi religiosi d’oltralpe fino ai primi due decenni del Seicento (termine ad quem:
1624, anno della morte di Marcantonio De Dominis). Il “Corpus” vuole
fornire testi accertati nella lezione, editi criticamente e corredati dal
commento erudito necessario per una loro esatta collocazione storica e
per la più agevole utilizzazione. Tale forma di presentazione e illustrazione scientifica, rispondente intenzionalmente ai canoni della migliore
tradizione erudita, si configura concretamente: a) nella rigorosa disposizione cronologica dei testi; b) nei due apparati a piè di pagina, di cui uno
critico-testuale, l’altro storico-illustrativo; c) in appendici di documenti
e testimonianze; d) nel rigoroso accertamento delle fonti; e) in un’ampia
e particolareggiata nota critica conclusiva; f) in completi indici sistematici.
Le ricerche svolte fino ad ora hanno condotto alla pubblicazione di:
Mino Celsi, In haereticis coërcendis quatenus progredi liceat. Poems – Correspondence, a cura di Peter G. Bietenholz, 1982; Antonio Brucioli, Dialogi,
a cura di Aldo Landi, 1982; nella «Biblioteca del Corpus Reformatorum
Italicorum»: Emidio Campi e Carla Sodini, Gli oriundi lucchesi di Ginevra
e il cardinale Spinola. Una controversia religiosa alla vigilia della revoca dell’editto di Nantes, 1988; Luigi Firpo, Scritti sulla Riforma in Italia, 1996.
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Lettere della Congregazione del Sant’Ufficio romano
con i tribunali inquisitoriali di Napoli (1567-1625)
RICERCA

DIRETTA DA

PIERROBERTO SCARAMELLA

Gli studi di storia ereticale nell’Italia del XVI e XVII secolo hanno
goduto, nell’ultimo decennio, di un nuovo impulso che ha portato a non
trascurabili traguardi scientifici. L’interesse per l’argomento seguiva gli
ormai classici studi di Delio Cantimori e di Federico Chabod e degli
studiosi a questi più legati, come Antonio Rotondò e Leandro Perini. Se
il motivo politico-istituzionale si fondeva con l’analisi interna dei gruppi ereticali nei lavori di Valerio Marchetti, le suggestioni legate ai temi
cantimoriani del profetismo cinquecentesco si sono sviluppate nei primi
saggi di Carlo Ginzburg, che se ne distaccava intraprendendo una feconda ricerca sulla stregoneria e sui motivi legati alla “religione popolare”
derivanti dai celebri saggi di Lucien Febvre ed Ernesto de Martino. Ma
è a partire dall’inizio degli anni Ottanta che la ricerca di storia ereticale
si sviluppa in un senso che, se continua a puntualizzare aspetti e problemi fondamentali, abbandona la discussione puramente teorica, che, talvolta, ha rischiato di arenarsi su icone, per aprirsi verso il lavoro puro di
ricerca, di scavo d’archivio, tentando così di posizionare problemi vecchi
su basi documentarie più ampie, per constatarne limiti e nuove suggestioni.
Le vicende di storia ereticale in età moderna si sono, così, rivolte
verso l’indagine archivistica, processuale e non, dei fondi inquisitoriali
italiani, nell’impossibilità di accedere all’archivio della Congregazione
dell’ex Sant’Ufficio romano. Lo stesso approccio ed analisi delle fonti
controversistiche, teologiche o letterarie è sostanzialmente mutato, negli
ultimi anni, aiutando a compiere la svolta nello studio dell’eterodossia e
del tribunale dell’Inquisizione romana a suo tempo indicata dal Cantimori. La proposta cantimoriana era di superare la lettera e l’interpretazione puramente teorica, teologica, controversistica di opere letterarie,
spingendo la ricerca verso una documentazione più ricca, che posizionasse le questioni su problematiche socialmente più articolate.
Per quanto riguarda gli studi di storia ereticale per il Mezzogiorno
d’Italia, essi risentono ancora dell’opera che Luigi Amabile scrisse più di
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un secolo fa, anche se non pochi interventi si sono avuti a partire dagli
scritti del Croce in merito, sino alle ricerche di Giovanni Romeo. In due
recenti saggi (il primo dedicato al delicato problema della stregoneria e
l’altro ai rapporti tra inquisizione e condannati a morte) lo studioso procidano, forte di una esperienza archivistica poderosa, mette a confronto
la documentazione proveniente dai fondi del Sant’Ufficio con altre serie
documentarie, parallele ed omogenee, riuscendo a mettere in relazione
l’attività istituzionale del tribunale di fede napoletano con le attività delle
compagnie di giustizia, dove gli elementi di conforto, di penitenza e di
indagine repressiva si fondono e ruotano drammaticamente attorno agli
ultimi giorni di vita dei condannati a morte. L’approccio metodologico,
che favorisce l’intersezione di aspetti contigui e paralleli della ricerca
storica, ha permesso allo studioso di ripensare alcuni dei temi classici
della storiografia in merito (si pensi al processo a Tommaso Campanella
e ai campanelliani), mantenendo le suggestioni e gli echi della ricerca
sulla cultura “popolare”, e sulla superstizione, a partire dal tema estremo
del rapporto dell’uomo con la morte.
È sulla scia del più moderno dibattito storiografico su questioni di
storia ereticale in Italia che s’intraprende questa ricerca incentrata sulla
ricostruzione del carteggio tra i cardinali della Congregazione Romana
della Santa Inquisizione e i preposti dei tribunali di fede di Napoli
(Inquisitore, Arcivescovo, Vicari).
La documentazione epistolare conservata presso l’Archivio Storico
Diocesano di Napoli, che inizia col 1567, parte all’indomani della seconda vasta azione antiereticale che fu intrapresa dalla Chiesa nel meridione d’Italia e che terminò con le condanne a morte del Gargano e del
d’Alois. Per contro, è a partire dagli anni ’70 del XVI secolo che si avverte un cambiamento di rotta dei tribunali inquisitoriali italiani. Di fronte
alla scelta tra lo smantellamento di una struttura giudiziaria parallela a
quella vescovile – il tribunale del Sant’Ufficio, nato in funzione di una
precisa azione antiereticale – e il suo mantenimento, la Chiesa si orientò
verso la seconda possibilità. La scelta non fu senza conseguenze. Il perdurare dei ministri delegati autonomi rispetto ai tribunali vescovili portava ad una più incisiva presenza repressiva delle autorità ecclesiastiche
nelle regioni italiane. Ma, terminata la vasta campagna antiereticale degli
anni ’40-’60 del secolo, e conclusosi il Concilio di Trento, gli indirizzi
impartiti ai ministri delegati e ai vescovi cominciarono a mutare. Si assiste infatti ad una “moderazione” delle pene, con rare condanne a morte,
alla quale corrisponde un interesse assai più sviluppato per i piccoli peccati quotidiani, dal concubinato alla superstizione, in un progetto globale di clericalizzazione della società. Non sfugge a questo interessante
fenomeno il meridione d’Italia, o almeno i suoi centri più importanti.
La documentazione archivistica che si prenderà in considerazione
concerne la corrispondenza tra i cardinali della Congregazione romana
della Santa Inquisizione e i tribunali del Sant’Ufficio di Napoli. Il lavoro consisterà nel recupero, a partire da diversi fondi archivistici sia napo-
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letani che romani, della fitta serie di lettere che dal 1566 e fino al 1625,
si scambiarono inquisitori, vicari ed Arcivescovi da e per Napoli.
La periodizzazione si è imposta a partire dalla trascrizione del primo
documento riguardante le attività dei tribunali del Sant’Ufficio di Napoli e dell’ultima lettera coincidente con il termine dell’arcivescovato di
Decio Carafa. Presso l’Archivio Storico Diocesano di Napoli sono conservati quattro volumi di corrispondenza che arrivano infatti a tale data.
In epoca posteriore, anche per la sensibile diminuizione delle attività, la
corrispondenza si dirada e, per la sua stessa disomogeneità, poco si presta ad un’analisi globale. Il periodo in questione, al contrario, oltre ad
offrire una serie documentaria fitta ed omogenea, permette di seguire, a
partire dai primi anni di attività dei tribunali napoletani, il dipanarsi dei
problemi affrontati a Napoli e nel viceregno in diversi e fondamentali
momenti storici. Si tratterà di seguire l’attività del Sant’Ufficio napoletano in tre periodi precisi.
Il primo (1566-1588) può essere considerato il periodo di chiusura
dei grandi processi contro gli “eresiarchi” ed i gruppi eterodossi che agivano in Italia meridionale. In un ventennio si potrà cogliere, attraverso
la corrispondenza romana, il lento abbandono, da parte delle autorità
ecclesiastiche, della caccia all’eretico e alla strega che aveva caratterizzato i periodi precedenti.
Il secondo periodo che si esaminerà è compreso tra il 1588 ed il
1602, anni nei quali il Cardinale di Santa Severina diresse la congregazione dell’Inquisizione romana. Attraverso la sua corrispondenza si potrà
far emergere quel fenomeno di clericalizzazione della società, già evidente negli anni a cavallo tra XVI e XVII secolo, per il quale prende il
sopravvento un’attenzione minuziosa e costante, attraverso pulpito, missioni e consessionario, per la vita quotidiana della popolazione. Il tribunale aumenta le pratiche riguardanti i bigami, i superstiziosi, i piccoli
peccati “quotidiani”, senza pronunciare, salvo rari ed esemplari casi, condanne a morte o comunque a pene rilevanti.
Gli anni che vanno dal 1602 al 1625 vedono, infine, il lento ma
costante declino dell’istituzione, interessata vieppiù al controllo che non
alla repressione. L’ultimo caso rilevante di quegli anni, quello di Suor
Giulia de Marco, testimonia che diventa sempre più importante, per la
gerarchia ecclesiastica, il controllo della popolazione attraverso il controllo dei costumi sessuali, dal fidanzamento al matrimonio, fino alle pratiche illecite nei confessionali, tra il clero secolare, tra la popolazione
minuta.
Presso l’Archivio Diocesano di Napoli non sono state rinvenute soltanto lettere da Roma ma anche un notevole numero di minute e lettere che l’Arcivescovo o un suo vicario spediva a Roma, in risposta o per
informare la sede centrale di nuovi avvenimenti e per chiederne ragguagli. Le lettere che venivano spedite da Napoli a Roma sono, per la
maggior parte, assai circostanziate e molto precise circa i particolari delle
singole cause e l’andamento globale della vita del tribunale. Ad un primo
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nucleo di minute scritte dal vicario di Napoli Vincenzo Quattromani
alla Congregazione del Sant’Ufficio di Roma dal 19 di Dicembre del
1580 al 10 di Febbraio del 1581 (dieci minute) seguono le minute scritte dal Cardinale Alfonso Gesualdo, Arcivescovo di Napoli, dal 12 di Aprile del 1596 all’11 di Dicembre del 1598. L’Arcivescovo avvertiva la Congregazione romana di tutti gli avvenimenti, anche delle cause meno
importanti, tralasciando però l’enorme mole di denunce alle quali il tribunale napoletano non riteneva di dar seguito. Sino al 1585, data di
ripristino del tribunale del commissario delegato da Roma, la corrispondenza suggerisce due linee di tendenza della strategia della Congregazione del Sant’Ufficio. Se da un lato l’interesse per i due filoni giudiziari tradizionali (lotta ai gruppi genericamente detti “luterani” e lotta
contro la magia-stregoneria) persiste, con una evidente diminuizione
delle pene rispetto alle denunce, proprio in quegli anni si aprono i grandi processi contro i gruppi di ebrei o di giudaizzanti presenti a Napoli
ed in altre regioni del viceregno.
L’ndagine, infine, dovrà cercare di chiarire quali cause venivano
comunicate a Roma; quali erano i rapporti tra i diversi tribunali locali,
la sede Arcivescovile e Roma; quali i rapporti tra i diversi tribunali inquisitoriali e i tribunali secolari.
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La stregoneria nella ideologia dei teologi
e dei giuristi della Controriforma
RICERCA

DI VINCENZO

LAVENIA

DIRETTA DA TULLIO

GREGORY

Nella ricerca qui presentata si tenterà di dare una risposta organica
al perché non si sia verificata, nell’Italia della Controriforma, una caccia
alle streghe di pari crudeltà rispetto a quella di altri paesi dell’Europa. Si
tratta, perciò, in primo luogo, di un progetto di lavoro sul “senso comune” diffuso, intorno alla stregoneria, tra i teologi e i giuristi cattolici della
prima Età moderna.
Si cercherà di dimostrare, innanzitutto, che l’atteggiamento scettico
dei cardinali della Congregazione dell’Inquisizione romana nei riguardi
dei reati diabolici non era fondato su una nuova visone dei fenomeni
demoniaci, ma su un “conservatorismo teorico”, che trovava forma nei
commenti di San Tommaso d’Aquino. Si focalizzerà l’attenzione su un
altro aspetto, rivelatore anch’esso di un certo “conservatorismo interpretativo” nei riguardi della stregoneria, che è quello del sapere medico del
tempo, del quale si affronteranno i seguenti temi: la nascita della medicina legale prima dell’opera di Paolo Zacchia (1621); gli scontri tra neoplatonismo e neoaristotelismo intorno all’esistenza di malattie diaboliche; il rapporto, di centrale importanza, tra fallimenti terapeutici ed
accuse di maleficio. Si metterà in rilievo, altresì, come la crisi cinquecentesca dell’impianto processuale basato sulle prove legali del diritto
comune (confessione del reo e testimonianze coincidenti a favore dell’incriminato) abbia favorito, da un lato, l’estensione della categoria dei
reati di superstizione perseguiti dal Sant’Uffizio, dall’altro, l’applicazione,
a danno dei condannati e delle condannate, di pene più “miti” rispetto
al rogo.
Nell’indagine che si intende compiere, si farà riferimento alla teologia, alla medicina e al diritto, in modo da ricostruire l’orizzonte, per così
“teorico”, del lavoro degli inquisitori papali. Allo stesso tempo, si cercherà di dimostrare che il “paradigma” aristotelico-tomistico, minacciato da attacchi culturali e da fallimenti interpretativi, rimase, nell’Italia
cattolica della fine del Cinquecento e del Seicento, il modello ideologico largamente egemonico. Causa non ultima, questa, del tradizionale
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scetticismo dei cardinali del Sant’Uffizio nei riguardi della stregoneria;
scetticismo che, se salvò molti personaggi marginali da persecuzioni
incontrollate e da morti atroci, impose, d’altra parte, un controllo soffocante nei confronti di pratiche popolari e mediche, che finirono per
essere rubricate, tutte, come ereticali. Il lavoro sui manoscritti dell’ormai
accessibile Archivio centrale del Sant’Ufficio e sui documenti di altre
istituzioni, biblioteche ed archivi che conservano carte e testi inquisitoriali arricchirà e completerà la ricerca con una vasta casistica di episodi
di stregoneria e di possessione diabolica, in cui si ebbe la combinazione
di interventi di cardinali, spinte persecutorie dal basso e conflitti giurisdizionali.
Alla gara repressiva che impegnò le autorità laiche contro il tentativo di Roma di imporre l’esclusiva competenza ecclesiastica sui crimini
di maleficio – tentativo riuscito nella prima età moderna – sarà dedicata l’ultima parte della ricerca, volta a dimostrare la progressiva estromissione dei tribunali secolari dalla caccia ai reati diabolici, che provocò una
rottura con la dottrina e la pratica penale del cosiddetto “misto foro”:
uno “strappo” che permise al Sacro Tribunale di avere mano libera nell’imporre le regole “morbide” suggerite dalla tradizione teologico-canonistica.
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Teoria della storia e descrizione “historica” del mondo
nei circoli basileesi del secondo Cinquecento
RICERCA

DI

ANNA LAURA PULIAFITO

DIRETTA DA TULLIO

GREGORY

Nel panorama editoriale cinquecentesco colpisce la diffusione di
testi di varia forma e portata dedicati alla “storia” intesa nel senso più
ampio. Si tratta tanto di compendî e storie che illustrano vita, costumi e
gesta di popoli, Stati, nazioni, quanto di “storie di storie”, profili di autori che di storia hanno scritto, ovvero di indagini teoriche su come la storia vada ricostruita e tramandata, e quale ne sia la funzione (ammesso che
una tale funzione le corrisponda) nel quadro del sapere, nonché di analisi critiche su quelli che sono, o sono stati, i criterî seguiti nello scriverla. Ma si tratta anche di storie naturali, tentativi di descrizione del
mondo nello spazio come nel tempo che sembrano rispondere alla
necessità di ampliare i confini molto circoscritti dell’esperienza individuale.
Da queste osservazioni generali nasce un progetto di ricerca articolato in tre parti fondamentali: a) quella teorica, tesa a ricostruire l’àmbito del dibattito non solo sui modi di “fare storia”, ma sulla sua stessa
essenza e sulla sua possibile funzione conoscitiva; b) quella dedicata alla
storia “applicata” – se così si può definire – perché rivolta alla considerazione delle storie effettivamente scritte nelle diverse discipline, o ai criterî da seguire nello scriverle; c) quella economico-sociale, volta ad indagare i meccanismi del mercato librario che sta alla base di tale proliferazione di testi e il pubblico a cui tale produzione si rivolge, nel tentativo
di gettare un po’ di luce anche sui motivi della “fortuna” di tali testi.
La riflessione dovrebbe partire dalla considerazione di due àmbiti
ben definiti:Venezia e Basilea, in un arco di tempo esteso su tutto il Cinquecento, ma con particolare riguardo agli anni ’50-’80. Lo spunto è
offerto dalla pubblicazione a Basilea nel 1579, per le stampe di Pietro
Perna, della celebre raccolta dell’Artis Historicae penus octodecim scriptorum
tam veterum quam recentiorum monumentis…, ricco repertorio di trattati
antichi e recenti che, accanto ai testi del Robertello, dello Zwinger, del
Riccoboni – per non ricordarne che alcuni – contiene due testi particolarmente interessanti, cioè la Methodus del Bodin (che viene significa-
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tivamente posta in primo piano nell’intestazione completa) e la traduzione latina dei Dialoghi sulla storia del Patrizi. Facendo perno su questi
due autori si può pensare ad una possibile valutazione teorica della storia nel quadro di un sapere che tenta di trovare una mediazione tra la
frantumazione dell’evento e la dimensione universale, unica reale possibilità di dare al sapere stesso un fondamento di verità (gli “infiniti fatti”
da risolvere nell’assoluta certezza di una legge universale).
Un secondo punto di riferimento attorno al quale organizzare la
ricerca è costituito dall’ambiente veneziano, poiché, in questo caso, la
problematica legata al tipo di testi cui la ricerca intende rivolgersi trova
amplissima risonanza in un dibattito che coinvolge tanto il mondo delle
accademie quanto quello del sapere “ufficiale” universitario.
Pregiudiziale all’avvio dell’analisi sistematica sarà la definizione di un
arco di variabilità semantica per i possibili oggetti di indagine, cioè la
creazione di una tavola delle espressioni e/o termini che possano essere
considerati significanti in relazione al tema di ricerca stabilito (ad un
primo stadio ciò si dovrà tradurre nella formulazione di un elenco di
termini atti ad individuare univocamente gli “oggetti” da prendere in
esame – per esempio: “cronaca”, “storia”, “compendio”, ma anche “theatrum” etc.).
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Machiavelli e la Controriforma
RICERCA

DI

STEFANO ZEN

DIRETTA DA

ROMEO DE MAIO

La prospetiva in cui si colloca questa ricerca è quella relativa alla possibilità di valutare, con gli strumenti propri della filologia, il dibattito
intorno a Machiavelli nell’età della Controriforma; in altri termini: il
confronto tra sostenitori del Regno ecclesiastico e fautori dello Stato
moderno.
L’analisi si svilupperà a partire dalla polemica accesasi tra i fautori
dell’ugonotto Enrico di Navarra – candidato alla successione sul trono
di Francia – e i suoi oppositori, che risultava viva anche nella Curia
romana e nel collegio cardinalizio, ove si fronteggiavano un partito spagnolo – sostenitore dichiarato di Filippo II – ed uno francese. A rendere ancora più aspra questa contesa contribuirono due episodi: la concessione della corona francese al Navarra, avvenuta a Chartres il 27 febbraio
1591; la sua pubblica abiura del calvinismo, pronunciata il 25 luglio 1593
senza accordo previo con Clemente VIII. La decisione di ritornare al cattolicesimo, maturata dal Navarra già all’indomani della morte di Enrico
III – assassinato, come si sa, il 1° agosto 1589 –, mirava a fargli ottenere
l’assoluzione papale dalla scomunica firmata nel settembre 1585 da Sisto
V con lo scopo di tagliare fuori il legittimo erede al trono, in quanto eretico, dai diritti della successione. Gli assertori della tesi contraria all’assoluzione di Enrico IV si basavano per lo più sul divieto contenuto nel
decreto Ad abolendam di Lucio III, datato 1184, che prevedeva la consegna al braccio secolare dei relapsi, ossia di quanti, dopo aver pronunziato
una pubblica abiura, fossero incautamente ricaduti nell’eresia.
Il lavoro entrerà nel vivo del dibattito sulla conversione di Enrico IV,
che segnò la riapertura, da parte della cultura curiale, della crociata contro Machiavelli, le cui opere erano state esemplarmente incluse nell’Indice del 1559. In questo contesto campeggiano il gesuita Antonio Possevino, sotto il cui nome fu pubblicato nel 1592 un duro, quanto generico, Iudicium de Nicolao Machiavello, e l’oratoriano Tommaso Bozio, che
nel biennio 1593-1594 fece uscire in rapida successione tre ponderosi
volumi «adversus Machiavellum», nei quali risulta evidente l’aspirazione
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ad una sistematica e definitiva condanna del Segretario fiorentino. Questi testi dipendono essenzialmente dalla dura requisitoria contro l’immagine machiavelliana del Centauro, formulata nel 1552 dal teologo
Ambrogio Caterino Politi. L’aspra invettiva del Caterino, contenuta nella
scrittura De libris a Christiano detestandis et a Christianismo penitus eliminandis, si propone di smascherare Machiavelli dal punto di vista ideologico, svelandone la pratica della nequizia e dell’astuzia, della simulazione e del tradimento, ma soprattutto della religione come instrumentum
regni, al fine di ammonire severamente quei principi simulatae virtutis che
credono di poter escludere Dio dalle vicende umane.
La tesi di fondo del lavoro consisterà nel dimostrare che la crociata
antimachiavellica di fine Cinquecento è una conseguenza degli eventi
francesi culminanti nella solenne abiura del calvinismo pronunciata da
Enrico IV. In altri termini, i confutatori di Machiavelli si fanno carico di
esigenze assai vive nello schieramento spagnolo, di cui condividono con
ostinata intransigenza l’orientamento antienriciano. Se Machiavelli costituisce il bersaglio polemico privilegiato sul piano dottrinale, su quello
politico lo sono ugonotti, politiques e principi simulatae virtutis. Autentico nemico di Bozio, di Possevino e dello stesso Bellarmino è perciò
Enrico di Navarra, considerato principe di simulata virtù, dedito alla
nequizia e all’inosservanza dei patti. Non a caso la condanna di Machiavelli formulata da Tommaso Bozio fu assai apprezzata da Francisco Peña,
uditore della Sacra Rota e ideologo dello schieramento spagnolo, secondo cui questo orientamento culturale avrebbe finito col compromettere
l’ammissione di Enrico IV all’assoluzione. Bozio e Francisco Peña fecero circolare nel contempo pareri manoscritti de non admittendo Navarro,
che generarono una vera e propria guerra delle scritture, cui presero
parte anonimi estensori e prelati autorevoli, quali ad esempio Cesare
Baronio e Agostino Valier, convinti fautori di una linea moderata favorevole alla riconciliazione di Enrico IV. In questo contesto, dunque, la
riconciliazione di Enrico IV aiuterà a far luce su orientamenti culturali
e posizioni ideologiche presenti nel dibattito politico-religioso di fine
Cinquecento.
A supporto del lavoro si rivelerà indispensabile l’utilizzazione della
documentazione, in parte inedita, conservata in Vaticano (Archivio
Segreto e Biblioteca Vaticana) nonché a Roma (Archivio Romano della
Compagnia di Gesù, Biblioteca della Curia generalizia dei Gesuiti,
Biblioteca Vallicelliana), Firenze (Biblioteca Laurenziana, Biblioteca
Nazionale Centrale), Milano (Biblioteca Ambrosiana), Parigi (Bibliothèque Nationale), Londra (British Library), Oxford (Bodleian Library).
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Il lessico della filosofia pratica e i mutamenti sociali
in Spagna tra Cinquecento e Seicento
RICERCA

DI

FELICE GAMBIN

DIRETTA DA TULLIO

GREGORY

La ricerca riguarda una serie di concetti il cui àmbito predominante potrebbe essere definito di “filosofia pratica”, ovvero, la messa a fuoco
degli elementi primarî che caratterizzano quella fase decisiva per la
nascita dell’Homo europaeus, che alcune tradizioni storiche, letterarie, artistiche e filosofiche hanno identificato attraverso l’espansione del concetto di “manierismo” (Hocke, Hatzfeld, D’Ors, Schnur, Elias, Maravall).
S’intenderebbe con ciò fare riferimento alla comparsa di concetti intuibili come punti di condensazione o di irradiazione di problemi nel lessico della nascita del “moderno”, quali stile, gusto, prudenza, discrezione,
metodo. L’insieme di questi concetti costituisce uno dei tagli prospettici
lungo i quali è possibile avere una visione delle tendenze storiche, filosofiche e scientifiche del XVI e XVII secolo. Si tratta di nuclei generatori, “valichi” che, se da una parte rimandano alla riflessione filosoficomorale, dall’altra parte costituiscono altrettanti punti di contatto con
l’immaginario scientifico e le componenti giuridico-formali dei modelli di comportamento e di “buone maniere”.
Entro questa prospettiva, non mancherà un’analisi dei rapporti tra
riflessione sui modelli di disciplinamento (segnati spesso dalla mentalità
o da riferimenti espliciti allo stoicismo e ai valori propugnati dalla Compagnia di Gesù) e convenzioni storico-sociali. In primo luogo si analizzerà il mutamento di funzione e di strutture della nobiltà, che, nel plesso delle tensioni di un’accresciuta mobilità sociale (ed economica),
rafforza con vigore gli ostacoli che impediscono l’ingresso nelle sue fila,
si arrocca nei privilegi e nell’esasperazione del proprio status e si trasforma in élite di potere. In secondo luogo, in riferimento anche alle componenti giuridico-formali che segnano la trasformazione costituzionale
propria dell’età moderna, si intende analizzare – sia sotto il profilo storico-culturale delle forme di disciplinamento e delle tecniche, sia sotto
l’aspetto del mutamento di mentalità e di concezione del mondo (scientifica) che caratterizzano quel trapasso – l’imponente sforzo di nobilitazione e la tendenza dei nuovi ceti ad assumere caratteristiche di com-
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portamento affini a quello nobiliare. Questo processo, comune per molti
aspetti a tutta l’Europa e svoltosi nell’àmbito del fenomeno della civilisation, risponde al desiderio di individui e di gruppi sociali ansiosi di entrare nel mondo di valori e di privilegî della sfera cortigiano-nobiliare.
Il tentativo delle iniziative culturali dei nuovi ceti sociali e il conseguente sforzo di assumere caratteristiche di comportamento affini a
quello nobiliare, spiritualmente perseguito attraverso la Bildung e concretamente attraverso l’assunzione di simboli e titoli, verranno affrontati
relativamente al luogo nel quale tendono ad elaborarsi forme di consapevolezza e modelli d’azione: la Corte. La Corte, luogo d’elezione della
civilisation, rappresenta lo spazio del possibile accesso alla realizzazione di
pulsioni che cercano di affermarsi attraverso un progetto culturale e
politico di ceti diversi da quello nobiliare. Non a caso, nell’originale
drammaticità delle iniziative culturali di alcuni ceti, ai quali non è concesso ma imposto il più alacre dinamismo (cortigiano), l’esito filosofico
del processo di nobilitazione sembra leggersi tutto nello sviluppo parziale delle loro capacità e, soprattutto, delle loro qualità. In altre parole, se
la cornice inevitabile di questa raggiera di nessi emerge nell’archetipo
della Corte, pure tali ceti sembrano trovarsi nella condizione della nobilitazione solo come attivazione meritoria, solo come risultato di una ferrea disciplina pedagogica. Così, per esempio, in El Anzuelo de Fenisa di
Lope de Vega, dove si rivela la rigida e metodica educazione dei nuovi
professionisti (ingenieros), e anche l’originalità della scissione in cui si
costituiscono tutti i modelli di identità e tutte le figure del dramma.
Oppure nelle dense allegorie offerte dalla spazialità della virtù domestica del teatro in El mercante amante di Gaspar de Aguilar.
Ma, allora, quale senso bisogna dare, di fronte alle conflittuali irruzioni nel gran teatro del mondo di nuovi personaggi, all’atteggiamento
di geloso guardiano inscritto nelle loro iniziative culturali, ai lamenti che
ricordano la triste e folle fiducia umana nei confronti dell’elemento
marino (si vedano Murcia de Llana e Baltasar Gracián), alla descrizione
di inferi popolati da una moltitudine di infelici costruiti sui palinsesti
concettuali della filosofia e della scienza del XVI e XVII secolo? Come
abbracciare in un unico gesto le accuse contro i nuovi ceti, contro la
nuova filosofia e la nuova scienza, e la divulgazione e fruizione in negativo del romanzo picaresco? Come conciliare il persistere dello sforzo di
nobilitazione con la semantica di un comportamento proiettato in una
dimensione coattivo-proibitiva? Ma ancora: come connettere, nel clima
di spietata accusa alla vanità degli uomini, l’attaccamento al decoro materiale della vita, il prestigio nell’ostentazione della ricchezza e la sensibilità per l’apparire con il divorante disinganno evocato dai trattatisti e dal
complementare immaginario delle rigorose metodologie scientifiche del
XVII secolo?
In questa cornice sembra quasi di assistere alla consunzione della
grande strategia nobiliare che aveva caratterizzato il rapporto tra il luogo
della Corte e il moderno. Qui, paradossalmente, il rinominare il punto
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d’incontro tra regola e piacere appare, sia nella fisionomia del nobile sia
in quella del borghese, sottoposto ad una manipolazione (ad una rigorosa e scientifica sistemazione filosofica) che sembra imporre ad entrambi
una decisiva rinuncia. Al nobile rimane certo un libero comportamento,
un’amabile levità, ma l’istanza vitale con la quale vuole identificarsi non
indica più un esito armonico, bensì un’accurata manutenzione (fine a se
stessa) della propria immagine sociale. Riassorbito e grammatizzato nei
rituali di una teatralità che lo rende pura rappresentazione, dissociati
l’uno dall’altra Ethos e realtà politico-sociale, il nobile come “persona
pubblica” appare specularmente prigioniero di un esercizio di dominio
(scientifico). In quest’ottica, se le “buone maniere” divengono irrilevanti, o forse perturbanti o sintomo di perdita temporanea della ragione,
rispetto alla “nuova” funzione sociale, pure le capacità del “nuovo
uomo”, ormai senza alcuna figura cui imputarle, sembrano sfociare nella
teatrale dimensione del privilegio che le rende accessorie. Non più,
quindi, lo stile opaco dell’homo rhetoricus proprio della filosofia e della
scienza del XVI e XVII secolo, che rimandava ad un’arte del saper vivere espressa in una sorvegliata disponibilità verso gli altri uguali a sé. Anzi,
la ricchezza di qualità (di ingegno, di prudenza) e l’espansione vitale
della persona, ovvero quelle tensioni competitive e solidali ad un tempo
che si svolgevano tra uguali (tra “linci” e “seppie”), sembrano irrilevanti
e forse pericolose rispetto al necessario ed inevitabile sviluppo parziale e
disciplinato del “nuovo uomo”.
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Idee e forme del poema narrativo tra Ariosto e Tasso
RICERCA

DI

STEFANO JOSSA

DIRETTA DA

DANTE DELLA TERZA

Nella storia del poema cinquecentesco si assiste a un progressivo
spostamento da una forma aperta, libera e digressiva, fondata sull’avventura individuale del cavaliere errante, sull’intreccio tra venture ed inchieste, sul gioco col tempo e con la storia, avvolti entro le spire dell’entrelacement medievale, a una forma chiusa e compatta, caratterizzata dall’ordine narrativo e dall’impresa collettiva, finalisticamente orientata e strutturalmente definita. Il passaggio è stato descritto benissimo da Hegel in
una pagina famosa dell’Estetica. Se Ariosto dissolve il mondo cavalleresco
dall’interno, ridicolizzandolo, ma credendo ancora nel suo sistema di
valori, Tasso è proiettato decisamente in una direzione moderna, che ai
valori cavallereschi sostituisce il senso dello Stato e della legge, l’ordine
razionalmente fondato della società e dell’arte. Hegel esclude decisamente Ariosto dalla modernità, considerandolo l’ultimo interprete, ironico e nostalgico, della civiltà medievale. In tempi recenti, invece, si è
cercato, a più riprese, di rivendicare la modernità dell’Orlando furioso,
riconoscendo nel poeta ferrarese il vero precursore del gioco col tempo
e con i personaggi, dell’andamento sospensivo e deviante della narrazione, dell’intervento autoriale e dello svelamento della macchina costruttiva del testo, caratteristiche peculiari del romanzo moderno.
Nel lavoro di ricerca qui delineato, si propone, innanzitutto, di ricostruire le forme entro le quali si è articolato il sapere che si è chiamato
moderno. Quest’operazione eminentemente “archeologica” implica il
recupero delle condizioni originarie da cui quelle forme hanno preso le
mosse. L’obiettivo, perciò, sarà non tanto quello di ricercare il singolo
dato materiale, quanto quello di ricostruire il reticolato entro cui i dati
si dispongono e si articolano. La storia del romanzo moderno, da questa
prospettiva, andrà rivisitata a partire dalle sue precondizioni, che vanno
verificate senza pregiudizi ed ideologie. Più che annettere Ariosto o
Tasso al moderno, la ricostruzione del percorso del poema cinquecentesco dovrà puntare, invece, a capire le forme e l’articolazione di un sapere che al poema affidava una delle sue espressioni più significative. Per-
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ciò, sarà analizzato il percorso tra i due autori del poema cavalleresco,
fatto di discussioni critiche e sperimentazioni poetiche: un percorso di
spostamenti e trasformazioni, che procede alla progressiva revisione e
regolarizzazione del modello ariostesco per garantirne la partecipazione
alla fondazione della nuova poetica. L’obiettivo su cui punterà questa
ricerca sarà, dunque, non una storia opera per opera, poema per poema,
ma l’individuazione di alcuni degli elementi fondanti su cui viene edificata la forma del poema alla metà del Cinquecento. Non si tratta di tracciare una storia del romanzo moderno che va da Ariosto attraverso Cervantes fino a Sterne e Scott, di contro ad una storia del poema italiano
che censura l’Orlando furioso, ripiegando su modelli più stabili e rassicuranti, ideologicamente univoci, che, di fatto, escludono l’Italia dal moderno. Si tratta, invece, di indagare i nessi tra idee e forme, cioè scelte di
campo poetiche, politiche e ideologiche, che ciascuna forma porta con
sé: un processo di trasformazione, insomma, anziché di filiazione e successione. Ecco perché l’indagine si occuperà non tanto delle opere quanto
del reticolato che esse vengono a costituire su alcune questioni fondamentali, indicativo di un sistema in cui le opere non si dispongono solo
nel tempo, in successione, ma soprattutto nello spazio, attraverso i rapporti che le legano. Il dato ideologico delle precipitazioni formali andrà
colto, infatti, «come tessera di una più ampia coscienza di gruppo», al fine
di discernere, attraverso la ricostruzione di un ambiente, il rapporto tra
le opere e il tempo. Ciò cui gli autori di poemi di metà Cinquecento
puntano, infatti, più che un’estetica, è una poetica: fondare il poema, formare il poema, dare la regola del poema.
Ci si interrogherà, inoltre, sulle ragioni per cui il Furioso e la Liberata sono, per noi, “grandi” poemi, mentre non lo sono quelli di metà Cinquecento. Una prima risposta andrà cercata proprio in quell’armamentario dell’invenzione fantastica e in quella macchina narrativa, dai sobbalzi estemporanei, che il poema di metà Cinquecento si era sforzato
invano di ricondurre all’ordine ed alla regola. Il tema principale attorno
al quale si svilupperà l’indagine, insomma, non sarà tanto il rapporto dei
poemi di metà Cinquecento con l’Orlando Furioso e la Gerusalemme liberata, quanto il loro costituirsi in identità, attraverso quella fitta produzione che, segnando un momento significativo della nostra storia letteraria,
non può essere liquidata come “brutta” o “minore”. La ricostruzione del
reticolato, che questi poemi vengono a costituire, consentirà di ritrovare
nuovi percorsi del poetare e di andare oltre le certezze acquisite dalla
storia letteraria.
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Il dibattito spagnolo sulla malinconia
tra Cinquecento e Seicento
RICERCA

DI

FELICE GAMBIN

DIRETTA DA

EMILIO HIDALGO-SERNA

La ricerca intende ricostruire il dibattito spagnolo sulla malinconia,
ripercorrendo alcuni trattati scientifico-filosofici fra Cinquecento e Seicento. Il tema si presenta esteso ed articolato per la presenza di diverse
correnti di idee e per il fatto che esso, oltre che attraversare la storia
scientifica e filosofica, opera anche in àmbito religioso, politico e letterario. Il malinconico costituisce lo sfondo sul quale si proiettano in termini di contrasto gli ideali, i valori, le attitudini disciplinate del comportamento umano: esso è difficilmente assoggettabile alle regole della
Corte. Anzi, la malinconia è ciò che allontana perfino dalla comunità e
da quella pratica fondamentale di ogni aggregazione umana che è la conversazione; è il segno della perversione umana: è la blasfemia rivolta alla
stessa comunità degli uomini.
La ricerca si propone di esaminare le diverse interpretazioni ed elaborazioni di questo stereotipo nei testi seguenti.
Il Consejo y Consejero del Príncipe (1559) di Fadrique Furió Ceriol,
ove l’invettiva contro il malinconico si trasforma in una condanna senza
appello. Il principe che intraprende la renovatio mundi deve guardarsi dai
malinconici, dai saturnini, ritenuti veri e propri appestati.
I Diálogos de Philosophía natural y moral di Pedro Mercado (1557), nel
quale accanto ai malinconici sopraffatti da mille allucinazioni che infettano l’intera società, si trovano anche quelli provvisti di un ingegno che
li rende singolari nell’attività filosofica, politica, artistica o letteraria. Elemento importante che emergerà dall’analisi di questi dialoghi è la convinzione dell’autore che i malinconici vadano preferibilmente accolti
nella società, in quanto la loro funzione è quella di essere specchi delle
paure di ciascuno. Le ossessioni, le stravaganze e le mille chimere di cui
sono portatori i malinconici sono “cose risibili” dalle quali si può sempre trarre giovamento. I malinconici consentono di scuotere e mostrare
gli anfratti segreti dell’animo umano.
Il Dignotio et cura affectuum melancholicorum (1569) di Alphonso de
Santa Cruz, per il quale la melanconia costituisce un’ipoteca patologica
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che pesa su tutto il genere umano tanto da scardinare incessantemente le
regole della convivenza.
L’Examen de ingenios para las ciencias di Huarte de San Juan (1575), che
vede nel malinconico il garante della “república” e dell’esercizio della
dimensione sociale dell’uomo. Lo studio dell’opera di Huarte si rivelerà
fondamentale per mettere in luce i rapporti tra la melanconia e la politica. Per molti aspetti, l’opera di Huarte vuole essere una risposta chiara
ed inequivocabile, convincente e tuttavia flessibile, alle tensioni che percorrevano quei decenni di incertezze e di speranze di renovatio politica e
religiosa (cfr., tra le altre, le emblematiche pagine su malinconia e profezia del De sensu rerum di Campanella). Infatti, la verità che s’intravede al
fondo dell’atteggiamento incostante del malinconico riposa su un’esigenza di stabilità come condizione normale dell’uomo. A rigore, le doti
di molti melanconici mostrano una prospettiva di non radicale conflitto
con l’esperienza “scientifica”. In quest’ottica, Huarte, grazie alla filosofia
naturale, sembra aver trovato rimedio alle drammatiche questioni vissute
per intere generazioni da molte donne frenetiche e da molti malinconici processati per qualcosa che forse mai avevano commesso, ma solo
immaginato. Tale prospettiva sarà collegata alla grande lezione erasmiana
dell’Elogio della follia, in cui si condensa la ricerca di un’autenticità
umana, unica garanzia di tolleranza pacifica. Infine, si mostrerà come la
scienza in Huarte non si contrappone alla religione, ma ha quale obiettivo quello di sbugiardare le troppe esperienze di individui che nella
Spagna e in Europa pretendono d’essere in comunicazione con Dio,
rischiando così di impedirci di sentire, ascoltare, cogliere il manifestarsi
del divino nel mondo in quelli che veramente hanno ricevuto doni
soprannaturali.
Il Libro de la Melancholía (1585) del medico Andrés Velásquez. Prima
opera interamante dedicata alla melanconia, il Libro intende essere una
forte critica alla concezione, di derivazione aristotelica, che spiega l’eccezionalità dei malinconici in termini naturali. Per il Velasquez, i poteri
attribuiti ai malinconici sono imputabili soltanto all’immaginazione.
Dall’analisi di questa ricca letteratura, della quale sono stati citati soltanto alcuni dei testi principali da analizzare, la malinconia emergerà
come il simbolo, ad un tempo, della più profonda e cristallina verità, della
fallacia dell’immaginazione, dell’ipocrisia e degli infingimenti d’ogni
tipo. È questa ambivalenza che renderà la malinconia una sorta di luogo
prediletto al quale attingeranno, articolandola, trasformandola, frammentandola in modi diversi, molti scrittori spagnoli dei secoli aurei, da Santa
Teresa D’Avila a Cervantes, da Lope de Vega a Calderón de la Barca e a
Tirso de Molina.
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Elocuzione e civil conversazione nell’aristotelismo
di Emanuele Tesauro (1592-1675)
RICERCA

DI

MARCO MAGGI

DIRETTA DA TULLIO

GREGORY

La ricerca qui presentata è volta ad approfondire il concetto di elocuzione quale chiave di volta dell’aristotelismo di Emanuele Tesauro e ponte
tra le speculazioni retoriche e l’etica di questo autore. Il punto di partenza
è costituito dai risultati di una ricerca precedente, con la quale si rinveniva,
nella coppia antropologica di “ingegno” e “giudizio”, un nesso categoriale
tra la retorica e l’etica tesauriane, contribuendo così a liberare il letterato
piemontese dall’esilio nelle belle lettere, nel quale è stato confinato sino ad
oggi. In questo contesto emergeva il profilo di una “filosofia barocca” irriducibile tanto all’umanesimo rinascimentale, quanto alle radici seicentesche
della scienza estetica (“ingegno” e “giudizio”, “wit” e “judgement” appartengono alla terminologia filosofica di Hobbes e di Locke, ma con tutt’altro riferimento rispetto a quello intellettualistico tesauriano). Su queste
basi, la ricerca intende affrontare il nucleo problematico centrale dei testi
tesauriani, rappresentato dal concetto di elocuzione. All’elocuzione (nella
sua forma “ingegnosa” ed “arguta”) è, infatti, dedicato il Cannocchiale aristotelico; e parimenti, in chiave di elocutio, Tesauro avvicina il tema (scolastico
prima e umanistico poi) della “civil conversazione”, intorno al quale si
struttura la sua filosofia morale. La focalizzazione del concetto di elocuzione, di ascendenza aristotelica, risponde, peraltro, all’autointerpretazione dell’opera tesauriana nei termini di un’esplicitazione dell’implicito nel dettato
di Aristotele, in vivace polemica con la presunta ottusità ermeneutica dei
precedenti “sponitori” dello Stagirita.
La ricerca procederà, in primo luogo, alla ricostruzione del concetto di
elocuzione nei commenti umanistico-rinascimentali alla Retorica (il libro
III, in particolare) e alla Poetica (i capitoli cosiddetti “linguistici”) aristoteliche. In secondo luogo, mostrerà il carattere fondante del tema dell’elocuzione nel contesto della filosofia morale di Emanuele Tesauro, così come
emerge dall’escussione del dibattito tardo-umanistico sulla civil conversazione, cristallizzato intorno all’opera eponima di Stefano Guazzo, nel quale
Tesauro interviene a partire dalla propria peculiare prospettiva aristotelica.
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I Consulti di Paolo Sarpi
PROGRAMMA

DI RICERCHE CONCEPITO DA LUIGI
E REALIZZATO DA CORRADO PIN

FIRPO

Gli ultimi diciassette anni della sua vita Paolo Sarpi (1552-1623) li
passò al servizio della Repubblica di Venezia in qualità di consultore in
iure. Il 28 gennaio 1606, il Senato, dopo averlo interpellato in merito alle
questioni controverse con Roma che sarebbero culminate nel famoso
interdetto lanciato contro la Serenissima dal papa Paolo V, nominava
Sarpi consultore teologo-canonista; in tale ufficio egli sarà consigliere
prezioso durante gli anni dell’Interdetto e in quelli immediatamente
seguenti, consultato dal Collegio, dal Senato, dal Consiglio dei Dieci e
da altre magistrature minori dello Stato, quasi esclusivamente su problemi di carattere ecclesiastico: la complessa materia beneficiaria, il diritto
d’asilo, le immunità personali del clero, i tribunali dell’Inquisizione, la
legislazione matrimoniale per i cattolici e per le altre religioni, il vaglio
di brevi e decreti della Santa Sede, le controversie che vedevano in causa
patriarcati, vescovati, conventi, parrocchie, confraternite.
A partire dal 1610-1611 i maggiori organi di governo ricorreranno
a fra’ Paolo più di frequente (negli anni 1619-1622, gli ultimi della sua
vita, Sarpi redigerà in media due “consulti” la settimana), e la gamma
delle materie da lui trattate s’andrà progressivamente allargando fino a
toccare gli aspetti più vari della politica veneziana, sia interna, sia estera:
problemi di natura feudale e giurisdizionale, vertenze di confini, trattative per paci e alleanze con altri Stati, regolazione del corso dei fiumi e
dello sfruttamento dei boschi, decime e contribuzioni ordinarie o straordinarie per laici e per ecclesiastici, tutela dei diritti dello Stato ma anche
dei singoli, delle comunità, dei gruppi di altra religione; e, ancora, le
annose controversie con i vescovi di Ceneda e i patriarchi di Aquileia, o
quella concernente il dominio veneziano sul mar Adriatico. Un lavoro
che esigeva dal Sarpi una quotidiana frequentazione del Palazzo Ducale,
dove in Collegio esponeva a voce le sue valutazioni sui casi più vari e
rispondeva alle obiezioni dei Savi, e dove si trovavano gli archivi pubblici che, oltre a permettergli la copiosa documentazione per le sue famose opere storiche, fornivano quel vasto e concreto materiale che rende-
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va i suoi consulti tanto alieni dalle astratte e formalistiche risoluzioni dei
giuristi di professione (e degli stessi consultori in iure della Repubblica
del passato), quanto ricchi di senso politico, di ragioni storiche, di una
cultura moderna, europea, orientata a salvaguardare gli interessi dello
Stato, la cui sovranità deve esercitarsi senza discriminazioni su tutti e su
tutto il territorio.
Suggeritore e autorevole sostenitore delle idee più battagliere del
patriziato veneziano anticuriale e antiasburgico, ma anche autonomo nel
giudizio, Paolo Sarpi sarà per più anni, grazie all’ufficio di consultore in
iure, elemento determinante della politica veneziana. Alla sua morte il
Senato farà trascrivere in volumi pergamenacei tutti i “consulti»: custoditi nella cancelleria segreta, saranno punto di riferimento costante della
condotta politica e giuridica veneziana.
Del migliaio e più di “consulti” sarpiani, circa ottocento (quelli
inventariati alla morte del consultore e trascritti dal suo amanuense)
furono assiduamente letti e studiati dagli uomini di governo e in particolare dai consultori in iure degli ultimi due secoli di vita della Repubblica. Pochi, invece, nello stesso periodo, furono i “consulti” divulgati per
le stampe da zelanti editori. Basti qui accennare all’edizione più celebre
(e forse più scorretta) delle opere sarpiane, quella uscita in otto volumi
«presso Jacopo Mulleri, Helmstädt» (ma Moroni, Verona), 1761-1768;
oltre ad alcuni “consulti” del periodo dell’Interdetto e ai famosi “consulti-trattati” sul mar Adriatico, sull’Inquisizione a Venezia, sull’immunità
delle chiese, già apparsi in edizioni secentesche, poche altre scritture sarpiane si trovano edite integralmente; né torna conto parlare delle trequattro decine di “consulti” sempre della stessa raccolta, offerti in sommarî a dir poco sbrigativi.
La situazione, pressoché statica nell’Ottocento, muta sensibilmente in
questi ultimi decenni, quando vengono editi, con indubbie migliorie
testuali, non solo quasi tutti i “consulti” dell’Interdetto, i summenzionati “consulti-trattati” e alcuni altri di rilevante interesse giuridico e storico, ma anche scritture di una o di poche carte su controversie modeste,
su problemi poco complessi, su vicende minute della politica veneziana,
ma anch’esse rivelatrici, se opportunamente illustrate, della situazione
della Repubblica, dell’evolversi delle concezioni sarpiane, dei rapporti
del consultore con la classe dirigente e con la cultura contemporanea.
Tuttavia, al riconoscimento dell’importanza non secondaria dei “consulti“ nella ricca produzione sarpiana non ha corrisposto finora un tangibile segno sul piano editoriale: dei più che mille “consulti”, di cui possediamo l’originale o la minuta, solo un centinaio è uscito a stampa.
Sembra dunque compito non più differibile per la cultura italiana
quello di promuovere un’edizione rigorosamente critica del “Corpus”
integrale dei “consulti” di Paolo Sarpi. L’edizione dovrà comprendere
tutti quegli scritti, rinvenuti con una ricerca sistematica soprattutto negli
archivi veneziani, accertati con il più sicuro metodo filologico e ordinati in successione cronologica unica, che Sarpi compose in qualità di con-
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sultore in iure per consegnarli ad una magistratura della Repubblica
(poco importa se poi, per qualsivoglia motivo, il “consulto” compilato
non sia stato presentato e sia rimasto tra le carte private sarpiane). Sono
pertanto da escludere le opere storiche, anche quelle composte per incarico pubblico, e sono invece da annoverare anche le minute per deliberazioni, per lettere ducali, per manifesti, per procure etc., i sommarî di
libri o di avvenimenti storici stesi ad utilità di un organo di governo o
di commissarî e ambasciatori veneziani, i pareri sulle bolle per possessi
ecclesiastici o sulla pubblicazione di libri. Naturalmente, oltre all’esauriente commento sotto l’aspetto lessicale e storico, al riscontro sistematico delle citazioni e all’apparato testuale, che segnali anche le varianti
(che non siano puramente grafiche o morfologiche) tra minuta e testo
definitivo, è necessario corredare ogni “consulto”, o il primo dei “consulti” attinenti allo stesso caso, di una nota storica introduttiva, che illustri il momento e le ragioni per cui il parere sarpiano venne composto.
LUIGI FIRPO
Le ricerche svolte nell’àmbito di questo programma predisposto da
Luigi Firpo hanno prodotto un primo volume in due tomi, pubblicato
nel 2001, che raccoglie i Consulti scritti dal 1606 a tutto il 1611. Ad esso
faranno seguito: il volume 2: Consulti del 1612 e del 1613; il volume 3:
Consulti del 1614 e del 1615; il volume 4: Consulti dal 1616 a tutto il
1618; il volume 5: Consulti del 1619 e del 1620; il volume 6: Consulti dal
1621 al 1623; il volume 7 che conterrà gli indici generali sistematici dei
nomi e degli argomenti, la bibliografia dei manoscritti, l’elenco dei “consulti” di altri consultori in iure sottoscritti anche da Sarpi, la bibliografia
delle edizioni.
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Le Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli
RICERCHE DIRETTE DA RAFFAELE AJELLO, MARINO BERENGO
GAETANO COZZI, LUIGI FIRPO, ROSARIO VILLARI

L’edizione delle fonti diplomatiche non rappresenta certo, per nessuno dei Paesi europei, una novità; ed ha anzi costituito un obiettivo
quasi obbligato per le monarchie liberali, dalla metà del secolo scorso alla
prima guerra mondiale. La politica estera, la continuità delle dinastie, le
glorie militari, traevano dalla riesumazione di quelle testimonianze
nuova certezza e maggiore splendore. A partire dal 1892 e dalla Germania, si avviava la pubblicazione delle corrispondenze di un particolare
rappresentante diplomatico, il nunzio pontificio: e qui, ad attirare l’attenzione, era la storia religiosa, da un lato, la difesa della giurisdizione
laica nel suo secolare conflitto con l’autorità ecclesiastica, dall’altro. I
piani editoriali, così del primo come del secondo tipo, continuano ad
essere proseguiti e, spesso, ulteriormente proposti: Ministeri degli Esteri,
Istituti e Società storiche, Archivi ne sono gli alacri promotori.
La collezione delle fonti diplomatiche veneziane da Napoli, che sta
per vedere la luce, discende certamente da questa tradizione; ma se ne
discosta sia per gli intenti con cui è stata promossa e condotta, sia per la
natura stessa del materiale documentario. La Repubblica di Venezia inviava infatti “ambasciatori” (ossia membri patrizi dell’aristocrazia di governo) presso le Corti sovrane di Roma,Vienna, Parigi e Madrid; un “bailo”
a Costantinopoli; un “nobile”, assai tardi (dal 1783), a Pietroburgo. Anche
Napoli e Milano avevano ospitato ambasciatori veneziani sino a quando
erano state capitali, e quindi sedi di Corti sovrane; ma dal momento in
cui il Regno e il Ducato erano divenuti dominî della Corona di Castiglia, la Repubblica si era fatta rappresentare da semplici “residenti”, ossia
da cittadini originarî non nobili, che provenivano dalla carriera della
Cancelleria e, in particolare, dal ruolo dei segretari del Senato. Era tradi* Il programma di ricerche sulle Corrispondenze veneziane da Napoli è illustrato
in questo saggio di Marino Berengo pubblicato nella rivista «La Provincia di Napoli»
3/4, 1987, numero speciale dedicato all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
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zione della Repubblica che, al ritorno in patria, l’ambasciatore leggesse
in Senato, davanti al Collegio e al doge, una relazione nella quale tracciava un quadro della missione da lui svolta, assieme a una descrizione
del paese, e soprattutto della corte, da cui proveniva. Nacque così il celebre corpus delle relazioni degli ambasciatori veneziani, che sovente si
diffondevano fuori dal Palazzo ducale, circolando in copie manoscritte
per tutta Europa e proponendosi come modello delle scritture politiche.
Verso il 1830 Leopold von Ranke richiamava su questi testi l’attenzione della cultura storica europea; nel 1833 il Tommaseo, esule a Parigi, pubblicava le relazioni cinquecentesche dalla Francia; e poi a Firenze
e a Venezia, sotto la direzione rispettivamente di Eugenio Albèri e poi di
Niccolò Barozzi e Guglielmo Berchet (1839-63 e 1856-78), se ne avviava l’edizione sistematica. Nelle sue Lezioni di letteratura italiana del 1869,
Luigi Settembrini dedicava un intiero capitolo a «Venezia ed i suoi
ambasciatori», introducendo così per la prima volta e formalmente le
relazioni nel canone letterario italiano, a costituire un corpo di testi classici. La proposta era recepita: e tra il 1912 e il 1916 la collezione Laterza degli «Scrittori d’Italia» accoglieva quattro volumi di relazioni dagli
Stati italiani, curati da Arnaldo Segarizzi.
Questo crescere e maturare d’attenzione era necessariamente concentrato sugli ambasciatori patrizi, cui incombeva il dovere (definito a
più riprese sul piano legislativo nel 1296, nel 1424, nel 1425, nel 1524 e
ancora nel 1559) di presentare una relazione in Senato entro una o due
settimane dalla scadenza del loro mandato; dovere, e insieme diritto, che
non si poteva estendere ai residenti, i quali, cittadini non nobili, non avevano diritto di accesso e di appartenenza a quell’assemblea. Le relazioni
dei residenti sono dunque rare, suscitate da circostanze particolari o da
iniziative personali, indirizzate a un’udienza non ufficiale e già ben individuata, e destinate a inserirsi solo ai margini della tradizione patrizia, cui
si ispiravano.
È apparso necessario raccogliere in un volume iniziale le relazioni
che da Napoli sono pervenute e che, seppure in modo discontinuo, consentono di cogliere con un primo colpo d’occhio l’immagine del
Regno, quale i rappresentanti diplomatici veneziani la venivano recependo. In età aragonese esistevano sì ambasciatori a pieno titolo, ma le
loro relazioni sono scomparse negli incendi cinquecenteschi della Cancelleria veneziana. Il ricordo di tre di questi testi (dal maggio del 1497
al gennaio del 1501) ci è stato trasmesso nei Diari di Marin Sanudo: ma
si tratta solo di una traccia delle materie esposte in Senato.
Si dispone dunque di sei relazioni da Napoli: di queste, tre sono
dovute ad ambasciatori straordinari, e hanno quindi seguito l’iter obbligato della lettura in Senato, e del deposito del testo scritto nell’archivio
del Collegio; e tre sono redatte da segretari, assumendo così il carattere
di scritture private messe a disposizione del governo, e quindi conservate fra le carte pubbliche. La piccola serie si apre con Girolamo Lippomano, un esperto diplomatico, che la Repubblica impiegherà in nume-

282

Le Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli

PAGINAT4.QXD:PAGINAT4.QXD

22.10.2010

18:19 Uhr

Seite 283

rose circostanze, appena rientrato da Napoli nel 1576, dopo aver assolto
a un’ambasceria straordinaria presso don Giovanni d’Austria, il potente
figlio naturale di Carlo V e vincitore di Lepanto. Si tratta di una celebre
e veramente classica relazione – nel senso specifico-cancelleresco del termine – nella quale il resoconto sui negoziati svolti è subordinato a
un’ampia descrizione del Regno, muovendo dalla corte e dal ritratto dei
suoi maggiori e più autorevoli esponenti, per soffermarsi poi sulle cariche, la feudalità e la situazione militare, con un più preciso interesse per
le piazzeforti e le fortezze. Il secondo testo, del 1599, appartiene a un
residente, Girolamo Ramusio, che proviene da una vecchia famiglia di
segretari ed ha avuto un nonno celebre, quel Giambattista che è stato il
più fortunato raccoglitore ed editore cinquecentesco dei libri di viaggio.
La sua è una scrittura, una sorta di promemoria descrittivo, inviato personalmente al doge Marino Grimani: anche qui, l’intenzione dell’autore è soprattutto quella di descrivere il Regno; e si avverte l’uso di fonti
scritte, e il tacito tramite di opere storiche. Assai presente al Ramusio è
stata certo la Descrittione del regno di Napoli di Scipione Mazzella, edita
qualche anno prima (1586), che gli consente di affrontare problemi
attuali, come l’incontrollabile crescita demografica e urbanistica della
capitale, che sembra ormai prossima a divenire la più grossa città dell’Europa cristiana.
Per il Settecento le relazioni sono quattro: le prime due, effettivamente tali, perché dovute entrambe al medesimo ambasciatore straordinario, Alvise IV Mocenigo (1739 e 1760); le altre, scritture dei residenti
Giovanni Andrea Fontana (1790) e Francesco Alberti (1793). Sono fonti
importanti, che seguono il primo insediamento della dinastia borbonica
nel Regno e, con distacco ma anche con interesse, l’impatto con le riforme illuminate. Ma si avverte in queste, come in tutte le relazioni veneziane del Settecento, l’adesione un po’ forzata a uno schema compositivo consolidato due secoli prima; la prorompente vivacità politica cinquecentesca stenta spesso a riaffiorare.
Il volume, che Michele Fassina è venuto componendo, nel fornire
l’edizione di questi testi, che erano stati pubblicati in sedi e in momenti diversi, si basa sulla collazione di tutti i manoscritti che è stato possibile rintracciare nelle biblioteche europee. La correttezza testuale, che si
è potuta così stabilire, si accompagna alla ricostruzione della diffusione
che queste relazioni veneziane da Napoli hanno conseguito nell’Europa
cólta fra Cinque e Settecento: un itinerario di notizie, di atteggiamenti,
di valutazioni personali, che speriamo possa essere presto seguito anche
per altri paesi. Un esito specifico di questo lavoro è stato l’escludere dalla
serie delle relazioni redatte dai rappresentanti diplomatici veneziani, fossero essi ambasciatori straordinari o residenti, un testo del 1579 tradizionalmente e tenacemente attribuito ad Alvise Lando. Questi, in effetti,
non fu mai accreditato a Napoli, ma operava come segretario dell’ambasciatore veneziano a Roma: e il suo nome si è erroneamente legato a
un’ampia descrizione del Regno, a lui rimessa dall’autore, Giovan Batti-
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sta Leoni, uomo di corte e agente diplomatico dei duchi d’Urbino. Non
siamo quindi in presenza di un documento nato in seguito alle esperienze compiute e alle cognizioni acquisite nel corso di una missione
ufficiale, ma rileggiamo una di quelle descrizioni storico-geografiche
che l’editoria del pieno e tardo Cinquecento stava lanciando con tanta
fortuna. Il Leoni aveva buona pratica di questo genere letterario: scrittore di madrigali, tragedie, lettere, orazioni e biografie, al servizio del pubblico e dei suoi signori, aveva il gusto di mutare il tipo di componimento; e anche le descrizioni, da Malta a Milano, all’Ungheria a questa su
Napoli, che solo ora può essergli restituita, gli riuscivano congeniali. È
un testo che occorre ricollegare a quelle relazioni veneziane con le quali
è stato per secoli assimilato e confuso; e che trova ora la sua corretta collocazione editoriale in appendice al volume. Un’ampia prefazione, un
adeguato corredo esplicativo ai testi, un indice analitico consentiranno
in breve di ripercorrere questa discontinua ma vivace serie di relazioni e
scritture veneziane su Napoli, che tanto difficile è stato sino ad ora leggere organicamente.
La più consistente e continuativa fonte di collegamento tra Venezia
e Napoli non è la relazione, ma il dispaccio, quel tipico testo che costituisce l’ossatura di tutte le corrispondenze diplomatiche e a distanze ravvicinate (normalmente, non superiori a una settimana) consente al rappresentante accreditato di comunicare con il suo governo. I dispacci
quattrocenteschi degli ambasciatori veneziani da Napoli, come dalle altre
sedi, sono andati distrutti nei ripetuti incendi del Palazzo Ducale. Solo
un prezioso copialettere coevo (non, quindi, le missive originali, ma la
loro trascrizione, probabilmente ad uso dell’archivio privato, ms. ita., cl.
VII, 398 [8170], conservato alla Biblioteca Marciana), ha fatto giungere
sino a noi un consistente nucleo di queste corrispondenze: quelle di
Zaccaria Barbaro, datate dal 1° novembre 1471 al 7 settembre 1473.
Siamo di fronte a un patrizio cinquantenne, già ben affermato nella vita
pubblica, dieci anni prima ambasciatore a Roma, destinato a divenire
rettore di Verona e Padova, e poi procuratore di S. Marco, membro di una
famiglia antica e colta, padre di quell’Ermolao che rappresenterà una
delle punte emergenti dell’umanesimo veneto. Napoli costituisce in quel
momento uno dei punti più sensibili dello schieramento politico veneziano: l’ambasciatore deve ottenere da re Ferrante l’appoggio della flotta napoletana e, se possibile, anche di quella aragonese nelle azioni navali contro i turchi; e un altro obiettivo della sua missione è garantire e
rafforzare l’alleanza contro il duca di Milano. Non si tratta di una tranquilla rappresentanza formale, ma di un delicato ruolo diplomatico, cui
la Repubblica ha destinato uno dei suoi uomini migliori. Al Barbaro
resta dunque disponibile poco spazio e poca attenzione per riferire sulle
condizioni interne del Regno; a lui occorre vigilare sugli umori della
Corte e, sopratutto, su quelli del re, con il quale ha incontri e conversazioni quasi quotidiane. La prudenza del negoziatore però non lo accompagna più mentre redige i dispacci diretti a Venezia, in cui manifesta
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senza impacci la sua impazienza verso l’alterigia del sovrano e la propria
fierezza di cittadino repubblicano. Quando re Ferrante vuole che l’alleato veneziano gli riservi tutti i falconi disponibili nell’isola suddita di
Candia, imponendovi requisizioni e vincoli di ogni sorta, il Barbaro gli
risponde che le città del dominio di San Marco «sono molto libere» e
non possono essere esposte all’arbitrio. E ogni qualvolta insiste nel ricordare al Senato quanto forte sia il conflitto di mentalità che lo divide da
re Ferrante e dai suoi cortigiani, dà la migliore prova delle sue autentiche capacità di scrittura.
L’edizione integrale di questa corrispondenza, redatta in uno splendido volgare ricco di venature veneziane, comprenderà due volumi; ed è
curata da Gianluigi Corazzol, che vi premetterà un’ampia introduzione,
nella quale ricostruisce la personalità del Barbaro e inquadra la sua missione nella situazione napoletana degli anni Settanta del Quattrocento,
alla drammatica vigilia della conquista turca di Otranto; e doterà questi
testi di un adeguato corredo, in cui l’utilizzazione delle classiche ricerche del Pontieri sulla Napoli di re Ferrante sarà sostenuta dal ricorso a
nuove fonti documentarie.
Se i dispacci del Barbaro costituiscono l’unico grande frammento
superstite nella storia delle relazioni quattrocentesche tra Venezia e
Napoli, la disponibilità archivistica si rivela ben altrimenti ricca e copiosa per gli anni che vanno dalla battaglia di Lepanto sino alla caduta della
Repubblica. Nello spazio di oltre due secoli (dal settembre del 1570 al
maggio del 1797) si è formata infatti una grande serie di dispacci inviati da Napoli a Venezia e compresi in 172 filze. La presentazione e l’illustrazione di questo immenso materiale costituisce l’obiettivo principale
della collezione in corso di allestimento.
Il contenuto dei dispacci dei residenti e il senso stesso delle funzioni ad essi affidate sono molto mutati dai tempi in cui un ambasciatore
patrizio risiedeva presso la Corte dei sovrani aragonesi: dall’inizio del
Cinquecento in avanti, da quando cioè il Regno è entrato a fare parte
dei domini spagnoli, ogni negoziato, che assuma rilevanza politica, si
svolge di necessità a Madrid e non più a Napoli. I dispacci dei residenti, che affluiscono con regolare frequenza a Venezia, sono quindi essenzialmente divenuti rapporti informativi: non costituiscono più, cioè,
fonti diplomatiche significative, ma forniscono un’insostituibile testimonianza sulla vita di Napoli e del Regno.
I volumi in corso di allestimento e di imminente pubblicazione sono
per ora quattro, disseminati a ventaglio nel lungo arco cronologico che
va dal 1570 al 1797; e degli altri si prevede la successiva preparazione e
pubblicazione, sino all’esaurimento del materiale. Il criterio di edizione
adottato intende porre in luce il materiale di specifico interesse napoletano e fare semplice menzione delle numerose notizie riferentisi agli altri
Paesi e Corti, come Roma e Costantinopoli in primo luogo, ma anche
dei continui avvisi sui movimenti delle flotte da guerra nel Mediterraneo. Analogo significato marginale si attribuisce alle notizie riguardanti
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sia le navi venete naufragate, catturate dai corsari o bloccate con varie
motivazioni nei porti del Regno, sia i contrabbandi o le partite di merci
che abbiano subìto qualche particolare vicissitudine. Ne deriva una presentazione della fonte in una forma mista tra l’edizione integrale del
dispaccio (riservata a casi di eccezionale rilevanza), quella di brani di
interesse napoletano e giudicati meritevoli di essere conosciuti nel loro
testo originale, il regesto e, infine, la semplice elencazione dei documenti e delle notizie che le corrispondenze offrono al di fuori dell’àmbito
napoletano. Si è inoltre compiuta una parziale utilizzazione del materiale allegato dai residenti ai loro dispacci, come i prospetti del movimento marittimo e mercantile; satire, cartelli e pubblicistica, comparsi nel
Regno; prammatiche, bandi, statuti e altro materiale legislativo o di
governo; memorie e suppliche di varia natura, piccoli carteggi, ecc. Si
sono inoltre segnalate tutte le «lettere ducali» dirette da Venezia ai residenti (e conservate nei registri del Senato Secreta sino al 1634, e in quelli del Senato Corti successivamente a tale data), regestandone o pubblicandone quei passi che potessero integrare i dispacci.
Si prevede che l’edizione dell’intiero fondo archivistico, attuata con
questi criterî, debba occupare non meno di trenta volumi, ciascuno dei
quali sarà dotato di un’introduzione storica, dei profili biografici dei residenti, di un’ampia annotazione dei testi e, infine, di indici analitici.
Diverrà in tal modo accessibile agli studiosi un imponente corpus documentario, attentamente e puntualmente corredato sulla base di materiale edito e in gran parte inedito, prevalentemente tratto dagli archivi di
Venezia e di Napoli: una specie di grande diario per oltre 220 anni di
storia di Napoli e del Mezzogiorno.
Primo nel tempo tra i volumi prossimi a vedere la luce è quello
curato da Antonella Barzazi, che comprende i dispacci delle due residenze di Giovan Carlo Scaramelli e Antonio Maria Vicenti dal 27 maggio del 1597 al 2 novembre del 1604 (filze 13-20). Il primo dei due rappresentanti opera in anni più agitati, quando l’aspra opposizione baronale rende precaria l’autorità del viceré conte di Olivares (padre del futuro onnipotente ministro di Filippo IV) e riuscirà infine con un’ambasceria a Madrid a ottenerne la destituzione. Lo Scaramelli segue attentamente il braccio di ferro in atto, ma indulge anche alla sua interiore
vocazione di uomo di lettere, accosta i circoli petrarchisti della capitale,
tiene una corrispondenza poetica col suo amico e collega nella Cancelleria veneziana Celio Magno (conservataci da un codice marciano). Il
Vincenti ha forse più fiuto politico di lui, più interesse per il quadro
internazionale, ma dedica minore attenzione alle vicende napoletane, tra
cui tuttavia coglie con acutezza il crescente aggravarsi della pressione
fiscale. Questi anni, a cavallo tra XVI e XVII secolo, sono ricchi di cronache napoletane; e il confronto con esse dimostra quanto preziosa sia
l’integrazione offerta dai dispacci veneziani.
Un altro dei periodi prescelti in questa prima fase della ricerca è
quello che va dal novembre del 1632 al maggio del 1638, in cui si suc-
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cedono tre residenti, Pietro Antonio Zen, Giovan Ambrosio Sarotti e
Gerolamo Agostini; e compone un volume curato da Michele Gottardi
(filze 53-56). Siamo nel cuore della guerra dei trent’anni e viene maturando la profonda crisi della società meridionale, che è destinata ad
esplodere nella rivoluzione del 1647-48. I dispacci seguono attentamente i movimenti delle truppe e della marina militare, cogliendo con chiarezza il nesso che unisce la guerra con il tracollo finanziario. L’Agostini,
in particolare, si sofferma con insistenza sul malcontento popolare; e nel
descriverne, con dovizia di particolari, le manifestazioni via via crescenti e più evidenti, dimostra di aver fatto propri molti motivi di quello spirito antispagnolo, che sta percorrendo l’opinione pubblica e la cultura
italiana.
A distanza di un secolo, si colloca il terzo volume in preparazione,
quello che contiene i dispacci inviati da un solo residente, Cesare Vignola, dal giugno 1732 al giugno 1739; ed è curato da Mario Infelise (filze
125-130). Il periodo prescelto è quello della fine del dominio austriaco
e del conseguente insediamento della dinastia borbonica; il Vignola era
stato segretario nelle ambasciate veneziane di Vienna e di Madrid, e ne
aveva tratto una diretta conoscenza di molti dei funzionari e dei comandanti militari austriaci e spagnoli, che ora si affrontavano e combattevano nel Regno. Il tono tradizionale della sua corrispondenza si incrina
quando nel 1734 si avvia la trasformazione del paese sotto la spinta del
governo spagnolo. Il Vignola dimostra di venire acquistando una viva
coscienza dei problemi sociali del Mezzogiorno e delle loro possibili
soluzioni. Tra i dispacci sino ad ora esaminati, questi sono forse i meno
assorbiti dalla trattazione degli interessi veneziani e vanno più a fondo
nell’analizzare e discutere gli ordinamenti e l’amministrazione del paese:
penetrante, ad esempio, l’analisi dell’opposizione mossa dai baroni, rimasti per lo più fedeli all’Austria, contro la Spagna e i Borbone, analisi che
rivela quanto questo osservatore veneziano si senta ostile alla feudalità. Si
tratta, merita ricordare, di un residente e quindi di un cittadino non
nobile: di questa sua condizione non potrà certamente dimenticarsi
quando nel 1738 sarà raggiunto e provvisoriamente sostituito dall’ambasciatore straordinario Alvise Mocenigo. Questi si recherà a corte, per
presenziare all’incoronazione di Carlo III, con la carrozza a sei cavalli; e
il Vignola lo seguirà con quella a due.
La prima fase della pubblicazione si completa con il volume curato
da Mara Valentini, che va dal settembre del 1778 al 17 agosto del 1790 e
presenta i dispacci di Gasparo Soderini, Andrea Alberti e Francesco
Alberti (filze 157-167). Il quadro si apre con un bilancio delle riforme
illuminate; e i residenti, mentre seguono attenti l’emergere dell’Acton e
indugiano a descrivere gli atteggiamenti della regina Carolina e i viaggi
della famiglia reale, rivelano poi come il loro effettivo interesse politico
sia richiamato dalle riforme giurisdizionali e dalla questione della chinea: temi che un segretario del Senato veneziano aveva profondamente
assimilato sin dagli inizi della sua formazione in Cancelleria. Ma quan-
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do l’ultimo di questi corrispondenti, e forse il più incline all’osservazione personale, conclude la sua missione, l’età delle riforme appartiene al
passato; la monarchia borbonica è ormai trincerata ad arginare le nuove
idee.
L’iniziativa, di cui queste pagine vogliono soltanto dichiarare gli
intenti programmatici e richiamare i primi e già stimolanti risultati
emergenti, è stata assunta dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di
Napoli, che ne promuove la realizzazione.
MARINO BERENGO
Gli esiti delle ricerche finora condotte sono stati raccolti nei seguenti volumi della collezione «Corrispondenze diplomatiche veneziane da
Napoli»: Relazioni 1576-1790, a cura di Michele Fassina, 1992; Dispacci
1597-1604, a cura di Antonella Barzazi, 1991; Dispacci 1632-1638, a cura
di Michele Gottardi, 1991; Dispacci 1732-1739, a cura di Mario Infelise,
1992; Dispacci 1739-1751, a cura di Eurigio Tonetti, 1994; Dispacci 17781790, a cura di Mara Valentini, 1992; I Dispacci di Zaccaria Barbaro 14711473, a cura di Luigi Corazzol, 1994. È in preparazione: Dispacci 15651585, a cura di Michele Fassina.
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Napoli aragonese nella corrispondenza
degli ambasciatori milanesi e fiorentini
RICERCHE

DIRETTE DA

MARIO DEL TREPPO

«Trovammo il re a caccia, et in quel punto aveva di propria mano
ammazzato un orso. Lo trovammo di buon umore e ci accolse molto
benevolmente. Gli citammo i versi di Ennio ove è detto del re Pirro
quanto obbrobrioso fosse ad un re fare guerra per denari. Rispose essere contento il signore di Piombino gli pagasse di censo ogni anno un
vaso d’oro di marche quindici. Dicemmo essere impossibile, ed egli lo
ridusse a marche 10, protestando che più non avrebbe accordato. È di
giugno, ma siamo qui come di gennaio. Nevica, e le nostre stanze sono
più convenienti ad astrologhi che ad ambasciatori perché possiamo
osservare i pianeti senza bisogno di andare fuori». Quelli che scrivono
queste righe sono gli ambasciatori della Repubblica di Firenze, Giannozzo Pandolfini e Franco Sacchetti, al termine di un incontro con re
Alfonso d’Aragona, a Castel di Sangro, il 13 giugno 1450. La scena è
molto bella: i due ambasciatori che tentano di contenere le pretese di un
re superbo, mercante astuto ma anche uomo di gusto e di cultura, si rivelano fini psicologi e narratori efficaci quanto sobri. Costretti a sopportare con pazienza i disagi di una vita cui non si sentivano troppo inclini,
erano codesti “oratori” fondamentalmente degli uomini di lettere, come
confessano Sceva da Corte e Giacomo Trivulzio, ambasciatori del duca
di Milano, i quali, invitati ad una fastosa caccia e ad un lautissimo pranzo, si scherniscono col dire «che nuy non eremo homini da caza, ché più
ne piaceva stare in casa quel tempo ne avanza a leggere o scrivere qualchosa che andare a caza». Ed erano uomini arguti, capaci di volgere in
un sorriso, con una battuta, una situazione diplomaticamente troppo tesa
o una umiliante anticamera. Scrive da Napoli l’ambasciatore del duca
d’Urbino, reduce, com’egli stesso dice, dal suo “purgatorio” (27 agosto
* Il programma di ricerche sulle Corrispondenze da Napoli degli ambasciatori
milanesi e fiorentini è esposto in questo saggio di Mario Del Treppo, apparso nella rivista «La Provincia di Napoli» 3/4, 1987, numero speciale dedicato all’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici.
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1451): «d’alora in qua ogne zorno la S. Maestà del Re me ha facto andare a la torre digandome de soa bocca “vienerai a la magnana doma’ matina ch’io te spazarò”. Quando sono stato la matina me ha dicto “da puo
pranso sarò cum vuy”, tanto è che fina qui non n’o concluso niente.
Ognomo se lamenta de queste sue longheze [...]. Li disi “sacra Maestà
sono zorni 30 ch’io sono qui et ho facto uno seminihil”. De quelo seminihil credo se ne rida ancora».
I dispacci, le lettere, le osservazioni qua e là sparse anche in testi di
natura diversa, di questi ambasciatori, specialmente quelli di Milano,
Firenze e Venezia, costituiscono un materiale di eccezionale valore documentario, cui da sempre gli storici hanno attinto per comporre tasselli di
quel complicato mosaico che fu la politica italiana nella seconda metà
del Quattrocento, l’età detta dell’“equilibrio”, proprio in forza di un
“sistema di Stati” che si fondava anche su una profonda trasformazione
della tecnica delle relazioni internazionali. Non si tratta ancora di un
sistema di ambasciate formali, elette con una commissione determinata
e per un determinato periodo, tuttavia rinnovabili e con una indubbia
tendenza al prolungamento della missione: non una residenzialità di ufficio, ma qualche cosa che sotto la spinta della emergenza degli eventi
politici condusse, già nella prima metà del sec. XV, alla trasformazione
della prassi diplomatica. In queste condizioni la “produzione” che scaturisce dall’attività dell’ambasciatore non si configura ancora nella forma
della relazione, cioè del rapporto conclusivo, sintetico e pur circostanziato, che i residenti nei secoli XVI-XVIII presentavano al termine del
loro mandato. Si tratta invece sostanzialmente di lettere o dispacci. Esse
costituiscono un ineguagliabile osservatorio aperto sulla realtà italiana, a
partire dalla fine degli anni Quaranta del secolo, se non prima.
Per Napoli e il Mezzogiorno, stante la povertà delle fonti meridionali, quell’osservatorio spesso diventa anche l’unico. Lo stato delle fonti
per la storia del Mezzogiorno medioevale e rinascimentale è un indubbio e grave problema, con cui ogni storico finisce per scontrarsi. Alla precarietà e alla dispersione di esse hanno concorso cause diverse che non
sono mai state adeguatamente analizzate. Già l’accentramento amministrativo nella capitale, conseguente alla natura monarchica dello Stato, ha
conferito alla documentazione una particolare vulnerabilità, dolorosamente provata in occasione di eventi politico-militari come la sollevazione masanelliana del 1647, la rivolta di Macchia del 1701, l’incendio
appiccato dai tedeschi nel settembre del 1943. Ma la struttura feudale e
aristocratica del Regno, con lo scarso peso della sua borghesia imprenditoriale, ha privato il Mezzogiorno di quella documentazione mercantile e contabile che, grazie anche ai particolari modi di conservazione, ha
fatto per esempio la ricchezza documentaria della Toscana.Viceversa, gli
archivi familiari della nobiltà meridionale hanno conosciuto dispersioni
e perdite, e quando non sono finiti sul mercato dell’antiquariato, non
sempre sono stati depositati, come pur vuole la legge, negli archivi di
Stato. Una certa indulgenza alla conduzione semi-privatistica da parte di
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taluni responsabili della conoscenza del patrimonio archivistico ha fatto
il resto. Allo stato attuale delle cose le nostre conoscenze di storia meridionale dovranno dunque essere sempre largamente integrate, almeno
per il periodo storico indicato, con la esplorazione di archivi extraregnicoli, sia italiani che stranieri.
Gli archivi di Milano e Firenze conservano filze ricchissime e continue di lettere di ambasciatori milanesi e fiorentini accreditati presso la
corte aragonese di Napoli: essi si mostrano attentissimi alla politica di
quei sovrani, così come ai costumi della corte e della società, alle istituzioni e all’economia del Regno, e tutto questo in uno dei momenti più
alti della sua vita politica e civile. La pubblicazione di queste fonti
risponde nel migliore dei modi alle esigenze sopra espresse e determinate dallo stato della documentazione meridionale.
Il progetto che qui presentiamo prevede appunto la pubblicazione –
per iniziativa dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – delle lettere
degli ambasciatori milanesi e fiorentini, conservate, le prime, nel Fondo
Sforzesco dell’Archivio di Stato di Milano, le seconde nelle filze del Fondo
Mediceo avanti Principato nonché nei registri dei Signori, dei Dieci di Balia,
degli Otto di Pratica, dell’Archivio di Stato di Firenze.
Con squarci e frammenti di queste lettere non hanno mancato di
sostanziare le appendici dei loro lavori quanti si sono occupati della politica italiana del ’400, dal classico B. Buser, Die Beziehungen der Mediceer
zu Frankreich während die Jahre 1434-94, Leipzig 1879, a Luigi Rossi,
autore di saggi interessanti purtroppo dispersi in riviste diverse e qualche volta introvabili. Sillogi più complete e sistematiche sono state pubblicate in questi ultimi tempi: relativamente ai dispacci agli ambasciatori
sforzeschi presso le corti di Francia e di Bologna, da P.M. Kendall – V.
Ilardi, Dispatches with Related Documents of Milanese Ambassadors in France
and Burgundy, 1450-1483, I (1450-1460), Athens Ohio 1970; II (146061) Athens 1971; III (1466, 11 March-29 June) Dekalb 1981; e da E.
Pontieri, Carteggi diplomatici fra Milano sforzesca e la Francia, I (18 agosto
1450 - 26 dicembre 1456), Roma 1978. Lo stesso Pontieri ha pubblicato la corrispondenza da Napoli degli ambasciatori fiorentini, relativamente però al solo periodo della congiura dei baroni e ai suoi postumi,
nel volume La politica mediceo-fiorentina nella congiura dei baroni napoletani
contro Ferrante d’Aragona, 1485-1492, Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, 1977.
Nell’Archivio di Stato di Milano, il Fondo Sforzesco (Potenze Estere;
Napoli) comprende 65 cartelle – numeri 195-254 e XXXII-XXXVI –
che coprono il periodo dal 1450 al 1498. Ogni cartella contiene mediamente 200-300 carte, per la maggior parte di corrispondenze diplomatiche, cioè le lettere, non raramente in cifra, degli ambasciatori accreditati alla corte aragonese, a Napoli o dove questa si spostava, le quali lettere si susseguono con un ritmo di una ogni due-tre giorni. Ma ad esse
si aggiungono quelle di altri inviati del duca di Milano, o dei suoi stessi
familiari ospiti della corte napoletana (per esempio costituiscono un vero
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e proprio epistolario quelle di Alessandro Sforza, capitano di ventura nel
Regno). Non poche, in ciascuna cartella, sono poi le lettere di personaggi napoletani che corrispondono con il duca, e addirittura le lettere
originali dei sovrani aragonesi, Alfonso il Magnanimo e Ferrante. Infine,
le cartelle contengono in brutta copia, o in forma di appunti, le istruzioni destinate ad essere spedite dallo Sforza al suo ambasciatore.
Tra gli ambasciatori sforzeschi a Napoli di maggior spicco, per personalità politica o umana, o per acutezza di osservazioni, o per il gusto e
la vivacità dei resoconti, ricordiamo Alberico Maletta, doctor utriusque
iuris, Antonio da Trezzo, che segue tutta la campagna di Ferrante contro
i baroni ribelli, Branda di Castiglione, addentro in molti segreti, e quell’Antonio Stanga che spia nell’animo del re i più segreti pensieri sulla
imminente catastrofe che, con Carlo VIII, sta per abbattersi su Napoli e
l’Italia.
Esclusa una pubblicazione, anche in forma di regesto, di tutto questo materiale, per la sua enorme mole ed eterogeneità, la scelta dovrà
necessariamente limitarsi alla corrispondenza degli ambasciatori, integrata eventualmente da quelle lettere di altri corrispondenti napoletani
che siano particolarmente significative per il tema. Un’altra importante
integrazione andrà fatta con la corrispondenza degli ambasciatori milanesi residenti in altre città italiane, e che pur essi danno, qualche volta,
ampie informazioni su Napoli. Lo spoglio dovrà pertanto riguardare
anche le serie Potenze Estere del Fondo Sforzesco intitolate a Venezia, a
Roma, a Firenze, a Genova, le prime due soprattutto. A titolo di esempio: un suggestivo dialogo tra un “cavallaro” sforzesco, amico del Panormita, e re Alfonso d’Aragona, sul tema dei possibili futuri matrimoni tra
i rampolli delle due case, è desunto dalle informazioni dell’ambasciatore
milanese a Roma, e per di più costituisce il contenuto di una lettera del
duca al suo ambasciatore a Venezia, tra i dispacci del quale, appunto, la
lettera si trova conservata (v. ASM, Fondo Sforzesco, Venezia, cartella 341,
lett. n.165 del 5.7.1454). In conclusione, la scelta, ampia e sistematica,
sarà in funzione della più completa testimonianza degli aspetti interni –
cioè napoletani – emergenti da questa documentazione: (a) il re, (b) la
corte, (c) la città, (d) il regno. In forma talvolta episodica e frammentaria, spesso purtroppo senza quella condensazione e concentrazione di
informazioni che è propria delle “relazioni” – donde l’importanza del
taglio e la responsabilità della scelta – le lettere e i dispacci degli ambasciatori milanesi offrono molti elementi nuovi e suggestivi sulla realtà
politica, sociale, istituzionale ed economica del regno, anche se, come è
logico aspettarsi, giusta la sensibilità storiografica dell’epoca, la rappresentazione del monarca e della corte prevale sul resto. Ma la corte è proprio il luogo dove viene elaborata e decisa la politica del Regno, e gli
ambasciatori si mostrano interessati e assai abili nell’individuare le diverse componenti di quella linea e il contributo di questo o quel collaboratore del re. E quando costoro si chiamano Giovanni Pontano, colto nel
vivo delle sue conversazioni con il re e con gli ambasciatori, lo sguardo
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di questi osservatori milanesi e fiorentini può anche dischiudere qualche
inedita pagina di quell’umanesimo civile napoletano, sospeso tra la politica e la letteratura, il cui ruolo resta ancora in gran parte da definire pur
dopo i grandi progressi compiuti dagli studî negli ultimi anni.
MARIO DEL TREPPO
Le ricerche sulle fonti per la storia di Napoli aragonese hanno già
prodotto, nella serie «Dispacci sforzeschi da Napoli», il vol. I (1444-2
luglio 1458), a cura di Francesco Senatore e con prefazione di Mario Del
Treppo, 1997; e il vol. IV (1° gennaio-26 dicembre 1461), a cura di Francesco Storti, 1998. Per la serie «Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini» è stato pubblicato il vol. II, Corrispondenze di Giovanni Lanfredini
(1485-1486), a cura di Elisabetta Scarton, 2002. Sono inoltre in preparazione i voll. II (4 luglio 1458-1459), III (1460), V (1462-1465) dei
«Dispacci sforzeschi», nonché l’Inventario delle corrispondenze sforzesche con
Napoli.
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La questione del soggetto e il diritto naturale
nel XVII secolo
RICERCA

DIRETTA DA YVES

CHARLES ZARKA

Lo scopo di questa ricerca è quello di studiare la questione della soggettività in un campo in cui essa acquisisce un senso del tutto particolare: quello della teoria del diritto, o, più specificamente, del giusnaturalismo da Grozio a Leibniz. In effetti, quando si analizza la questione della
soggettività e del soggetto nel XVII secolo, in generale, si insiste principalmente sulla svolta cartesiana, facendo così, della soggettività dell’ego
come soggetto e della corrispondente sovranità della soggettività autoreferenziale, la chiave di tutto lo sviluppo della filosofia moderna.
A partire da Heidegger, questo tema è diventato un luogo comune
della storiografia della filosofia. Uno dei passaggi più significativi a questo
riguardo si trova nell’opera heideggeriana dedicata a Nietzsche, in cui,
facendo riferimento alle Meditazioni Metafisiche di Cartesio, il filosofo tedesco osserva: «Queste Méditations sono il preludio decisivo all’inizio propriamente detto della metafisica determinante i tempi moderni […]. È per
questo che la mens umana, conformemente al segno distintivo del suo stato
“pregiacente” in quanto subjectum, rivendicherà solo per sé il nome di soggetto, di modo che subjectum ed ego, soggettività ed egoità avranno un identico significato». Quest’analisi heideggeriana sulla svolta cartesiana del
soggetto ha provocato il mascheramento di un’altra via, che si è delineata all’interno delle problematiche sulla soggettività sollevate dalla teoria
del diritto naturale moderno del XVII secolo.
La ricerca vuole mostrare che esiste quest’altra via della soggettività
nella costituzione del soggetto di diritto, che non soltanto è indipendente dalla metafisica cartesiana, ma si costituisce in buona parte in
opposizione ad essa. La singolarità della corrente giusnaturalistica, infatti, consiste precisamente nel fatto che è composta da pensatori in maggioranza o acartesiani, come Grozio, che ha sviluppato l’essenziale
nucleo teorico della sua dottrina prima di Cartesio, oppure anticartesiani, come Hobbes o Leibniz. Da Grozio a Leibniz, passando per Hobbes,
Cudworth (da un certo punto di vista), Locke ed altri, questa seconda
via della soggettività si costruisce in un percorso che parte da una sog-
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gettivazione del diritto per arrivare all’invenzione del soggetto di diritto. In questo contesto, le questioni dell’identità, dell’ipseità e del soggetto si trovano legate all’essere cui si riferisce il diritto naturale, cioè alla
determinazione della persona come soggetto. Questa determinazione
non è il punto di partenza delle teorie del diritto naturale del XVII
secolo, ma il loro punto di arrivo.
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Politica e filosofia nelle Pensées di Pascal
RICERCA

DI

MASSIMO ADINOLFI

DIRETTA DA VINCENZO VITIELLO

La ricerca verte sull’intenzione con la quale Pascal riflette su politica e filosofia, cercando di individuarne le caratteristiche peculiari. Quel
che in effetti ci si propone di svolgere non è una ricerca sulla politica o
sulla filosofia di Pascal, ma piuttosto un’indagine sulla politica e sulla filosofia in Pascal. La preoccupazione preminente non sarà dunque quella di
restituire nella sua integrità una ben definita dottrina pascaliana, di precisare un coerente contenuto teorico, comunque esso venga inteso, ma
piuttosto di riconoscere un movimento, una riserva o uno scarto, una
mossa “laterale” grazie alla quale le pensées pascaliane lascino vedere
meglio, dalla prospettiva che così si guadagna, qualcosa della politica e
della filosofia.
La ricerca si articolerà su tre temi: Pascal e la politica, Pascal e la filosofia, Pascal e il barocco.
Sfondo comune alle sezioni della ricerca sarà la teologia. Infatti, per
il Nostro, non è giustizia quella che la politica persegue, o intorno a cui
si orienta o su cui pretende di fondarsi, così come non è verità quella
che la filosofia pure prende a proprio oggetto. Filosofia e politica, pur
essendo “grandi” nell’ambito che è loro proprio, rimangono “misere”,
perché hanno competenze solo sul loro ob-jectum e perdono di vista il
loro limite. Il point haut, l’altezza da cui politica e filosofia sono giudicate nella loro essenziale vanità è Gesù Cristo, la teologia. Nel corso della
ricerca, tuttavia, si vedrà come Pascal non possa assumersi direttamente,
quasi trionfalmente questa prospettiva. Questa impossibilità dipende da
due esigenze contrastanti: da un lato, la volontà di prendere sul serio l’ateo, di non trattarlo semplicemente come l’insipiens di Anselmo, la
volontà di mettersi per così dire nei suoi panni e di tratteggiarne con
fedeltà l’antropologia per comprendere le motivazioni segrete e toccarne le corde più intime; dall’altra, ancora più profondamente, l’impossibilità di tradurre il chiaroscuro della rivelazione, il nascondimento del Dio
di Gesù Cristo, nella luce di un’evidenza piena, definitivamente soddisfacente e rassicurante per l’esprit. L’apologia, questo grandioso progetto
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incompiuto a proposito del quale è lecito domandare persino se il suo
completamento e perfezionamento avrebbe rappresentato un reale guadagno, prende allora un aspetto davvero paradossale, dal momento che il
suo tenore argomentativo è spesso consegnato agli effetti prodotti dalla
scoperta della vanità dello stesso argomentare. Ma la paradossalità investe
ancor più la celebre pièce lasciataci da Pascal: il pari, la vertiginosa scommessa sull’esistenza di Dio, un gioco senza via d’uscita, che però non ha
– come si cercherà di mostrare – alcuna via di entrata.
Quest’ultima paradossalità del pari, percepita spesso in termini di
vero e proprio scandalo, suggerisce di rivedere, nella terza parte, una certa
immagine di Pascal grande e tormentata anima tragica, credente per
disperazione, e di avvicinare piuttosto le sue incandescenti pensées a quella temperie barocca che si respira per tutta la prima metà del suo secolo.
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Il pensiero politico del “libertinage érudit”
della prima metà del Seicento: Gabriel Naudé
RICERCA

DI

GIOVANNI RUOCCO

DIRETTA DA

GAETANO CALABRÒ

La ricerca è condotta all’interno di una prospettiva d’indagine ampia
sulle trasformazioni della politica nel Seicento, con attenzione particolare alla dimensione dell’agire sociale e del rapporto tra individuo e comunità, e agli aspetti religiosi e culturali che caratterizzano questo rapporto. In particolare, essa è finalizzata ad approfondire la conoscenza del
significato politico del pensiero eterodosso degli esprits forts francesi della
prima metà del Settecento, e a mettere in luce la funzione esercitata da
alcuni di essi nell’opera di consolidamento dell’istituzione monarchica,
avviata sotto il governo di Luigi XIII e di Richelieu.
Nella transizione tra tradizione e costruzione di un approccio nuovo
ai problemi di fondazione della politica, che si realizza nel corso del
secolo, la figura di Gabriel Naudé (1600-1653) costituisce un punto di
raccordo e di riflessione di grande significato. Spesso costretta nello spazio ampio ma circoscritto della riflessione sulla “ragion di Stato”, o altrimenti caricata del potenziale eversivo della “riforma” libertina, o ancora
ricondotta essenzialmente nell’ampia famiglia della “république des lettres” e del suo progetto di trasformazione nel lungo periodo della cultura europea, l’opera di Naudé è in realtà in grado di esprimere il suo
respiro più ampio proprio nell’eterogeneità e complessità dei suoi motivi e dei suoi suggerimenti, nel suo sforzo – forse il più riuscito, in questo senso, in un’epoca segnata dall’incontro tra érudits e novatores – di trovare una soluzione nuova alle questioni sociali e politiche del tempo,
all’interno di un orizzonte di conoscenza e di fondamenti ancora classico. Nello sforzo di comprendere questo tentativo di “innovazione” prodotto sulla base di una formazione érudite, appare dunque fondamentale
non tanto sottolineare gli elementi di novità contenuti nella sua opera e
la sua capacità di assorbire in essa le voci del nuovo pensiero scientifico
o l’eco dell’affermazione di una ragione libera dall’autorità, quanto invece porre l’accento sul modo in cui questo autore recepisce e tenta di
attualizzare la tradizione classica, rifondendola nella cultura naturalistica
e meccanicistica del suo tempo.
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È, quello di Naudé, un orizzonte che appare ancora chiuso – così si
manifesta del resto ai suoi stessi occhi – muovendo dal tentativo di analizzare le vicende umane sulla falsariga della lettura del “libro della natura”, di una natura, per di più, ancora “intellettualizzata”. Manca a questa
prospettiva la dimensione storica. Nell’accingersi a concludere le Considérations sur les coups d’État, a introdurre, cioè, e a descrivere la figura
cruciale del ministro ideale, Naudé arresta lo sviluppo descrittivo della
sua «scienza generale dell’istituzione e conservazione di Stati e imperi»,
introducendo quella che appare come un’inversione di direzione nella
scala che corre, nello svolgimento dell’opera, dall’universale al particolare, dai fondamenti politici generali alle leggi che regolano il funzionamento dei coups d’État, dal tempo della politica ordinaria a quello della
decisione eccezionale, tornando ad enumerare alcuni principî di ispirazione generale. Non si tratta, in realtà, di una pausa nel ritmo della narrazione: la sua attenzione si volge dai grandi “istituti” della politica che
l’uomo di Stato deve conoscere e rispettare – dall’inconfutabilità dell’esistenza di Dio alla naturalità del rapporto comando/obbedienza – alle
leggi che sovrintendono allo sviluppo della storia e, dunque, all’agire
umano, nella pratica dei colpi di Stato. Il disegno dell’autore, nell’insieme della sua opera, è dunque continuo: se nel IV e penultimo capitolo
delle Considérations egli “svela” al ministro i segreti del tempo storico,
indicandogli i modi e i ritmi dell’azione politica, nell’ultimo contrappone ai “capricci” della storia lo strumento che, nel presente, doma l’armonia bizzarra degli eventi e muta, nel senso della volontà umana, la
direzione del loro corso: la prudenza, paragonata spesso nella letteratura
del tempo all’arte del pilota della nave che, nella furia degli elementi,
indica una rotta certa verso la salvezza.
La concezione degli accadimenti storici e del loro rapporto con la
politica espressa nell’opera di Naudé fa riferimento, quindi, a forze diverse e opera su di esse una reciproca compensazione. Non v’è dubbio,
infatti, che il suo pensiero si fondi ancora su una concezione ciclica del
tempo e degli avvenimenti umani. Si tratta di una posizione che l’autore delle Considérations condivide – ma in modo fortemente originale –
con il teorico della politica moderna cui principalmente va ricondotta
la sua opera: Machiavelli, naturalmente. Se per lo scrittore fiorentino l’agire umano va inscritto in un orizzonte di esperienza certo, significativamente regolare, che ispira l’agire politico nella riproduzione “nuova”
di virtù classiche, a Naudé la stessa ciclicità appare, come del resto già a
Montaigne e a libertins come La Mothe le Vayer, nella forma caotica dell’imprevedibilità e nell’incostanza che caratterizzano i comportamenti
umani: alla ricerca dei machiavelliani «buoni ordinamenti» – della loro
introduzione o della loro restaurazione – Naudé sostituisce quella dell’ordine tout court. L’unico modo di intervenire nel cammino delle vicende umane è dunque quello di conservare il più a lungo possibile la pace,
intesa come assenza di conflitto e di disordine sociale, oppure di ripristinarla qualora fosse perduta.
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Vi è in questa prospettiva una riduzione della grandezza del potere
e del valore della politica e – nel caso di questi autori eterodossi del Seicento in modo effettivamente esplicito, rispetto a quanto si attribuisce
solitamente a Machiavelli – una sua “autonomizzazione”. Vi è però, al
tempo stesso, l’apertura di una prospettiva nuova. La teoria dei coups d’État – cioè delle azioni violente e improvvise, tenute segrete fino alla loro
esecuzione, che spostano significativamente il corso degli avvenimenti,
come nel caso citato da Naudé della strage di S. Bartolomeo in Francia
– contrappone la volontà umana all’ineluttabile corso degli eventi: i coups
d’État lacerano il tessuto della storia, modificando il presente, creando in
esso uno spazio politico. Se la grandezza dell’azione del Principe
machiavelliano è nella capacità politica di rendere virtuoso il movimento prevedibile della storia, i colpi di Stato sembrano agire al di fuori di
essa, in uno spazio sospeso dal tempo. È, questo, il tempo del sovrano e,
per lui, del suo ministro. Ma è anche un tempo tutto al presente che, se
pur al di fuori della stessa virtuosità storica dell’agire del principe
machiavelliano, si mostra capace di cogliere una dimensione aperta della
politica, in particolare dell’agire politico. Se, secondo Naudé, la nascita
degli Stati si produce «per un colpo della fortuna», i fatti umani «n’arrivent pas fortuitement né nécessairement». Appare allora necessario
approfondire ulteriormente questo rapporto focalizzato dall’autore tra la
dimensione ciclica del passato e il carattere aperto del presente, confrontandolo – sul piano gnoseologico – tanto con l’approccio del pirronismo
storico, quanto con la cartesiana sfiducia nei confronti della conoscenza
storica.
Ancor più che dalla permanenza di una concezione ciclica della storia, l’opera di Naudé appare, quindi, caratterizzata, come si è appena sottolineato, dalla considerazione della debolezza, della fragilità della natura umana, che nella dimensione della società politica, può soltanto essere costretta e governata. Affiora con forza in Naudé il tema libertino del
disprezzo per la cultura del peuple, così come l’atteggiamento scettico nei
confronti della politica classica, che è però dubbio e irrisione nei confronti non tanto della grandezza dell’antica arte del governo, quanto
appunto della possibilità di applicare nella realtà quelle “architettoniche”
del passato. Obiettivo di questa polemica appare, così, soprattutto Platone, piuttosto che Aristotele. È questo un ulteriore motivo di indagine,
che conduce necessariamente a leggere e a ricostruire, in particolare nell’arco cinque-seicentesco, l’influenza di questi due grandi autori. La polemica anti-aristotelica delle culture eterodosse in età moderna nasconde
in realtà soprattutto la critica del tomismo e, attraverso questa, l’attacco
al dogmatismo della Chiesa romana. È ancora in gran parte da ricostruire, invece, la storia dell’influenza dell’aristotelismo, in particolare di quello politico, in età moderna, a partire dalla diffusione e dalla lettura del V
libro della Politica. Una fortuna da leggersi in controluce rispetto all’atteggiamento, spesso di indifferenza o di ostilità, riservato invece a Platone: così nell’opera di Naudé troviamo l’invito a rivolgersi ai dialoghi di
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quest’ultimo se si è alla ricerca di una dimensione ideale e progettuale
della politica; di ascoltare invece le parole dello stagirita se si vogliono
avere utili indicazioni all’azione.
Non vi è dubbio, inoltre, che Naudé partecipi di quel particolare
atteggiamento che caratterizza il “magistero” degli esprits forts a partire
dall’insegnamento di Montaigne. Se, però, nello scrittore degli Essais, la
retraite – l’isolamento del saggio dal mondo, nel chiuso della propria
riflessione interiore – è atteggiamento morale e filosofico, frutto della
sofferenza patita nel contatto con la realtà dei conflitti del suo tempo,
negli autori libertini della prima metà del Seicento esso diventa una
forma di collocazione sociale, una sorta di “pubblica clandestinità”, in
altre parole una forma di “mascheramento” politico. Non è più qui in
questione tanto la salvaguardia della propria integrità e del proprio silenzio interiore dal suono scoordinato e ossessivo del mondo degli uomini,
quanto, soprattutto, una forma di doppia cittadinanza degli esprits forts:
quella autentica che caratterizza la loro appartenenza ai cenacoli protetti degli amici dotti, quella esterna della loro partecipazione convenzionale e passiva alla società del tempo. Protetto, per quanto possibile, dalla
minaccia dell’azione della censura, isolato dal condizionamento sociale,
questo atteggiamento intellettuale viene a rappresentare nel Seicento, al
tempo stesso, una interpretazione monastica della riflessione filosofica, e,
insieme, una pratica e una forma della politica – che trovano ampia eco
nell’opera di Naudé – la cui capacità di incidere nelle vicende del tempo
è stata spesso soltanto enunciata. Di qui la necessità anche dell’avvio di
una ricognizione e di un’analisi storiche, che siano in grado di ricostruire e di concettualizzare questa articolata “teoria” del mascheramento e i suoi effetti: si pensi alle accuse rivolte diffusamente in questo senso
ai gesuiti e a come, nella condanna di questo atteggiamento, essi siano
spesso accomunati nel Seicento ad atei e libertini.
Nell’avvio di questo esame, appare ancora una volta importante
prendere le mosse proprio dal discorso di Naudé, nel quale si tenta un
superamento di questa separazione “politica” tra foro interiore e foro
esteriore, o meglio tra essere privato ed apparire pubblico. Non vi è dubbio che questo tentativo non coinvolga la dimensione pubblica intesa
come sfera collettiva: resta infatti il giudizio dell’autore delle Considérations sull’irriformabilità dei corpi politici. È, invece, all’interno della stessa cultura libertina – e, in particolare, a partire dalla significativa influenza esercitata da Pierre Charron nei confronti della sua opera – che
Naudé aspira all’unità dell’uomo “pubblico”, vale a dire all’armonizzazione tra una dimensione individuale della sagesse e la sua “traduzione”
politica, pur sempre individuale, nella prudence. Termine quest’ultimo che
Naudé utilizza, infatti, sia nel senso proprio della prima età moderna, di
capacità tecnica di applicare comportamenti politici razionali commisurati al fine della conquista o della conservazione del potere, sia invece in
quello di qualità del soggetto, di sagesse, appunto, nel suo ruolo rispetto
alla sfera dello Stato e delle sue funzioni istituzionali. Il “codice” della
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sagesse charroniana è, dunque, applicato da Naudé alla figura storica del
ministre d’État, che non è più il favorito di Corte, ma colui che incarna
impersonalmente il potere pubblico, il responsabile politico della sovranità del re. È l’esprit fort stesso che si candida a governare la società, a svolgere questa funzione di ministro: l’idea della retraite nel pensiero di
Naudé appare, dunque, tutta politica; essa separa la sfera del segreto e dell’azione eccezionale compiuta da uomini eccezionali da quella della dissimulazione ordinaria delle azioni umane. Dalla torre in cui conserva il
suo magnifico isolamento, il sage che ha raggiunto il potere scenderà
ogni tanto a correggere gli eventi e il corso delle cose umane. È evidente, allora, come proprio questa assunzione della sagesse nella sfera della
politica incida sulla definizione del contenuto di quest’ultima e sul particolare rapporto tra valenza descrittiva e valenza prescrittiva sul quale
essa è fondata in età moderna, e modifichi, in questo senso, l’estensione
e il significato del ruolo complessivo tradizionalmente attribuito alla prudence.
Al di là delle personali scelte dei singoli libertins érudits, è alla luce di
questa posizione teorica, capace di rappresentare le aspirazioni di questa
generazione intellettuale, che vanno rilette le vicende della loro collaborazione – nonostante il fiero atteggiamento di auto-isolamento dalla
società – con la monarchia francese del tempo. È il caso, tra gli altri, proprio di Naudé, la cui vita è spesa interamente tra l’attività di studio e
quella di bibliotecario, ma anche di segretario e di consigliere, di figure
come il Cardinale di Bagni e Mazzarino. Una riflessione, questa, che
dovrebbe estendersi, in una visione più ampia, al di là della mera contrapposizione tra intellettuali favorevoli e contrari alla monarchia del
tempo, giungendo a valutare l’influenza politica esercitata da queste
nuove idee, dalla diffusa cultura eterodossa e libertina, sulle vicende storiche dell’epoca, in particolare nel periodo compreso tra l’ascesa al potere di Richelieu e gli avvenimenti politici della Fronda.
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Il pensiero politico di Hobbes:
un mutamento di paradigma
RICERCA

DI

GIUSEPPE GUIDA

DIRETTA DA TULLIO

GREGORY

Questo programma di ricerca nasce dalla domanda se, e in quale
misura, sia opportuno accogliere l’ipotesi, largamente diffusa, secondo cui
il pensiero di Thomas Hobbes avrebbe introdotto nel campo della scienza
della politica un mutamento di paradigma, analogo a quello introdotto
dalla fisica meccanicistica nel campo delle scienze della natura. Com’è
noto, questa ipotesi è stata autorevolmente contestata da Leo Strauss in un
celebre scritto del 1936, dove si ricostruiscono le fonti classiche e umanistiche del pensiero di Hobbes e si sottolinea, in modo particolare, l’incidenza che su di esso hanno avuto la Retorica di Aristotele, l’opera di Tucidide, l’ideale cortigianesco del Castiglione. La conclusione di Strauss è che
la filosofia naturale di Hobbes sia stata pressoché ininfluente sullo sviluppo della sua filosofia politica, fortemente legata al passato.
La ricerca che si intende svolgere non inclina a condividere questa
conclusione, ma tende a mostrare che, con il pensiero di Hobbes, un
mutamento di paradigma ci sia effettivamente stato; anche se si tratta di
precisare in che cosa consista. Questo mutamento non è riducibile ad un
processo di laicizzazione della teoria politica, che accomunerebbe Hobbes e Machiavelli. E ciò per due ordini di motivi. In primo luogo, Hobbes si preoccupa sempre di dimostrare l’esistenza di un accordo fra la
propria teoria politica e le Sacre Scritture, al punto di dedicare la metà
del Leviathan ad un’opera di esegesi biblica. In secondo luogo, il processo di laicizzazione era già avvenuto, nella cultura politica, proprio per
opera di coloro che Hobbes considera come i suoi avversari; e cioè gli
aristotelici, eredi di Tommaso d’Aquino. Questi ultimi, com’è noto, avevano già da tempo messo in questione i presupposti dell’agostinismo
politico, tradizionale fondamento delle pretese ierocratiche dei papi, e
avevano largamente influenzato il pensiero politico rinascimentale, compreso quello di Machiavelli.
L’ipotesi da cui prende le mosse la ricerca è che il pensiero politico
di Hobbes rappresenti un mutamento di paradigma in quanto comporta l’abbandono del concetto di natura intesa come processualità teleolo-
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gica. In questo senso, esso è lontano sia dal pensiero politico antico, sia
dal pensiero politico medievale e rinascimentale. Per verificare questa
ipotesi, si vuol dimostrare l’incidenza che ha il concetto aristotelico di
natura, non solo, come è ovvio, sul pensiero politico di Aristotele, ma
anche, e soprattutto, sul pensiero politico medievale e rinascimentale,
fino a Machiavelli; e, quindi, si vuol mostrare come questo concetto
venga abbandonato nel pensiero politico di Hobbes, a favore del nuovo
concetto di natura che emerge dalla rivoluzione scientifica. E poiché
questo secondo concetto di natura comporta una netta separazione fra
agire dell’uomo e processualità naturale, si vuol mettere in luce, come
tratto distintivo del pensiero di Hobbes, il carattere “artificiale” dell’agire politico, ove l’uomo non può prendere l’essere a modello, ma, come
Dio, è chiamato a creare l’essere dal nulla. Inoltre, ci si soffermerà sullo
sforzo di Hobbes per far corrispondere la metodologia della sua philosophia civilis all’ideale metodologico della scienza del ’600, o, più precisamente, sul suo tentativo di fare della scienza politica una scienza puramente a priori, che può essere dedotta da alcuni assiomi fondamentali,
con lo stesso rigore teorico delle scienze esatte. Questo tentativo non si
può considerare completamente riuscito, in quanto la filosofia politica di
Hobbes rimanda ad un’antropologia, la quale non risulta facilmente
riducibile ad un numero ristretto di assiomi immediatamente evidenti.
Tuttavia, sono da mettere in luce lo sforzo di Hobbes per fare dell’antropologia una scienza rigorosa e l’originalità dell’antropologia hobbesiana, ove la ragione cessa di essere concepita come l’istanza determinante e il principio normativo dell’essere dell’uomo.
Infine si intende analizzare la funzione della teologia nel sistema
della filosofia naturale e della filosofia civile di Hobbes, precisando
soprattutto, a questo riguardo, le ragioni per cui non persuadono quegli
orientamenti interpretativi che, sulla base della coincidenza – effettivamente asserita da Hobbes – fra leggi di natura e leggi divine, tendono ad
ipotizzare un presunto fondamento morale, e in definitiva teologico, del
contrattualismo hobbesiano (cfr. H. Warrender, The Political Philosophy of
Hobbes: His Theory of Obligation, Oxford 1957; tr. it. Il pensiero politico di
Hobbes, Roma-Bari 1974). Non sembra che la legge naturale hobbesiana possa essere identificata con un’obbligazione morale, la cui origine
rimandi al comandamento divino, analogamente a quanto avviene nel
giusnaturalismo classico. È vero che le leggi naturali costituiscono, per
Hobbes, un’obbligazione, ma esse sembrano obbligazioni negli stessi termini in cui lo sono per Kant gli imperativi ipotetici. Non sono, cioè,
imperativi che obblighino in modo assoluto e incondizionato la volontà,
ma sono obbligazioni derivanti dal perseguimento razionale di un fine
non determinato dalla ragione stessa, qual è, secondo Hobbes, l’autoconservazione. Hobbes nega esplicitamente, più volte, che la ragione
possa esprimere imperativi che, con Kant, potremmo definire categorici.
Questa possibilità sarebbe, infatti, in contrasto con la sua idea di ragione,
la quale risulta capace, com’è noto, di una conoscenza condizionale, e non
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già di una conoscenza che dia accesso ai principî primi del bene e del
male. Insomma non sembra che esista per Hobbes un ágathon aplôs, incardinato nella struttura metafisica dell’universo, o nella dimensione trascendentale della soggettività umana. Proprio la teologia hobbesiana ce
ne fornisce una conferma. Il pensiero teologico di Hobbes muove dal
principio dell’incommensurabilità fra giustizia divina e giustizia umana,
tipico della teologia riformata, per giungere alla negazione di ogni teodicea, e quindi di un ordine teleologico e moralmente sensato dell’universo. Alla luce di questo orientamento teologico, perciò, il comandamento divino non può essere inteso come il fondamento della normatività morale e civile. Si direbbe, anzi, che l’intera meditazione politicomorale di Hobbes possa essere intesa come un tentativo di dare una
risposta ai problemi posti dal venir meno di questo fondamento teologico-metafisico. Ciò non significa, tuttavia, che la teologia non abbia
alcuna funzione nel sistema di Hobbes. Al contrario, essa svolge un ruolo
importante, anche rispetto alla philosophia civilis. In particolare, sono da
sottolineare due funzioni che sembrano particolarmente rilevanti. La
prima è quella di fornire una conferma a posteriori dei risultati cui la
ragione giunge autonomamente, come avviene, per esempio, nel caso
delle leggi di natura. La seconda è quella di giustificare la legittimità del
fine non razionale, al servizio del quale si esplica l’attività della ragione; e
cioè l’autoconservazione. Quale garante dell’intero meccanismo del
mondo, il Dio di Hobbes assicura mediante l’istinto di conservazione il
perpetuarsi della specie umana sulla terra, e dunque l’integrità dell’intera
creazione, senza avere più alcun bisogno di intervenire, né nei processi
della natura né in quelli della storia. In questo senso, e solo in questo
senso, Hobbes conferisce un fondamento metafisico-teologico al grande
artificio della politica.
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Teoria della visione e teoria delle idee
in Hobbes e Gassendi
RICERCA

DI

SILVIA PARIGI

DIRETTA DA TULLIO

GREGORY

Questa ricerca verte sul confronto tra la riflessione di Hobbes sui
meccanismi della percezione visiva e la teoria della visione di Gassendi,
nonché sul rapporto dell’una e dell’altra con la teoria della conoscenza.
È stato detto più volte che la teoria della visione rappresentava, nel XVII
secolo, «la via d’accesso naturale alla teoria della conoscenza» (O.R.
Bloch, La philosophie de Gassendi, La Haye, M. Nijhoff, 1971, p. 19). Non
è certo un caso che i critici più autorevoli e radicali delle Meditazioni
metafisiche di Cartesio, Thomas Hobbes e Pierre Gassendi (autori, rispettivamente, delle Terze e delle Quinte Obiezioni), abbiano elaborato articolate teorie della visione prima di comporre le loro maggiori opere
filosofiche.
La riflessione di Hobbes sui meccanismi della percezione visiva si
snoda, attraverso una lunga serie di trattati e abbozzi, dal 1630 (anno
degli esordî scolastici dello Short Tract on First Principles) al 1646 (quando,
nell’opera A Minute or First Draught of the Optiques, Hobbes dichiarò di
voler essere il fondatore dell’ottica), fino al De corpore (1655) e al De
homine (1658). Si può dunque affermare, con Frithiof Brandt, che il meccanicismo hobbesiano si sia formato attraverso l’ottica, ed anche che i
risultati raggiunti da Hobbes in questa disciplina costituiscano «la realizzazione più felice di quell’ideale scientifico che Hobbes andava perseguendo ormai da molti anni» (F. Brandt, Thomas Hobbes’s Mechanical Conception of Nature, Copenhagen, Levin & Munksgaard; London, Librairie
Hachette, 1928).
La teoria della visione gassendiana è esposta nelle Epistolae IV de
apparente magnitudine Solis humilis et sublimis, scritte tra il 1636 e il 1641,
prima di essere esplicata nel più sistematico Syntagma philosophicum
(1658). Tale teoria, e i suoi rapporti con la teoria della conoscenza, presentano molti punti oscuri: Gassendi elabora più di una teoria riguardo
al modo in cui vengono percepite la distanza, la grandezza e la posizione degli oggetti nello spazio; ricade nella confusione pre-kepleriana tra
i simulacri epicurei e la geometria della luce; nega l’inversione delle
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immagini retiniche e accoglie la tesi, risalente a Giambattista Della Porta,
secondo la quale vediamo con un occhio per volta; oscilla, infine, tra la
perspectiva matematica, alla quale appartiene la teoria del cono o piramide
radiosa, la fisica democritea, epicurea e lucreziana degli eidola (parzialmente riveduta, alla luce delle scoperte kepleriane), e la psicologia della
visione. In quest’ultimo settore, le fonti più importanti di Gassendi sembrano essere state le opere di Aristotele e di Cartesio. Nelle Obiezioni alle
Meditazioni cartesiane, Gassendi considera le idee come “specie” che si
attaccano all’anima per mezzo di “uncinetti impercettibili”, e chiarisce
alcuni punti oscuri della sua gnoseologia.
Sulla teoria della sigillatio si appunta l’ironia hobbesiana: nel secondo
Tractatus opticus (composto tra il 1644 e il 1645, e rimasto inedito fino al
1963), Hobbes deride apertamente quelli che credono «che qualcosa,
staccandosi dall’oggetto, entri nel cervello e gli racconti di che colore e
figura sia il corpo dal quale è volato». Hobbes spiega il processo visivo
con la propagazione di un movimento dall’oggetto fino alla retina, al
nervo ottico e al cervello, e con la “reazione” di un senziente, a causa
della quale viene proiettata fuori dall’occhio, in uno “spazio immaginario”, l’“apparenza” o “fantasma” dell’oggetto.
Gli esiti fenomenistici, nella teoria della visione, del materialismo
hobbesiano; i rapporti tra teorie della visione accomunati in quanto corpuscolariste e “empiriste”; la ricostruzione dei termini della polemica
che entrambi i filosofi svolgono contro l’innatismo cartesiano: sono queste le direzioni lungo le quali si intende articolare la ricerca.
La bibliografia sul pensiero di Hobbes e di Gassendi è molto vasta:
oltre a quelli già menzionati, si possono ricordare gli studî di Tullio Gregory (1961), Horward T. Egan (1984) e Barry Brundell (1987) su Gassendi, e quelli di Arrigo Pacchi (1965), Richard Peters (1979) e Aldo G.
Gargani (1983) dedicati a Hobbes. Ma, a parte alcuni articoli di Franco
Alessio e, recentemente, di Dennis L. Sepper e Yves-Charles Zarka, l’ottica di Hobbes (che, per certi aspetti, anticipa la teoria della visione di
George Berkeley) non è stata finora ricostruita nelle sue linee di sviluppo, né le è stata data l’importanza che merita nell’àmbito del pensiero
hobbesiano. Sulla teoria della visione di Gassendi mancano, fino ad oggi,
studî specifici. È quindi utile un lavoro che analizzi, in questi due grandi autori seicenteschi, il contributo delle teorie della visione al dibattito
sulla natura della conoscenza e delle idee.
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Cosmogonie e teorie del millennio nell’Inghilterra
del XVII secolo
RICERCA

DI

AMALIA BETTINI

DIRETTA DA TULLIO

GREGORY

La presente indagine intende supplire alla mancanza di uno studio
evolutivo del fenomeno millenaristico attraverso una ricerca diacronica,
che presenti le tappe cruciali del suo concretizzarsi storico, del suo formarsi e trasformarsi. La scelta del luogo e del periodo cade sull’Inghilterra del XVII secolo perché forse in nessun altro momento dell’età
moderna si è avuta una così forte presenza e permanenza delle teorie
millenaristiche e perché in tale contesto si possono agevolmente rintracciare le fasi fondamentali che palesano una trasformazione interna –
si potrebbe dire: genetica – delle teorie millenaristiche. Muovendo dai
primi decenni del XVII secolo e osservando soprattutto la letteratura
religiosa puritana, si può rilevare la presenza di un particolare atteggiamento millenaristico definibile come “religioso”, in quanto incarna un
intimo malessere e scontento nei confronti della Chiesa e della Corona,
e si esprime nella semplice speranza e nell’attesa di un regno millenario
futuro, senza un programma politico o una precisa volontà di cambiamento. Tale volontà emerge invece con forza negli anni intorno alla
guerra civile (1640), espressa dagli uomini della Riforma, che rivestirono quell’embrionale esigenza di cambiamento con la formulazione di
progetti ideali di organizzazione sociale e politica (millenarismo “politico”). Solo dopo la Rivoluzione e la Restaurazione affiora la presenza di
un terzo tipo di millenarismo, definibile come “cosmologico”, propugnato da intellettuali, scienziati e uomini di Chiesa per lo più passati alla
storia come “conservatori” e “reazionarî”. La scelta dell’aggettivo
“cosmologico” per individuare questo tipo di millenarismo è dovuta al
fatto che questi autori – tuttora riconosciuti come iniziatori di una indagine scientifica dell’universo – dedicarono i loro studî al “cosmo”, alla
sua formazione, distruzione e ricostruzione attraverso una lettura parallela del libro della natura e della rivelazione divina.
Non è comunque sulla dicotomia scienza/religione nel XVII secolo, che non ha motivo di esistere, ma sulla coppia millenarismo/teorie
cosmogoniche che si intende dirigere la ricerca. Essa si propone come
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un’indagine sui contesti culturali, sulle connessioni fra idee e teorie, sulla
funzione esercitata dalle immagini della scienza all’interno stesso delle
teorie. L’attenzione si fermerà, infatti, non solo su quegli autori che
costituiscono il locus classicus della discussione cosmologica seicentesca –
i World-makers Thomas Burnet, William Whiston e John Woodward, che
Buffon ricorderà nella sua Storia Naturale come ideatori di romanzi
scientifici – ma anche su tutta la letteratura cosmologica alla quale diedero origine (si pensi, fra i tanti, agli interventi di Bussing, Grew, Keill,
Stillingfleet, Warren, all’opera del naturalista John Ray ed anche ai trattati teologici di Isaac Newton).
Su alcuni di questi autori esiste già una larga letteratura: per esempio l’importanza e le ripercussioni della Telluris Theoria Sacra di Burnet
sul pensiero filosofico e scientifico sono state sottolineate da Margaret
Candee Jacob, Paolo Rossi e Stephen J. Gould. Allo stesso tempo, le convinzioni cosmologiche di William Whiston, frutto di una perfetta coalescenza fra le leggi newtoniane del moto e l’interpretazione religiosa
delle comete – considerate quali strumenti ciclici della provvidenza divina, operanti per una rigenerazione del mondo altrimenti teso alla distruzione (tesi accettata anche da Newton) –, sono state dettagliatamente
presentate da James E. Force e da Richard H. Popkin. Anche gli interessi teologici di Newton, riguardanti i calcoli sulla cosmologia escatologico-apocalittica, sulla durata del regno della Bestia o sul secondo avvento di Cristo, sono venuti alla luce attraverso le pubblicazioni di alcuni
manoscritti teologici da parte di Brewster e di McLachlan, e più recentemente grazie ai preziosi lavori di F. Manuel, di D. Kubrin e di M.
Mamiani in Italia. In ogni caso, materiale inedito attende ancora di essere esplorato nella collezione Keynes del King’s College di Cambridge,
nella Babson Institute Library di Wellesley e in special modo nel fondo
Yahuda della Jewish Natural & University Library di Gerusalemme.
Tuttavia, al di là di questi nuovi e importanti contributi manca ancora un lavoro d’insieme, ed è proprio nel tentativo di sopperire a questa lacuna che si inserisce la presente ricerca, che si prefigge di raggiungere alcuni obiettivi fondamentali, quali:
- mostrare l’estensione e l’influsso delle teorie millenaristiche ben
oltre la data del 1660, indicata come termine ad quem per queste ricerche da Trevor-Roper, Christopher Hill, Charles Webster; questi autori,
infatti, facendo coincidere la Restaurazione di Breda (momento conclusivo delle guerre intestine inglesi) con l’esaurirsi delle profezie millenaristiche, stabiliscono un rapporto diretto fra millennio e rivoluzione, e
soprattutto fra millenaristi e rivoluzionarî, in una interpretazione senza
dubbio riduttiva dell’escatologia millenaristica, relegata così a semplice
strumento euristico di questi specifici momenti storici;
- indicare la rilevante presenza di un millenarismo colto, sostenuto
da chierici, da intellettuali e in special modo da uomini di scienza;
- sostenere e dimostrare la genuinità di questo millenarismo colto,
contro l’interpretazione di Margaret Candee Jacob, la quale, se ha avuto
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il merito di individuarlo, lo ha però concepito come il frutto dell’asservimento di teorie rivoluzionarie ad una ideologia reazionaria e conservatrice;
- illustrare, ed è questo il momento peculiare della ricerca, la letteratura cosmologica e rilevare la compresenza, in uno stato di tensione e di
interazione feconda, di elementi scientifici e di miti e credenze millenaristiche. Il mondo della natura e il mondo della rivelazione divina sembravano contrapporsi, ma già per questi autori era chiaro che i confini
fra l’unità e la dualità sono imposizioni umane che non derivano né da
una tassonomia naturale, né da una imperfezione divina. Come afferma
la Jacob, «il problema di essere al tempo stesso un millenarista e un fautore della scienza non preoccupò mai Burnet e i suoi colleghi ecclesiastici»; studiare l’ordine naturale come prodotto della Provvidenza divina
e dimostrare l’imminente avvento del millennio erano due esigenze
entrambe urgenti; il microscopio e le metafisiche si connettevano in una
specie di nebulosa culturale e la scienza si sviluppava in continuo e fertile confronto con la teologia.
Le domande che si ponevano questi scienziati sulla storia parallela
della Terra e dell’uomo erano pressanti e in quel momento insolubili: essi
tentarono comunque di trovare risposte e individuarono le soluzioni che
in qualche modo permisero l’ingresso in un mondo nuovo.
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Charles Blount nel contesto del primo deismo inglese
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GREGORY

La ricerca qui presentata parte da uno studio del rapporto tra radicalismo religioso e sovversivismo socio-politico nel panorama inglese di
metà ’600, nel quale si prestava particolare attenzione al fenomeno delle
“frange radicali”, tra cui quella dei Ranters, nonché alla diffusione, in
àmbito inglese, della cosiddetta dottrina mortalista (credo eterodosso che
mette in discussione il concetto di immortalità naturale dell’anima) a
partire dalle prime manifestazioni orali del XVI secolo – grazie alla predicazione luterana ed anabattista – fino alla comparsa delle tre grandi
testimonianze scritte di Richard Overton, John Milton e Thomas Hobbes. Sono stati anche analizzati gli sviluppi che la dottrina mortalista
ebbe nel corso dei decenni successivi alla rivoluzione inglese e gli aspetti da essa assunti nel contesto della teologia naturale deista e della critica libertina. In quest’àmbito ha preso corpo uno studio specifico della
controversia lockiana sulla thinking matter, la quale coinvolse filosofi,
medici e teologi anglicani come Henry Layon (1622-1705) e William
Coward (1657?-1725), all’epoca fortemente osteggiati per le loro affermazioni eterodosse sulla natura materiale e morale dell’anima umana.
Le ricerche fin qui sommariamente esposte fanno da sfondo al presente progetto di analisi del ruolo svolto dalla riflessione teologico-filosofica, ma anche politica, di Charles Blount (1654-93) nel contesto del
primo deismo inglese. Per la ricostruzione della sua complessa elaborazione intellettuale, ci si avvarrà, tra l’altro, di un suo diario manoscritto,
recentemente scoperto presso l’Athenaeum Club di Londra, di cui si
auspica la pubblicazione.
Autore ingiustamente trascurato, Charles Blount rappresenta una
sorta di anello di congiunzione tra il pensiero libertino italo-francese e
la cultura del primo deismo inglese. In lui si sommano tutti quegli aspetti politico-culturali che l’establishment inglese della Restaurazione temeva più di ogni altro, ossia il sostegno al concetto di tolleranza, alla libertà
di stampa e alla causa repubblicana. Influenzato dalla riflessione di Hobbes, Milton, Spinoza, grande lettore di Montaigne, nonché di Machia-
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velli e soprattutto di Bruno, Blount passò attraverso gli anni centrali della
Restaurazione – anni segnati da un irrigidimento del potere monarchico e da un serio timore per un colpo di Stato di matrice papista – producendo numerosi pamphlets violentemente antiassolutisci e anticattolici, a favore di una società libera e tollerante, e di un sistema politico parlamentare.
Il progetto prevede che la ricerca si sviluppi intorno a due temi. Il
primo è costituito dall’esigenza blountiana di recuperare una dimensione religiosa razionale, naturale e “senza misteri”, che il Nostro acquisì
attraverso la lezione di Hobbes e Spinoza e traspose nei suoi scritti teologici, ove toccò i temi più cari al libertinismo continentale, quali il feroce anticlericalismo e la critica alle religioni positive nella loro dimensione di instrumentum regni. Il secondo tema è una specificità del pensiero di
Blount, che è anche dell’ambiente culturale in cui visse e che vale la
pena mettere in evidenza: benché la sua riflessione rientri a pieno titolo
nel solco della letteratura libertina e deista del XII secolo, essa risente,
tuttavia, della particolare coloritura che tale tradizione letteraria assunse
nel panorama culturale inglese, dove le classiche tematiche anticristiane
della critica alle religioni rivelate e dell’impostura penetrarono con una
certa difficoltà nella fitta trama teologico-scritturale del pensiero britannico di quegli anni.
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Opere complete di Montesquieu
RICERCHE DIRETTE DA GEORGES BENREKASSA, CECIL P. COURTNEY
JEAN EHRARD, EDGAR MOSS, ALBERTO POSTIGLIOLA
CATHERINE VOLPILHAC-AUGER

Perché pubblicare Montesquieu oggi? Se occorresse giustificare l’impresa, sicuramente le ragioni di fondo non mancherebbero: grandezza
dello scrittore e del pensatore, ricchezza di un’opera difficile e che è
lungi dall’aver rivelato tutti i suoi segreti, attualità rinnovata di una riflessione politica che resiste felicemente a ogni lettura semplificatrice, ecc.
Ma il miglior motivo, inconfutabile, è di altro ordine: contrariamente a
quel che annuncia il titolo di Opere complete generosamente dato dalla
fine del XVIII secolo a tante edizioni francesi e straniere, non ne è mai
esistita una che meriti veramente questa denominazione. La più “completa” è stata pubblicata circa cinquanta anni fa sotto la direzione di
André Masson (Nagel 1950-1955, tre voll.). Ricca di inediti e di testi
poco conosciuti, essa accoglie la corrispondenza, alla quale rinunciò nel
1950 R. Caillois nei due volumi della Pléiade; e i suoi tomi II e III, grazie come è noto agli studi di R. Shackleton, sono monumenti di erudizione. Questa bella pubblicazione presenta tuttavia agli occhi del ricercatore un carattere ibrido: indispensabile strumento di lavoro da un lato,
dall’altro puro piacere di bibliofilo. Infatti il primo volume non è che la
riproduzione fotografica, senza un minimo di note e apparato critico, dei
tre tomi dell’edizione postuma del 1758. Non era evidentemente possibile rimanere a questo punto.

* Questo programma di ricerche è illustrato dalla relazione presentata da Jean
Ehrard al seminario organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dalla Société
Montesquieu, dal Dipartimento di filosofia e politica dell’Istituto Universitario Orientale e dalla Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII, svoltosi a Napoli il 7 e l’8 dicembre
del 1995. Il seminario era destinato a fare il punto sulle ricerche per l’edizione delle
Œuvres complètes di Montesquieu, promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
in collaborazione con la Voltaire Foundation di Oxford, l’Istituto della Enciclopedia Italiana e il Dipartimento di filosofia e politica dell’Istituto Universitario Orientale. I testi
delle relazioni presentate al seminario sono stati pubblicati nel 1998 in Editer Montesquieu. Pubblicare Montesquieu, a cura di Alberto Postigliola.
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Un’edizione di opere complete deve dare oggi al lettore colto tutto
ciò che egli si aspetta: un testo integrale, il che vieta all’editore la benché minima intrusione selettiva; un testo sicuro e fedele, stabilito con
rigore e coerenza, con tutto ciò che è possibile sapere della sua storia; un
testo intelligibile, chiarito non da commentari soggettivi, ma da tutte le
informazioni che possono aiutare il lettore moderno a entrarvi, ricostituendo l’orizzonte di attese al quale rispondeva, vivente l’autore, la pubblicazione iniziale.
Un Montesquieu finalmente completo (con la riserva di future
scoperte?). Questo presuppone di non trascurare niente, nessun quaderno, nessun abbozzo, nessuna nota, ora che gli archivi di La Brède
trasferiti a Bordeaux sono ormai comodamente aperti a tutti i ricercatori. Questo presuppone anche di scegliere per ciascun testo la forma
editoriale che la sua natura suggerisce; cioè o come pubblicazione
autonoma, o come elemento del complesso di un altro testo. Il manoscritto dell’Esprit des lois conservato alla Bibliothèque Nationale costituisce l’esempio più chiaro del problema. Le migliori edizioni moderne della grande opera, specialmente quella di Robert Derathé, non
mancano di allegare una intelligente scelta di varianti. Ma è anche
legittimo – e il presente progetto va in questo senso – offrire allo
sguardo e alla lettura il manoscritto in se stesso. Non solo perché esso
differisce di molto dal testo stampato nel 1748, ma perché il suo aspetto estremamente tormentato è una testimonianza privilegiata della
fatica del pensiero e della scrittura, di una ricerca filosofica e letteraria
estremamente tesa e della quale i due aspetti sono del resto indissociabili. Altro caso particolarmente importante, le centinaia di pagine dei
sei quaderni riuniti sotto il titolo di Collectio juris (Paris, BNF): una
massa di note sul diritto romano – ancora ben vivo, come si sa, nella
Francia di Montesquieu – e sulla giurisprudenza francese. Queste analisi sono state verosimilmente sviluppate per l’essenziale durante il soggiorno parigino del futuro magistrato (1709-1713), ma la loro redazione si è prolungata fino all’epoca delle Lettres persanes. La loro esistenza era nota da lungo tempo, ma nessuno aveva ancora avuto l’idea
di pubblicarle. Il loro carattere tecnico, che crea difficoltà al lettore non
specialista, pone in verità problemi anche all’editore, ma è parso che la
posta in gioco giustificasse l’impresa: come immaginare infatti, che lo
sforzo tenace e laborioso al quale si costrinse per anni il giovane Montesquieu fosse andato perduto, nella maturità, per lo storico e il filosofo
del diritto? La Collectio juris occuperà dunque due dei ventidue volumi dell’edizione, così come il manoscritto dell’Esprit des lois, a cura di
Georges Benrekassa, parallelamente alla versione a stampa sulla quale
lavora un gruppo guidato da Alberto Postigliola. Ed è così che questa
nuova edizione delle opere di Montesquieu sarà formata per più di un
terzo da inediti.
Un Montesquieu più sicuro. Ciò richiede, ben inteso, la stretta
applicazione delle regole filologiche di ogni edizione critica, il ricorso
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al miglior testo stampato o manoscritto, la collazione di tutte le varianti. Principî tuttavia più facili a richiamare in astratto che a mettere in
opera nel concreto del lavoro editoriale. Già per quanto riguarda il
testo stampato, nasce la questione su quale sia “il migliore” cui rifarsi
per la nuova edizione. Nella relazione di Cecil P. Courtney sono argomentati i motivi che ci hanno condotto per le tre opere maggiori ad
una scelta molto diversa da quelle che ci ha trasmesso la tradizione critica e che probabilmente sarà essa stessa discutibile. A maggior ragione
il principio della fedeltà al testo si presta a discussioni quando si tratta
di manoscritti. La nostra edizione non sarà affatto modernizzata: anche
a costo di sviare talvolta il lettore, essa rispetterà l’ortografia e la punteggiatura originali. Una elementare esigenza di leggibilità ha tuttavia
suggerito un minimo di inevitabili convenzioni. A questa quadratura
del cerchio, cioè una pubblicazione nello stesso tempo fedele e leggibile, si aggiunge il problema della messa in relazione degli elementi del
testo, o della loro messa in pagina: quando aggiunte e cancellature si
moltiplicano nelle interlinee e ai margini, bisogna, per non produrre
uno scritto indecifrabile, stabilire tra esse un ordine, una gerarchia.
Resta la terza ambizione: quella del commentario. Non senza qualche
frustrazione si è deciso di seguire un criterio di sobrietà, non tanto per
quel che riguarda lo spazio riservato alle introduzioni e alle note, che
abbastanza liberalmente è stato definito in modo da corrispondere in
media ad una metà dello spazio che occuperanno testi e varianti, quanto
per quel che riguarda l’orientamento da dare ad esse. Ogni opera complessa si presta ad una grande diversità di letture simultanee o successive: la
storia della ricezione delle Lettres persanes, dei Romains e dell’Esprit des lois
da più di due secoli e mezzo lo conferma abbondantemente. Ma un’edizione che avrà impegnato per lunghi anni tante energie collettive e anche
considerevoli sostegni pubblici dovrà restare opera di riferimento per
parecchie generazioni. Di qui la scelta di evitare, per quanto è possibile, ciò
che rischierebbe di invecchiare troppo presto, vale a dire non solo i giudizi di valore o il commentario interpretativo, ma anche i riferimenti troppo insistenti a un sapere contemporaneo – per esempio quello delle nostre
scienze umane – che non sarà necessariamente quello di domani. Certo,
non è facile tracciare i confini da non superare, e la nostra edizione non
potrà evitare di essere datata. Tuttavia dobbiamo tendere verso l’orizzonte
inaccessibile della pura positività. Del resto, lo scopo di un’edizione critica non è quello di imporre un proprio giudizio al lettore ma di aiutarlo a
formarselo. E per quanto vivo sia ancora oggi il pensiero di Montesquieu,
o piuttosto per quanto esso ridivenga attuale, è innanzitutto da storici che
conviene avvicinarlo. Il nostro scopo è dunque di fornire al lettore di oggi
e di domani, la cui cultura non può essere quella degli spiriti colti della
prima metà del XVIII secolo, i mezzi per leggere il nostro autore come
potevano farlo i suoi contemporanei. Niente di più ma niente di meno, e
ce ne è già abbastanza: spesso occorrono lunghe ricerche, lo sappiamo
tutti, per scrivere una nota di tre righi.
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Dopo più di sette anni dal lancio dell’impresa (giugno 1988), a che
punto siamo? Il primo dei quattro tomi della corrispondenza (lettere
anteriori al ritorno dall’Inghilterra, marzo 1731), a cura di Louis
Desgraves e Edgar Mass, in corso di stampa ad Oxford, è nella fase di
correzione delle ultime bozze, mentre il secondo tomo è in cantiere. Il
“dischetto” dei Romains e della Monarchie universelle – testo stabilito da
Françoise Weil e Cecil P. Courtney, commentari storici di Patrick
Andrivet, Catherine Larrère e Catherine Volpilhac-Auger – è a sua
volta presso l’editore da più di un anno. Il manoscritto dello Spicilège,
a cura di Salvatore Rotta e Rolando Minuti, è in fase di revisione e
dovrebbe essere il terzo volume a comparire. La preparazione dei due
volumi della Collectio Juris (a cura di I. Cox e A. Lewis) si avvicina,
anch’essa, alla tappa finale. Il testo delle Lettres Persanes è stabilito ed è
in corso il lavoro di annotazione a cura E. Mass, Jean-Marie Goulemot,
Pauline Kra e Catherine Volpilhac-Auger. Per L’Esprit des lois – manoscritto e testo a stampa già menzionato – il lavoro è particolarmente
arduo: lo spécimen dei libri I e XIII, la cui pubblicazione è prevista per
il 1998, duecentocinquantesimo anniversario dell’opera, dovrebbe
nello stesso tempo far conoscere concretamente i criteri adottati e servire da guida per il proseguimento del lavoro al numeroso gruppo riunito intorno ai due direttori. Più recentemente formato, il gruppo per
le Œuvres et écrits divers, sotto la direzione di Pierre Rétat, sta riunendo i materiali del primo dei due volumi previsti (testi anteriori al
1728). Resta ora l’impegno per la preparazione dei volumi che non
sono ancora in cantiere. Sarebbe presuntuoso annunciare fin da ora la
data di pubblicazione del ventiduesimo e ultimo volume. Quante volte
le scadenze che ci diamo per i nostri obiettivi non sono rispettate, per i
casi della vita individuale, per i sani contrasti del lavoro di gruppo o per
le esigenze della ricerca! Non mi sembra, tuttavia, che i vari anni trascorsi siano stati sprecati. Abbiamo lavorato molto e questo lavoro è stato
produttivo. Dovrà continuare ad esserlo e al ritmo migliore. Certo, se noi
siamo effimeri, Montesquieu è eterno, ma questa non è una buona
ragione per farlo attendere troppo.
JEAN EHRARD
Il programma delle ricerche prevede il seguente piano editoriale:Vol.
1 Lettres persanes; Vol. 2 Considérations sur les Romains; Voll. 3-7 De l’Esprit des lois; Voll. 8-9 Œuvres et écrits divers; Vol. 10 Voyages; Voll. 11-12
Collectio juris; Vol. 13 Spicilège; Voll. 14-15 Mes pensées; Voll. 16-17 Geographica; Voll. 18-21 Correspondance; Vol. 22 Index. Sono stati fino ad ora
pubblicati il primo tomo della Correspondance (1998), il volume che comprende le Considérations sur le causes de la grandeur des Romains et de leur
décadence e le Réflexions sur la monarchie universelle in Europe (2000) e il Vol.
13, Spicilège (2002).
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Le Opere di Frans Hemsterhuis
RICERCA

DI

CLAUDIA MELICA

DIRETTA DA

MICHAEL JOHN PETRY

Heinz Moenkemeyer, in un articolo del 1977, annunciava il piano di
una nuova edizione delle opere di Frans Hemsterhuis, curata da Siegfried
Sudhof e Klaus Hammacher, che doveva comprendere lavori inediti e
opere già pubblicate con traduzione tedesca a fronte. In realtà, tale edizione, allora solo auspicata, non verrà mai data alle stampe. La necessità
di avere una nuova edizione delle opere del filosofo olandese Frans
Hemsterhuis (1721-1790), comprendente anche i numerosi inediti, era
dettata dalla condizione lacunosa delle edizioni fino allora esistenti.
Insufficienza dovuta al fatto che, da un lato, i diversi curatori, nella preparazione delle edizioni delle opere che si sono succedute tra la fine del
XVIII e l’inizio del XX secolo, non avevano potuto accedere a gran
parte del materiale manoscritto inedito giacente a Münster; e, dall’altro,
al fatto che essi, nel pubblicare gli scritti editi, non avevano potuto prendere visione delle diverse versioni manoscritte di ogni singola opera
custodite negli archivi olandesi e tedeschi, per accertarsi, di volta in volta,
delle eventuali interpolazioni subite dal testo originale.
Nel XX secolo, d’altra parte, si è assistito alla progressiva scoperta di
numerosi inediti di Hemsterhuis, pubblicati in diverse sedi da vari studiosi, che hanno mostrato aspetti meno noti dei suoi interessi filosofici e
scientifici modificando l’interpretazione tradizionale del suo pensiero. Le
stesse monografie a lui dedicate negli ultimi anni hanno sollecitato una
ricognizione delle fonti del suo pensiero, che ha prodotto uno scavo più
approfondito del materiale inedito ritrovato. Queste scoperte e l’intensificarsi dell’interesse per il filosofo olandese rendevano ancora più evidenti
le lacune delle edizioni delle opere e la necessità che si procedesse ad un
aggiornamento e revisione della raccolta grazie al più ampio materiale
attualmente a disposizione.
* Dall’Introduzione di Claudia Melica a: Frans Hemsterhuis, Opere, «Biblioteca
Europea», Napoli, Vivarium, 2001.

Le Opere di Frans Hemsterhuis

317

PAGINAT4.QXD:PAGINAT4.QXD

22.10.2010

18:19 Uhr

Seite 318

In Italia, poi, chi avesse voluto studiare Hemsterhuis avrebbe avuto
strumenti altrettanto limitati. Nel 1969 apparve la traduzione italiana, a
cura di Francesco Capra e Valerio Verra, delle Lettere sulla dottrina di Spinoza di Jacobi, all’interno delle quali, com’è noto, fu inclusa anche la Lettera sull’ateismo di Hemsterhuis. Del 1971 è, invece, l’edizione italiana, a
cura di M. Brini Savorelli, del Commento alla Lettera sull’uomo di Hemsterhuis di Denis Diderot, in cui, però, erano stati tradotti solo i passi dell’opera del filosofo olandese commentati da Diderot. Il primo vero lavoro di traduzione di opere hemsterhuisiane appartiene solo agli anni più
recenti. Nel 1994 escono in traduzione italiana, per la cura di Maddalena Mazzocut-Mis e Luigi Rustichelli, ben quattro opere di Hemsterhuis: Lettera sulla scultura (1769), Lettera sull’uomo e i suoi rapporti
(1772), Alessio o dell’età dell’oro (1787) e Alessio o del militare (1788). La
traduzione italiana faceva riferimento, per le prime tre opere, all’edizione curata da Meyboom nel 1846-50 e, per l’ultima, a quella di Boulan.
Lo scopo dei curatori italiani era quello di fornire due opere di Hemsterhuis in forma epistolare del primo periodo e due in forma di dialogo dell’ultimo periodo, allo scopo di dare un’idea più generale possibile
della sua filosofia. Dello stesso anno è l’edizione in lingua italiana di una
delle opere più significative di Hemsterhuis, la Lettera sulla scultura
(1769), pubblicata nella collana «Aesthetica», del Centro internazionale
studi di estetica di Palermo, per la cura di Elio Matassi (che ne ha curato l’introduzione, le note e la bibliografia, ma non la traduzione, che è di
Ines Crispini e Donatella Scalabrino) e con un’incisiva postfazione di
Michele Cometa.
Il progetto di ricerca per una nuova edizione delle opere di Hemsterhuis, promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con un analogo progetto di edizione delle opere in olandese curato
da Michael John Petry dell’Università di Rotterdam, intendeva, quindi, fornire agli studiosi una raccolta il più possibile completa dell’opera del filosofo. E infatti, nell’edizione italiana apparsa al termine di un lungo e complesso lavoro di ricerca, – Frans Hemsterhuis, Opere, a cura di Claudia Melica, nella «Biblioteca Europea» dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
Napoli, Vivarium, 2001 – sono comprese ventisette tra opere e lettere, di
cui ben diciassette non erano incluse nelle precedenti edizioni delle opere.
La maggior parte dei testi è stata tradotta a partire dall’edizione originale
dell’opera a stampa oppure da manoscritti autografi e, talvolta, da copie
manoscritte non autografe. In alcuni casi, è stato possibile confrontare la
prima versione pubblicata con il manoscritto originale. Tra le opere incluse, si trovano anche quelle che erano state pubblicate solo postume, dopo il
1790: Ébauche d’un Avis du Conseil d’État (1840), Réflexions sur la République
des Provinces Unies (1845), a cura di J. Halbertsma; Alexis ou du militaire
(1924), a cura di E. Boulan e già tradotta in italiano nel 1994; Lettre sur le
fatalisme, Lettre sur l’optique, Lettre sur les virtus e les vices (1986), a cura di R.
Parigi; De la divisibilité à l’infini (1971), a cura di E. Trunz; Sur l’incommensurable (1990), a cura di M. J. Petry in traduzione olandese.
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Uno dei fini perseguiti da questa edizione è di far conoscere soprattutto i testi inediti di Hemsterhuis, scoperti, solo dopo l’edizione curata
da Meyboom. Tra questi sono inclusi lavori di matematica, fisica, ottica
e astronomia. Una delle novità risiede nel rivalutare la produzione scientifica del filosofo olandese. Studioso conosciuto più per l’influenza esercitata sul cosiddetto “circolo di Münster”, nonché su Jacobi, Herder e
altri filosofi tedeschi, grazie alla mediazione culturale della Principessa
Amalia von Gallitzin, Hemsterhuis è scarsamente noto per le sue competenze specifiche in matematica, ottica, fisica e astronomia. Solo per fare
un esempio, le due opere inedite scritte in forma epistolare, dedicate allo
studio della rotazione dei pianeti e al movimento delle macchie del sole
e dei pianeti (1784), fanno conoscere le competenze specifiche di Hemsterhuis sull’astronomia. Competenze che si possono valutare anche a
partire da una precedente opera inedita sull’astronomia (1777) e da quella sulla fisica pure inedita (1777), opere delle quali si era avuta notizia
consultando il catalogo compilato da De Cock nel 1978.
Tra i testi citati dalla Gallitzin quali inediti in suo possesso, di cui Boulan ritrovò successivamente le copie non autografe nella biblioteca di Leida,
sono pubblicati anche i tre brevi scritti: Sur la réalité des apparences, Sur l’immatériel, Suite au traité sur l’immatériel. Il primo è del tutto inedito. Gli ultimi due, invece, le cui tematiche erano già state annunciate in un’aggiunta
alla Lettre sur l’homme, furono inclusi nell’opera Sophyle ou de la philosophie.
In questa edizione italiana il pensiero storico-politico di Hemsterhuis
è presentato nel suo insieme per la prima volta anche attraverso la testimonianza diretta dell’epistolario. Tra gli inediti c’è un vasto numero di lettere
di carattere storico-politico (1779-1790), scelte tra le numerose custodite
presso il Gallitzin-Nachlaß a Münster e presso la Biblioteca Reale de L’Aja,
delle quali solo alcune erano già state pubblicate. Il carteggio tra Hemsterhuis e la Gallitzin e tra il filosofo olandese e Fürstenberg fornisce informazioni storiche e valutazioni politiche da parte dell’Autore sulla politica
estera olandese, sui rapporti delle Province Unite con l’Inghilterra (17791780), sulla politica interna e sulla rivoluzione olandese dei cosiddetti
“patrioti” (1784-1787) e sull’inizio della rivoluzione francese (1789-1790).
In altre parole, il carteggio dà l’idea di un’epoca di profonde trasformazioni della politica europea, viste con gli occhi di un diretto testimone.
Tra le novità di quest’edizione tre riguardano quelle opere di Hemsterhuis già pubblicate. Per la prima volta, sono tradotte le aggiunte e i
chiarimenti che Hemsterhuis approntò per la sua Lettre sur l’homme et ses
rapports e che nelle edizioni delle opere sinora esistenti erano erroneamente considerate aggiunte di un certo Dumas. Inoltre, è data in traduzione italiana una versione del Simon ou des facultés de l’âme (1783), che
è, probabilmente, quella definitiva voluta dall’Autore e che finora non
era stata mai pubblicata. Altrettanto importante è la versione della Lettre
sur l’athéisme, di cui è stata ricostruita la genesi. Si tratta della seconda
versione dell’opera prima che intervenissero le modifiche di Jacobi. Dal
confronto diretto con le tre versioni manoscritte, di cui due autografe,
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spedite alla Gallitzin, tra il 1787 e il 1789, e dalla corrispondenza inedita sull’argomento, si è potuta ricostruire la genesi di questo testo e risalire a quella versione che l’Autore aveva in mente di pubblicare. Più in
generale, alla luce della corrispondenza inedita tra l’Autore e la Gallitzin
e delle diverse versioni manoscritte di una stessa opera ritrovate, alcune
datazioni di opere edite e inedite di Hemsterhuis sono state riviste
rispetto alla cronologia sinora accettata. Si veda, tra queste: Simon ou des
facultés de l’âme (1783) e Lettre sur l’athéisme (1787-’89), ma anche Sur
l’incommensurable (1779).
Un’altra novità è data dalla presentazione dei disegni in bianco e nero
eseguiti da Hemsterhuis ed incisi da Schley, che sinora non erano stati
pubblicati nella loro interezza o con molte imprecisioni nelle edizioni precedenti. Come hanno mostrato alcuni interpreti, l’importanza di questi
disegni realizzati da Hemsterhuis risiede nel fatto che essi svolgono non
solo una funzione di semplice decorazione del testo, ma anche di visualizzazione dell’argomento messo in questione. Il disegno in Hemsterhuis,
quindi, non è frutto solo del gusto neoclassico tipico dell’epoca, ma è legato alla necessità di dimostrare sperimentalmente le teorie esposte. Ne sono
un esempio i disegni della Lettre sur la sculpture, pubblicati in questa edizione tutti per la prima volta e nell’ordine voluto dall’Autore.
Per quanto riguarda i criteri che hanno guidato la ricerca, in primo
luogo, è stato fatto un uso diretto dei manoscritti di Hemsterhuis, di cui
oggi si è a conoscenza. L’esame di essi ne ha accertato l’autenticità, ha tenuto conto degli eventuali errori grammaticali e/o ortografici e ha rilevato le
annotazioni a margine dei vari manoscritti. In secondo luogo, è stato fatto
un riscontro di tutte le prime edizioni a stampa, ove esistenti. In terzo
luogo, è stato operato un confronto con le precedenti edizioni e traduzioni delle opere. In quarto luogo, ogni opera è stata accompagnata da note di
commento. Lo scopo di queste note è stato quello, da un lato, di evidenziare le differenti “lezioni” delle precedenti edizioni delle opere; e, dall’altro, è stato quello di gettare luce sul background dei testi, sull’uso della letteratura dell’epoca fatto da Hemsterhuis e sui riferimenti diretti o indiretti a
filosofi e opere che essi contengono.
L’edizione ha richiesto l’adozione di criteri specifici per la traduzione. Dato che Hemsterhuis non scriveva nella sua lingua madre, un primo
problema ha riguardato l’interpretazione degli errori sia ortografici sia
grammaticali del francese da lui adoperato. Tale problema si è presentato,
in particolar modo, negli scritti inediti, che non poterono essere rivisti e
preparati per la pubblicazione da Hemsterhuis. I problemi di stile, come,
per esempio, l’uso della punteggiatura, delle maiuscole e dei simboli del
francese in uso sul finire del secolo XVIII, sono stati affrontati cercando,
nella traduzione italiana, di rendere sia lo stile peculiare dell’Autore, sia di
modernizzarlo. La punteggiatura è stata modificata e i capoversi e le
maiuscole sono state tolte. Le aggiunte significative al testo da parte del
curatore sono state segnalate tra parentesi quadre. Nel caso di singoli termini di difficile traduzione, il corrispondente in lingua originale è stato
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messo tra parentesi. Senza fornire nel volume un glossario generale della
terminologia filosofica utilizzata da Hemsterhuis, si è preferito, nei casi
più complessi, spiegare in nota il significato dei termini tradotti.
Una seconda questione ha investito le frequenti citazioni, all’interno
dei testi, di passi in latino e in greco, di alcuni dei quali lo stesso Hemsterhuis forniva una traduzione francese. Nell’edizione italiana si sono
lasciate le citazioni in lingua originale, dandone il riferimento bibliografico, e si è tradotto in italiano il passo solo laddove compariva la corrispondente traduzione francese di Hemsterhuis. Per quanto riguarda i riferimenti mitologici ai nomi di dèi ed eroi greci e romani, bisogna osservare che Hemsterhuis nelle sue opere, pur ambientandole in un contesto
greco, citava le divinità con il nome latino e non greco. Così, per esempio,
nella Lettre sur la sculpture, egli parla di Minerva e non di Atena. Si è mantenuto, perciò, questo peculiare uso dell’Autore di latinizzare i nomi greci.
Quanto alla validità e alla fedeltà di una traduzione in generale e al tormentato lavoro del traduttore di immedesimazione in un pensiero altrui,
non rimane che fare una breve riflessione conclusiva. Senza addentrarsi
nella complessa e dibattuta querelle su come debba essere tradotto un testo
filosofico, quale metodo sia il migliore e quale sia il compito del traduttore, si esplicita il metodo che ha presieduto a questa traduzione. Nella convinzione che una traduzione non debba essere semplicemente facilitazione
di testi, ma piuttosto assimilazione e comprensione dei problemi, il metodo utilizzato è stato quello del tradurre interpretando, vale a dire cercando
di non rimanere semplicemente fermi alla nuda filologia del testo. Il modello perseguito nella traduzione è stato, insomma, quello che, secondo una
felice metafora di Gilles Ménage, ormai adottata dagli interpreti, viene chiamato delle «belle infedeli». In altre parole, dopo aver tenuto conto dei problemi filologici, terminologico-lessicali e semantici prima enunciati, il tentativo è stato quello non di una semplice e libera attualizzazione della lingua dell’epoca, ma di interpretare quella lingua filosofica nella nostra attraverso un adeguamento continuo al pensiero che essa esprime.
Ma se chi traduce è, come aveva sostenuto Schleiermacher, un ermeneuta e la traduzione è interpretazione, ogni traduzione potrebbe essere, in
qualche modo, un “tradimento” del significato originario della lingua a partire dalla quale si traduce. Nel caso della traduzione italiana delle opere di
Hemsterhuis qui proposta, il paradosso potrebbe essere duplice. Il filosofo
olandese, che non scriveva nella lingua madre, ma traduceva a sua volta in
francese, probabilmente “tradiva” già all’origine il suo pensiero. Egli si trovava, infatti, nella singolare situazione di essere l’interprete di se stesso. Se è
così, una volta tradotte in italiano le opere di Hemsterhuis, il “tradimento”
del significato originario del suo pensiero è duplice, perché si incorre nel
rischio interpretativo di rendere in italiano ciò che l’Autore aveva già cercato di esprimere in un’altra lingua, che non era quella materna. Ma è questo un rischio, del quale il traduttore, pur tra perplessità filologiche e dubbi
interpretativi, si assume tutta la responsabilità.
CLAUDIA MELICA
Le Opere di Frans Hemsterhuis
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Per un’edizione critica moderna dell’Histoire des deux Indes
PROGETTO

DI RICERCA IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI
DIRETTO DA GIANLUIGI GOGGI

PISA

L’Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes, più comunemente nota come Histoire des
deux Indes, è stata una delle storie più lette negli ultimi decenni del Settecento. Tra il 1770 e il 1796 sono state una quarantina le edizioni dell’opera in lingua originale. Ad esse vanno aggiunte le traduzioni nelle
maggiori lingue europee, fra cui quella italiana del 1778.
Pubblicata sotto il nome di Guillaume-Thomas-François Raynal
(1713-1796), essa è di fatto un’opera collettiva messa a punto attraverso
il contributo di una serie di collaboratori, di cui il più illustre è stato
Diderot. Passando dalla prima edizione del 1770 alla terza del 1780, l’opera fu considerevolmente accresciuta, assumendo il carattere di una vera
e propria “encyclopédie du Nouveau-Monde”, una enciclopedia delle
relazioni commerciali e delle imprese coloniali delle maggiori potenze
europee nelle Indie orientali e occidentali. Ispirata agli ideali illuministici (e più precisamente alla philosophie radicale degli anni Settanta), l’opera è per un verso esaltazione della funzione civilizzatrice del commercio,
degli scambi commerciali come fonte di fratellanza fra i popoli, per l’altro critica severa dei misfatti del colonialismo e in particolare della tratta dei negri.
Dopo l’ultima edizione del 1820, l’interesse per l’Histoire des deux
Indes è venuto scemando e l’opera è stata per vari decenni dimenticata.
Riproposta all’attenzione da uno studio di A. Feugère del 1922 (Un précurseur de la Révolution – L’abbé Raynal, Angoulême), non è che a partire
dalla fine degli anni Cinquanta, inizio anni Sessanta, che si registra un’attenzione crescente verso di essa. In un primo momento tale risveglio di
interesse è stato legato in particolare allo studio della collaborazione di
Diderot all’opera, ma negli ultimi anni l’interesse degli studiosi si è venuto concentrando sempre più sulle diverse tematiche che la caratterizzano. Negli anni Settanta gli scritti di M. Duchet hanno segnato in qualche modo una svolta nell’approccio all’opera di Raynal (M. Duchet,
Anthropologie et Histoire au siècle des Lumières, Paris 1971; Diderot et l’Hi-
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stoire des deux Indes ou l’Ecriture fragmentaire, Paris 1978). Alla fine degli
anni Ottanta e nel corso degli anni Novanta tre convegni internazionali, tenutisi rispettivamente a Wolfenbüttel (1987), a Passau (1992) e a
Rodez (1996), hanno posto a confronto su Raynal (e in particolare sull’Histoire des deux Indes) studiosi provenienti da vari paesi, finendo per
selezionare un’équipe internazionale di ricerca che si propone di proseguire negli anni a venire lo studio su Raynal e sui vari aspetti della sua
attività.
È proprio in relazione a tali convegni che si è venuta delineando l’esigenza di allestire una edizione critica moderna dell’Histoire des deux
Indes, che riproponga all’attenzione degli studiosi un’opera fondamentale del tardo illuminismo francese. Questa esigenza è stata condivisa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, che si è impegnato nella promozione di un adeguato progetto di ricerche. È così che nel 1992 si è
costituito presso la Voltaire Foundation di Oxford un comitato editoriale incaricato di studiare la possibilità di attuazione dell’impresa. I componenti di tale comitato erano inizialmente quattro: Antony Strugnell,
dell’Università di Hull e general editor degli Studies on Voltaire (Voltaire
Foundation, Oxford), Cecil P. Courtney, dell’Università di Cambridge,
Hans-Jürgen Lüsebrink, dell’Università di Saarbrücken e Gianluigi Goggi, dell’Università di Pisa. Ad essi si è aggiunto nel 1994 Georges Dulac,
del CNRS di Montpellier.
Nel corso degli anni immediatamente successivi alla sua costituzione, il comitato editoriale ha provveduto a definire l’équipe che attende
all’allestimento dell’edizione dell’opera di Raynal. Parallelamente, il
comitato ha avviato una serie di ricerche che sono essenziali per fondare una edizione critica. Tre sono le direttive fondamentali di lavoro
seguite.
1. Ricerche bibliografiche sull’Histoire des deux Indes. I problemi
bibliografici posti dalle numerose edizioni dell’Histoire des deux Indes
sono assai complessi. Al fine di risolverli è stata costituita una Commission
de bibliographie che metterà a punto una bibliografia dell’opera, che sarà
pubblicata contemporaneamente all’edizione critica del testo. La ricerca
in tale direzione ha già portato all’individuazione del testo di base della
futura edizione critica (l’edizione dell’Histoire des deux Indes in 4° di
Genève, chez Pellet, 1780, 4 voll.), nonché dei testimoni della prima edizione (Amsterdam, 1770, 6 voll. in 8°, di cui esistono comunque varie
emissioni) e della seconda edizione (La Haye, chez Gosse, fils, 1774, 7
voll. in 8°). Il lavoro, comunque, per una descrizione bibliografica accurata delle varie edizioni dell’Histoire des deux Indes è ancora lungo e complesso.
2. Problemi di costituzione dell’apparato. La seconda direttiva di
ricerca in cui è stata impegnata l’équipe dell’edizione è quella della messa
a punto di un modello di apparato critico delle varianti. Dato che il processo di varianza del testo dell’Histoire des deux Indes è massiccio, si è proceduto attraverso una serie di tentativi e saggi diversi. Attualmente i
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responsabili della cura dei vari libri dell’opera stanno attendendo al rilevamento sistematico delle varianti. Restano ancora comunque problemi
di presentazione delle varianti che saranno risolti attraverso un confronto e un esame comune fra tutti i membri dell’équipe.
3. Problemi di commento. I problemi di commento posti da un’opera tanto complessa come l’Histoire des deux Indes sono molteplici. La
ricerca mirerà soprattutto a ricostruire, nei limiti del possibile, il tessuto
di riprese testuali realizzato da Raynal nella sua opera (in particolare
l’Histoire générale des voyages e l’Universal History). Resta ancora molto da
fare per quanto riguarda l’identificazione delle fonti secondarie e specifiche delle varie sezioni dell’opera. Più in generale, si sta procedendo alla
messa a punto dei criteri generali di preparazione del commento, che
dovrà contemperare esigenze diverse.
4. Criteri di edizione e piano dell’opera. I diciannove libri del testobase saranno pubblicati, seguendo lo schema della edizione del 1780, in
quattro volumi. Ogni volume comprenderà due tomi. Il tomo A conterrà il testo-base con le relative xilografie e l’indice originale di Raynal.
Il tomo B conterrà le varianti, le tavole di Diderot e un indice moderno relativo sia al testo-base sia alle varianti. I passi di Diderot e Jussien
saranno segnalati da note a piè di pagina. Il primo volume conterrà una
premessa generale e un saggio bibliografico. Ciascun libro sarà brevemente introdotto, mentre una introduzione generale apparirà come
postfazione in un quinto volume, insieme ad un indice complessivo e ad
un glossario. In un volume a se stante, infine, sarà pubblicata la biografia
di Raynal.
GIANLUIGI GOGGI
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Sylvain Maréchal (1750-1803)
RICERCA

DI

ERICA JOY MANNUCCI

Pierre Sylvain Maréchal (1750-1803), figlio di un commerciante di
vini del quartiere parigino di Halles, fu uno scrittore ed un erudito, il cui
pensiero, caratterizzato fin dalle opere della gioventù da un nucleo di temi
etici e politici, è attraversato – si può dire – da tutti i filoni di riflessione
più importanti dell’età dei lumi. Partecipe del fermento intellettuale
immediatamente precedente la rivoluzione, a quest’ultima egli dedica poi
tutte le sue energie. Come scrittore rivoluzionario Maréchal dà il suo
contributo a due livelli diversi, che a prima vista possono apparire manifestazione di un atteggiamento “doppio”, di una “doppia dottrina”. Questo è certamente uno dei problemi che la ricerca su questa figura deve
affrontare, riconducendolo all’idea del saggio “stoico” e a tutta una tradizione intellettuale (i libertini e anche la massoneria), e non limitandosi,
come si è fatto finora, a negare il problema o ad accusare l’autore di
opportunismo o incertezza del pensiero.
Come giornalista, di “Révolutions de Paris”, come autore di pièces di
propaganda rivoluzionaria (la più famosa è il Jugement dernier des rois, dell’anno II) o di inni per le feste del nuovo calendario, Maréchal si schiera sui fatti e i dibattiti politici contingenti. Schematizzando, si può dire
che a questo livello egli si batte per un’evoluzione repubblicana, democratica e anticlericale della rivoluzione (oltre che contro tentazioni militariste e belliciste), ed è vicino ai sanculotti e al movimento scristianizzatore, pur conservando amicizie negli ambienti girondini, anche dopo
la loro sconfitta; in seguito approva la svolta di Termidoro, e più tardi partecipa alla Congiura degli Eguali, del cui Manifesto è autore.
Il secondo livello dell’attività rivoluzionaria di Maréchal è quello
teorico, non legato ai fatti contingenti, ed è lo sviluppo di una concezione elaborata già prima della rivoluzione. È una critica di tutto il corso
della rivoluzione (Dame Nature à la barre de l’Assemblée nationale. Correctif
à la Révolution), che promette il nuovo – la rigenerazione – ma pretende di costruirlo lasciando intatti i cardini di ogni regime precedente: eliminato il potere del clero, mantiene pur sempre l’invenzione di un Esse-

Sylvain Maréchal (1750-1803)

325

PAGINAT4.QXD:PAGINAT4.QXD

22.10.2010

18:19 Uhr

Seite 326

re supremo; eliminata la monarchia, mantiene l’autorità, con i rappresentanti eletti e i generali; proclamata l’eguaglianza, non intacca la struttura sociale: rimangono ricchi e poveri, padroni e servi. Il Maréchal teorico pensa che l’unica via per raggiungere la libertà, l’eguaglianza, la felicità, sia la dissoluzione della società civile, del patto sociale, della nazione e della patria, con la scelta (che dovrebbe essere permessa subito a chi
la ritenesse opportuna, cioè a gruppi familiari pronti a distaccarsi dal
patto sociale esistente) di un “ritorno” a comunità patriarcali separate,
senza vita politica, senza economia, senza altari e persino senza attività
culturale e artistica. La figura del patriarca, oggetto di un culto laico da
parte delle donne e dei giovani, è un altro problema del pensiero di
Maréchal, perché egli non vede che comporta una contraddizione nel
suo antiautoritarismo (e si sa che le comunità patriarcali esistenti in
Francia, ad esempio nell’Auvergne, e a cui lui, come altri, si richiama per
proporle come modello, erano tormentate da forti tensioni proprio a
causa di questo problema). L’unico vero compimento della rivoluzione
sarebbe la scelta dell’età dell’oro anarchica e “individualista”, che Maréchal esaltava ben prima dello scoppio della rivoluzione, ma che con quest’ultima sarebbe diventata una possibilità reale.
Le due monografie fondamentali su Maréchal sono Sylvain Maréchal,
l’égalitaire, “l’Homme sans Dieu”. Vie et oeuvre de l’auter du Manifeste des
Egaux, di Maurice Dommanget, del 1950, e Sylvain Maréchal. Passion et
faillite d’un égalitaire, di Françoise Aubert, del 1975. Questi volumi analizzano la coerenza interna dell’operato e del pensiero di Maréchal,
incentrandosi sulla valutazione del suo egualitarismo politico e teorico.
Dommanget mira a giustificare tutte le possibili contraddizioni – e ad
annullare i sospetti suscitati dal fatto che Maréchal non fu perseguito per
la sua partecipazione alla Congiura degli Eguali, resa nota solo nel 1828
da Buonarroti –, mentre la Aubert ridimensiona il suo egualitarismo,
insistendo sulla difesa della proprietà e sull’antifemminismo (che è
indubbiamente ancora più acceso di quello della maggioranza dei rivoluzionarî di sinistra). Altri hanno scritto di Maréchal, per esempio nel
contesto della ricostruzione del mito dell’età dell’oro nel Settecento
(Delaporte), o indagando sul rapporto col pensiero di Rousseau (Consarelli). Manca però un lavoro che cerchi di ricostruire sistematicamente la figura di Maréchal dal punto di vista della storia intellettuale: ci si
riferisce al suo ateismo, alla sua visione della natura, al concetto di virtù
(slegato in Maréchal dal problema della conciliazione di felicità individuale e bene pubblico, tipico del Settecento) e alle sue implicazioni politiche (l’attacco al patriottismo, ma anche al pudore in quanto fittizia
virtù pubblica); e inoltre al suo profetismo utopico, al significato delle
posizioni antifemministe e all’esaltazione del patriarcato, all’influenza
dell’erudizione neoclassica sul suo pensiero. Manca inoltre un’analisi del
rapporto tra queste idee e le scelte politiche contingenti: da una parte,
c’è il problema di come Maréchal “traduce” queste idee in termini
accettabili per un pubblico attivamente impegnato nella rivoluzione; dal-
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l’altra c’è quello del significato che assumono le sue prese di posizione
teoriche e critiche in un contesto di entusiasmo rivoluzionario e addirittura di tensione bellica (l’attacco al patriottismo del Correctif à la Révolution, fatto nel 1793 in piena guerra e rivolta vandeana, ha un impatto
sempre trascurato dagli studiosi). Il progetto di ricerca intitolato a Sylvain Maréchal, che qui si presenta, intende colmare queste lacune negli
studî su una figura alla quale, ad esempio, Delaporte riconosce la realizzazione, alla fine del secolo, della sintesi di tutti i generi legati all’idea
dell’età dell’oro egualitaria e comunitaria.
La ricerca si articola per problemi, ovvero i problemi di storia intellettuale e politica posti dalle opere di Maréchal. La parte sul “Berger Sylvain” (un altro pseudonimo di Maréchal) ricostruirà le origini e gli sviluppi dei suoi ideali pastorali-utopici (ma la definizione di “utopia”
dovrà essere problematicizzata anche sulla base della comparazione con
la letteratura pertinente). La parte su “Ar-Melech e le parole d’ordine
della rivoluzione” indagherà soprattutto sul problema del rapporto con
la propaganda e l’educazione rivoluzionarie (Maréchal, oltre che giornalista rivoluzionario, è prolifico autore di catechismi, almanacchi, parabole morali, teatro “popolare”). La parte sul tema “patriarcato ed erudizione neoclassica” tratterà del suo pensiero morale (in gran parte “neostoico”) e della questione dell’antifemminismo. “Il ricordo di Maréchal”,
infine, partirà dal problema della presenza di sue carte manoscritte (mai
analizzate dagli studiosi) tra quelle lasciate da una figura lontana da
Maréchal dal punto di vista ideologico, ma forse apparentata a lui dal
forte legame massonico, Amaury Duval (della cerchia degli idéologues),
così come dovette esserlo l’astronomo Jerôme Lalande, che lasciò una
Notice biografica su Maréchal, con Supplementi al suo Dictionnaire des
athées, in cui consegna al ricordo un’immagine di Maréchal depurata di
tutti i suoi aspetti politici più radicali.
ERICA JOY MANNUCCI
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La “Nova Philosophia” del bello e dell’arte
nel Settecento inglese
RICERCA

DI

ANDREA GATTI

DIRETTA DA

GIANFRANCO FIACCADORI

Nell’Europa del Settecento, per la prima volta dopo la trattatistica
più propriamente “tecnica” del Cinque e Seicento, il bello diventa
oggetto d’indagine intellettuale; e si afferma tra i pensatori coevi la consapevolezza che da questo tipo di ricerca non possa prescindere la riflessione filosofica. Lontani dalla sistematicità che avrebbe caratterizzato la
filosofia posteriore, in specie tedesca, furono soprattutto gli estetici inglesi dal XVIII secolo a sollevare la questione del bello, interessandosi per
primi all’arte e alla connessa definizione di concetti quali “bellezza”,
“sublime”, “gusto”, “genio”. Fra gli esiti più interessanti di quell’indagine è la scoperta della reciproca influenza di arte e filosofia. I pensatori
inglesi del Settecento furono tra i primi a riconoscere la portata “filosofica” dell’arte – in una con la possibilità di rendere in termini visivi l’insegnamento degli scritti morali – e ad affermare un’etica estetizzante che
trova espressione in opere quali la Letter Concerning the Art, or Science of
Design, 1713, di Lord Shaftesbury o i Discourses on Art, 1768-90, di Joshua
Reynolds; d’altro canto, la filosofia sembra divenire non solo “sorella”
dell’arte – come e più della poesia – ma anche disciplina che ispira la
stessa produzione artistica.
L’intento della ricerca che qui si presenta è quello di esaminare il
carattere e gli esiti dell’interazione fra arte e filosofia, per entrambe assai
feconda, vista la proliferazione di testi d’estetica da un lato e l’attiva partecipazione degli artisti al dibattito intellettuale dall’altro, studiare gli sviluppi artistici promossi dalla riflessione morale, teoretica, psicologica e
dalla cosmologia settecentesca e, parallelamente, approfondire e più
equamente valutare la portata e l’originalità filosofica dell’estetica inglese del Settecento, mettendone in evidenza i presupposti teorici: in particolare, l’influenza dell’antico – anche attraverso l’esperienza della letteratura artistica barocca – e del Neoplatonismo.
Si tenga presente che questo specifico àmbito della storia delle idee
sembra oggi destare minore attenzione per quel che riguarda i suoi
aspetti filosofici; è ciò che si deve al prevalere di interessi storico-artisti-
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ci che hanno segnato un preciso orientamento storiografico, risolvendo
l’istanza filosofica in termini di storia del gusto. Di qui la necessità di
un’adeguata rivalutazione del rapporto tra filosofia e arte, che trova fra
l’altro espressione concreta nelle illustrazioni dei più rappresentativi testi
filosofici del periodo in esame. Frontespizî di famosi trattati consentono
infatti un’importante verifica degli esiti “pratici” della filosofia del bello
e dell’arte; nonché una più sottile intelligenza di temi e motivi legati alla
storia della cultura.
Soprattutto, sarebbe interessante studiare le conseguenze estetiche di
quelle nozioni che nel dibattito filosofico precedente – da Cartesio ai
Platonici di Cambridge – avevano una connotazione decisamente metafisica o gnoseologica quando non teologica: in particolare la nozione di
“idea”, la cui accezione platonica come immagine sovrasensibile e
archetipica cedette nel Settecento a quella empiristica di “contenuto
mentale”.
Del tema si è già occupato Erwin Panosfky in Idea. Ein Beitrag zur
Begriffgeschichte der älteren Kunsttheorie, 1924, di cui la presente ricerca
aspirerebbe a rappresentare l’appendice cronologica, relativa al XVIII
secolo e in larga misura circoscritta all’àmbito inglese. Com’è noto,
Panofsky ha posto in risalto il confitto cui nella storia dell’estetica fino
al Manierismo dà luogo la nozione di “idea” se riferita all’arte: procedendo infatti dalla nota teoria platonica delle idee e dalla conseguente
condanna dell’arte in quanto fuorviante dalla ricerca della verità, i grandi trattatisti, da Cicerone a Bellori, han cercato di riscattare l’idea sensibile che informa la materia nell’opera del genio mettendola in relazione
col mondo delle idee intelligibili, senza però rendersi conto che in quel
legame è anche implicita una dipendenza; così gli sforzi per riscattare
metafisicamente l’arte alla fine son risultati vani.
Panofsky arrestò la sua indagine al Settecento, ma già al volgere di
quel secolo la nozione di “idea”, fino a quel momento essenzialmente
“platonica”, subì una radicale trasformazione e soprattutto ad opera di
Cartesio e di Locke assunse il significato “moderno” di “immagine mentale” che oggi le viene comunemente attribuito. Inoltre Panofsky non si
è occupato dell’“idea” che dal punto di vista del creatore, del genio. Con
questa ricerca si intende estendere l’indagine al bello naturale e considerare l’idea del bello a parte percipiens, data la diffusione di enquiries sul
gusto nel Settecento inglese.
Il progetto di ricerca prevede la scansione tematica che viene esposta di seguito.
1) Il “concetto” di idea del Settecento inglese. In una prima e rapida sezione introduttiva si ricostruirà nelle sue linee generali l’evoluzione della
nozione di “idea” nella storia del pensiero del XVIII secolo inglese. Con
la sinossi delle questioni sollevate e degli esiti conseguiti dalla critica
anche più recente, si intende presentare e possibilmente interpretare originalmente i differenti caratteri che questa nozione assunse all’interno
delle due principali e contrastanti correnti intellettuali dell’Inghilterra
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settecentesca: empirismo e platonismo; e verificare come l’una o l’altra
accezione abbiano influito sull’estetica dei maggiori pensatori coevi
(Addison, Hutcheson, Burke, Hume, etc.).
2) L’“idea” negli scritti d’arte. In questa seconda parte si indagherà
l’impatto che la nuova concezione empiristica di “idea” – che rivoluziona le concezioni relative alla percezione e alla conoscenza della realtà,
oltre che ai processi intellettuali legati al giudizio sull’idea percepita, con
riflessi anche sulla teoria dell’immaginazione – deve aver avuto sulle teorie più specificamente artistiche, che fino a quel momento s’erano in
larga misura ispirate al platonismo e al neoplatonismo di ascendenza ficiniana. In particolare, il XVIII secolo inglese offre spunti di notevole
interesse per il fiorire di scritti sull’arte ad opera degli stessi artisti più
rappresentativi dell’epoca: Richardson, Hogart, Reynolds, Füssli, Constable, Blake, West, etc., i cui tratti consentono di verificare i presupposti
teorici che regolavano non solo la pratica artistica di ognuno di essi ma,
più in generale, il gusto settecentesco.
3) Il tramonto dell’“ideale”. Che rapporto c’è tra l’affermarsi
dell’“idea” in senso empiristico, “scientifico”, e il decadere dell’ideale
classicistico in arte? Al volgere del secolo, negli anni che precedono l’età
romantica si riscontra in Inghilterra una fase di passaggio che vale la
pena considerare anche in termini di storia dell’“idea”. La poetica “realista” di Constable, così come l’estetica “mistica” di Blake (e in altro
ambito il “primitivismo culturale” di Wordsworth) sono tutte espressioni di un gusto che rompe sì col classicismo ma che ancora non può definirsi compiutamente “romantico”. Allo scopo di definire i presupposti, le
esigenze e gli esiti di quella temperie culturale converrà procedere prima
alla definizione del carattere e del valore della nozione di “classicismo”
in questa stagione particolare del pensiero inglese; in secondo luogo,
verificare se, in quali termini e con quali caratteristiche una nuova “idea”
di arte intervenga a regolare la riflessione teorica sul bello tardosettecentesco.
Una simile ricerca, pur mirata su un determinato periodo e ambito
geografico, non può ovviamente non tener conto di sviluppi e suggestioni filosofiche più latamente europee, specie nella terza parte, ove il
pensiero inglese deve necessariamente considerarsi in relazione ai suoi
influssi più evidenti: in particolare, l’estetica francese e italiana, e la Critica del Giudizio di Kant.
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Espressione musicale e intervallo nell’estetica illuminista
RICERCA

DI

ALESSANDRO ARBO

DIRETTA DA

MAURIZIO FERRARIS

L’origine della nozione di espressione musicale nel contesto illuminista è generalmente ricondotta all’evoluzione delle poetiche e dei generi musicali, così come alle metamorfosi del gusto e alla storia del costume. L’intento della ricerca consiste nel tentare una lettura di pertinenza
più propriamente filosofica, mirata alla configurazione di una problematica di interesse estetico. A questo proposito viene esaminata l’opera di
Condillac, di Rousseau e di Diderot muovendo da alcune fondamentali
premesse visibili nel pensiero degli esthéticiens.
Nell’Essai sur l’origine des connaissances humaines Condillac considera
l’uso dei segni «la vera causa dello sviluppo dell’immaginazione, della
contemplazione e della memoria». In particolare, per il fatto di servirsi
del suono, la musica riflette le proprietà “del segno naturale”, sfruttando
le caratteristiche del suo materiale e condividendo, su un piano più
generale, la rapidità e l’immediatezza del “linguaggio d’azione”.
È soprattutto da Condillac che Rousseau deriva la struttura di
impianto dell’Essai sur l’origine des langues. Nell’ipotesi del canto originario, la musica rappresenta per Rousseau il lato più espressivo della parola; ma in modo obliquo il suo testo dimostra che la logica dell’intervallo è necessaria alla definizione del genere enarmonico (o vocale) così
come di qualunque altro genere; malgrado ogni sottigliezza teorica, nella
più piccola fenditura si nasconde una spaziatura, necessaria alla definizione di qualsiasi altra forma di espressione sonora. Si rispecchia qui un
motivo comune all’estetica illuminista: da un lato la melodia è concepita come l’elemento che imita meglio (ovvero l’unico che possa in qualche modo avvicinarsi alla natura); dall’altro rappresenta il profilo che,
nell’àmbito di un diagramma armonico, si imprime più distintamente
nella memoria.
Il tema si ritrova al centro di uno scritto che assume valore fondamentale nella formazione del pensiero estetico di Diderot: la Lettre sur les
sourds et muets. Nell’organizzazione della sensazione, l’intelletto non gode
di piena autonomia legislativa: è “modificato da segni”, scrive Diderot
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seguendo Condillac. Se pensare significa anzitutto confrontare idee e
impressioni, questo confronto evidenzia la necessità di un reperto capace di ridurre le distanze e di assicurare il legame interno. Nell’indicare
questa funzione Diderot si serve di due nozioni ben presenti nella
discussione linguistica fra il XVI e il XVII secolo: l’emblema e il geroglifico. In aggiunta alla seconda edizione della Lettre, Diderot segnala
come, a monte dell’invenzione del linguaggio, è nei sensi che inizia l’analisi. Il suggerimento (che sarà tenuto presente da Condillac, dal Traité
sur les sensations fino alla Logique) consiste nel considerare il modo in cui
le modificazioni della sensazione si tramutano in una definizione di
intervalli e di rapporti. È nel coadiuvare questa funzione che interviene
il reperto ideogrammatico che Diderot indica con il termine geroglifico: il confronto con le opere dei grandi musicisti e dei migliori poeti fa
riferimento a uno specifico esercizio di riconoscimento del residuo
morfologico, corrispondente a un meccanismo della percezione che
andrà ritrovato nella sua generalità.
In conclusione, la ricerca vuole mostrare che l’origine della nozione
di espressione musicale nel pensiero illuminista non va ricondotta soltanto alle metamorfosi di una teoria o a una sistematica delle arti, ma
anche ad una problematica che riguarda l’organizzazione psicologica del
dato sensibile. È in gioco la fissazione di una traccia sonora che non resta
senza influenza sullo sviluppo del pensiero e della memoria. Nel tratto
di melodia che aveva ossessionato Rousseau, nello sviluppo della sensazione su cui si era concentrato Condillac, nel reperto geroglifico di
Diderot, si individua un meccanismo di rinvio che esemplifica quanto
accade nella costituzione di ogni presente sonoro. Indagando l’origine
della musica e del linguaggio, i philosophes hanno messo in evidenza le
funzioni di una nozione più comprensiva, capace di rendere ragione del
modo in cui la percezione del suono si collega ai livelli più profondi dell’esperienza.

332

Espressione musicale e intervallo nell’estetica illuminista

PAGINAT4.QXD:PAGINAT4.QXD

22.10.2010

18:19 Uhr

Seite 333

Lessing in Italia
RICERCA

DIRETTA DA

PAUL RAABE

E

LEA RITTER SANTINI

Questo programma di ricerca è stato concepito in comune dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Institut für Neuere deutsche
Literatur und Vergleichende Literaturwissenschaft della Wilhelms-Universität di Münster e dalla Herzog August Bibliothek di Wolfenbüttel.
Esso si propone di analizzare e pubblicare materiale finora sconosciuto e
in parte inedito relativo al viaggio in Italia che Gotthold Ephraim Lessing ha compiuto nel 1775 al seguito del giovane principe Leopold
Julius Maximilian von Braunschweig-Wolfenbüttel. Al soggiorno di Lessing nelle città italiane, al suo interesse di enciclopedico bibliotecario
diviso tra la curiosità per la letteratura e l’erudizione italiana, è stata prestata, da filologi, critici e storici ambigua e scarsa attenzione. Intenzione
della ricerca è scoprire e presentare il grande scrittore protagonista dell’Illuminismo tedesco non solo come conoscitore della letteratura italiana ma anche come erudito antiquario mediatore della cultura italiana,
studiando aspetti ignorati o trascurati e interpretando in una nuova luce
la sua esperienza italiana.
Gli esiti delle ricerche condotte a termine sono raccolti e illustrati
nel catalogo in due volumi della mostra “Da Vienna a Napoli in carrozza. Il viaggio di Lessing in Italia”, esposta nel Palazzo Reale di Napoli
dal 30 ottobre 1991 al 6 gennaio 1992 in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e la Soprintendenza per
i Beni Artistici e Storici di Napoli. Successivamente, la mostra è stata presentata, in edizione tedesca, a Wolfenbüttel dal 14 agosto 1993.
Nel suo viaggio in Italia del 1775 al seguito del giovane Principe,
Lessing acquistò nelle diverse città italiane una serie di libri con il duplice scopo di colmare le lacune a lui note nel catalogo della Biblioteca di
Wolfenbüttel e di soddisfare i proprî interessi antiquari, storici, filosofici
e letterarî. Nella mostra “Da Vienna a Napoli in carrozza. Il viaggio di
Lessing in Italia”, sono stati esposti anche i volumi acquistati da Lessing
durante il suo soggiorno italiano e conservati alla Herzog August
Bibliothek di Wolfenbüttel. La schedatura del prezioso fondo (264 volu-
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mi acquistati nel 1775 e finiti in Germania nel 1777) è stata curata dalla
cattedra di Letteratura tedesca e di Letterature comparate dell’Università
di Münster. Per ogni libro si è trattato di ricostruire il profilo biografico
dell’autore (e questo anche per opere presentate anonime e di difficile
identificazione) e la sua posizione all’interno della storia della cultura e di
quella della editoria, fornendo poi in sintesi storico-critica il contenuto
dell’opera e la sua funzione all’interno di un sistema culturale tardo-illuministico aperto a ogni stimolo della ricezione. Il lungo lavoro ha permesso una preziosa collazione sia all’interno delle scelte lessinghiane sia
sull’orizzonte del mercato editoriale italiano del 1775, ed è in grado di
offrire una visione sincronica dell’alternanza delle presenze e delle assenze della cultura italiana. I volumi acquistati da Lessing sono stati catalogati o meglio ricomposti secondo le possibili posizioni a cui sarebbero
stati destinati in una biblioteca ordinata secondo i principî della grande
erudizione del tardo Settecento.
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L’area balcanica nelle corrispondenze diplomatiche
del XVIII secolo
RICERCA

DI

ASSUNTA CARITO

DIRETTA DA

RICCARDO PICCHIO

La ricerca che qui si presenta si baserà su documenti giacenti nell’Archivio di Stato di Napoli, Fondo Affari Esteri, a partire dall’analisi di
alcuni resoconti di viaggio che contengono interessanti informazioni sui
paesi balcanici, e sui quali è stata presentata un’ampia relazione a Sofia,
in occasione del VI Congresso internazionale di studi «Sud-Est Europei». L’Archivio di Stato di Napoli non ha ovviamente un fondo specifico riguardante le relazioni tra la Bulgaria e l’Italia o qualcuno degli
Stati preunitari della Penisola. Tuttavia, dato che dal 1741 il Regno delle
Due Sicilie ha mantenuto una rappresentanza diplomatica a Costantinopoli, oltre a vari consolati nelle province dell’Impero (quali Salonicco,
Smirne, Durazzo, Il Cairo), vi è nel Fondo Affari Esteri molto materiale
concernente le relazioni tra i due paesi.
In questi carteggi, soprattutto in quelli provenienti da Costantinopoli, è possibile reperire un flusso costante di informazioni riguardanti
sia questioni contingenti sia questioni strutturali dell’Impero Ottomano.
Tra questo materiale, in forma casuale, indiretta e frammentaria, sono
incluse notizie riguardanti le varie province dell’Impero stesso, tra cui
l’area balcanica in generale ed anche la Bulgaria, come, ad esempio, una
lettera cifrata, contenuta nel fascio 203, categoria 20, incartamento n. 2,
inviata a Napoli il 10 apriIe 1752 dall’Incaricato di affari a Costantinopoli, Guglielmo de Ludolf. Questa missiva è un esempio tipico del genere di informazioni che si possono trovare nella corrispondenza dei diplomatici napoletani accreditati presso La Porta. In essa è esposta, con una
lucida visione globale e dovizia di particolari, la situazione politica e
amministrativa dell’Impero. Vi si riferisce che a Costantinopoli l’avidità
del sultano e la corruzione dei suoi ministri si traducono in una vessazione continua e insostenibile sui sudditi di tutte le province; la corruzione genera un’indigenza estrema: «la miseria regna dapertutto, e non
resta più motivo di meravigliarsi se l’Asia tutta si vede oggidì desolata. Li
stati d’Europa però, a eccezione della Bulgaria,Valacchia e Moldavia, non
si veggono tiranneggiati e si ha qualche riguardo per la Bosnia e Alba-
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nia, perché ripiene di popoli bravi; sanno difendere i loro privilegi ed il
governo non osa troppo aggravarli». Questa particolareggiata descrizione del marasma nel quale versa il “grande ammalato” si protrae per
parecchie pagine. Nella lettera c’è un unico fugace accenno alla situazione bulgara, vale a dire la parte in cui si include la Bulgaria tra le nazioni d’Europa, dove l’oppressione turca si fa sentire in maniera più marcata. La lettera si dilunga successivamente sulle “rapine” perpetrate dal
governo nella capitale, dove la popolazione aumenta perché ivi ricacciata dalla miseria che regna nelle province, e si conclude affermando che
a Costantinopoli «è divenuta massima favorita e fondamentale di rovinar
le province ed indebolire li popoli, nella credenza forse ch’egli sia l’unica che mantener possa il Sultano sul trono». Nel complesso, il senso di
questa missiva è quello di fornire una testimonianza della disgregazione
dell’Impero Ottomano.
Nei documenti dell’Archivio di Napoli non è facilmente estrapolabile un filone bulgaro. Le notizie riguardanti le province balcaniche dell’Impero, e fra esse la Bulgaria, compaiono nelle informazioni generali
provenienti soprattutto da Costantinopoli. Il fatto che queste notizie
siano molto scarse non è casuale. Infatti la contiguità geografica della
Bulgaria con il cuore dell’Impero e l’accessibilità del suo territorio alle
truppe turche provenienti da Costantinopoli rendevano questo paese
una delle aree più facilmente controllabili dal potere centrale e quindi
un territorio nel quale difficilmente si sarebbero potute organizzare
azioni militari che riuscissero ad alterare l’equilibrio politico di quell’area. Se a ciò si aggiunge che la Bulgaria non condivideva alcuna frontiera con potenze esterne (Occidentali e Orientali), si può capire perché
essa non abbia rappresentato un tema di grande interesse per i diplomatici occidentali. Tutto questo spiega dunque la scarsità di informazioni a
suo riguardo. Tuttavia, anche le poche e sparse notizie che si possono
ricavare dai documenti del Fondo Affari Esteri dell’Archivio di Napoli
rivestono, almeno per il XVIII sec., particolare valore, perché, indipendentemente dalla loro scarna consistenza, esse contribuiscono ad arricchire il quadro ricostruibile sulla base delle fonti locali.
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L’orientalismo nel pensiero filosofico ed estetico
dell’Ottocento europeo
RICERCA

DI

SERGIO CRAPIZ

DIRETTA DA

GRAZIA MARCHIANÒ

Il fenomeno dell’orientalismo nella cultura europea di età moderna
ha permeato la filosofia, l’estetica, le arti, la letteratura, mettendo in questione certezze e valori radicati nella coscienza europea. All’espansione
degli orizzonti geografici e all’esotismo, i maggiori esponenti della cultura filosofica ed estetica europea nell’Ottocento hanno reagito ora
accogliendo ora avversando ora fraintendendo nei suoi fondamenti il
pensiero orientale. La presente ricerca vorrebbe ricostruire nelle sue
linee essenziali le circostanze storiche, le influenze e le ripercussioni dell’orientalismo, in particolare dell’indologia, nel pensiero europeo dell’Ottocento, dedicando ampio spazio a quegli autori, a quei luoghi del
Romanticismo e del pensiero tardo romantico in cui la ricezione e la
meditazione del pensiero indiano si fecero più avvertite e sensibili.
Lo studio si articolerà pertanto su due piani e tempi diversi. Sul
piano storico almeno due sono le date cruciali che segnarono l’inizio
dell’indologia in Europa: il 1789, anno in cui i Veda fecero il loro ingresso nella Biblioteca Britannica, e il 1802, data di pubblicazione dell’Oupnekhat di Anquetil Duperon. Il primo evento va ricondotto all’opera di
traduzione dell’orientalista inglese Sir William Lones che scoprì altresì il
nesso tra le lingue indoeuropee e delineò una griglia mitologica universale, rompendo così il pregiudizio che rinchiudeva l’Europa nel suo passato mediterraneo. La versione in latino delle Upanishad di A. Duperon
non ebbe importanza solo per il ruolo pionieristico nel campo dell’indologia e dell’orientalistica in genere, ma soprattutto perché essa fu alla
base del dialogo tra filosofia europea e tradizione indiana lungo l’asse che
raccorda Romanticismo e idealismo tedesco (Schelling, Hegel) ad autori più direttamente coinvolti in una riflessione critica sulla metafisica
indù quali Schopenhauer e Nietzsche.
A partire dalle date indicate, la filosofia europea, perfino tra coloro
che hanno avvertito la profondità e la sapienza metafisica dell’induismo
e del buddhismo, ha poi spesso ondeggiato tra amore e rigetto. Da due
secoli questa alterna vicenda si protrae e con motivazioni diverse. L’in-
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teresse della Frühromantik per l’India fu indistinguibile da una critica
radicale del presente, del pensiero quantificante e calcolante, dalla messa
in discussione dei concetti di conoscibilità e misurabilità del mondo.
Sullo sfondo dell’acuta consapevolezza che la vita aveva smarrito il senso
delle proprie origini, della propria unità e interezza, l’idea di un ritorno
all’India veniva ad assumere contorni e proporzioni mitiche, come ad
esempio, in Herder e F. Schlegel.
Sono questi, presentati in una forma alquanto schematica, alcuni dei
temi che la ricerca si propone di approfondire. Le condizioni sottese
all’incontro e al “dialogo” tra l’India e l’Occidente riemergono oggi in
uno scenario storico e filosofico completamente mutato dove, accanto a
una più precisa ricostruzione storica e filologica delle fonti, si sono
venute affiancando nella ricerca i nuovi contributi apportati da discipline quali l’antropologia, la sociologia e la storia comparata delle idee religiose. Ma è soprattutto in un orizzonte ermeneutico che la ricerca
intende situarsi. Il riconoscimento dell’alterità, del “diverso” in quanto
tale rappresenta un passo decisivo per una più corretta interpretazione
della tradizione filosofica indiana. Ed è appunto la mancanza di tale riconoscimento che ha spesso caratterizzato le posizioni talora ingenue e
superficiali se non addirittura fuorvianti, assunte dalla filosofia e dall’estetica rispetto alla tradizione indiana nel periodo in questione.
In una prospettiva ermeneutica, la critica decostruttiva e negativa di
Gadamer dischiude un enorme potenziale conoscitivo, insegnandoci ad
accogliere il “pregiudizio” (Vorurteil ) come un aspetto indispensabile del
nostro conoscere e a rimuovere l’astratto e vuoto ideale di una comprensione che si vorrebbe oggettiva e imparziale. Comprendere il pensiero indiano non significa infatti diventare come gli indiani, pensare e
guardare al mondo con i loro stessi occhi. Aspirare a una radicale, incondizionata astensione dai propri giudizi e presupposizioni sarebbe un
ideale tanto irreale quanto indesiderabile. Nel suo progetto di una
“ermeneutica filosofica”, Gadamer restringeva l’indagine alla sola tradizione occidentale, che affonda le sue radici in Grecia, «la tradizione da
cui veniamo», esplorando e praticando una “fusione di orizzonti” tra differenti periodi o strati della nostra civiltà. L’esclusione di materiali
extra-europei dall’indagine ha certamente contribuito alla straordinaria
coesione e densità dell’opera gadameriana. Sarebbe tuttavia illegittimo
estendere i concetti di “conversazione” o “dialogo” ermeneutico e di
“fusione di orizzonti”, messi a punto in Verità e metodo, all’interpretazione di un contesto transculturale più vasto? Perché non applicare tali concetti e prospettive anche al pensiero indiano e alle sue fonti filosofiche e
letterarie? Quando Heidegger affermava che la filosofia “parla” greco e
che questo determina l’esistenza del mondo e di tutta la storia europea
occidentale, a cui il nostro colloquio sarebbe ineludibilmente vincolato,
diceva forse una mezza verità. C’è infatti a monte di quel pensare e di
quella civiltà un pensare sanscrito, dove tutti gli intrecci e le combinazioni speculative appaiono tramati di profonda significazione.
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Nel corso della civiltà europea, che ha in sé le proprie forme di apertura e trascendimento, si sono spesso prodotte “fusioni” di diversi orizzonti culturali: greci, egizi, romani, ebraici e via dicendo. Aprirsi ad altre
tradizioni non presuppone necessariamente un estraniamento dalla propria civiltà. I fenomeni di accoglimento o rifiuto, comprensione o travisamento che si verificano nell’ambito di una determinata tradizione non
differiscono sostanzialmente da quelli che si incontrano allorché si tenta
di accostare tradizioni diverse. L’accesso a una tradizione differente dalla
nostra rappresenterebbe pertanto solo un caso estremo di complessità
ermeneutica, vale a dire di riconoscimento e superamento dell’alterità.
L’orizzonte che delimita il nostro punto di vista e orienta la nostra prospettiva ermeneutica non sarebbe tuttavia qualcosa di rigido e definito
una volta per sempre, ma una forma fluida e spostabile, che si modifica
a seconda del nostro grado di apertura e “mobilità”: «Come il singolo
non è mai un singolo, in quanto è sempre già con gli altri e si intende
con essi, così anche l’orizzonte conchiuso che dovrebbe abbracciare una
certa civiltà è un’astrazione. La mobilità storica dell’esistenza umana è
proprio costituita dal fatto che essa non è rigidamente legata a un punto
di vista, e quindi non è neanche un orizzonte davvero conchiuso. L’orizzonte è invece qualcosa entro cui noi ci muoviamo e che si muove con noi. Per
chi si muove, gli orizzonti si spostano» (Gadamer).
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La caricatura politica e la satira figurativa nell’Europa moderna
RICERCHE

DIRETTE DA

GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI E ANDRÉ STOLL

Nell’àmbito dell’attività dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
rientra anche l’organizzazione di mostre di artisti fondate su approfondite ricerche storiche e iconografiche. L’Istituto ha costituito, tra l’altro,
un gruppo internazionale di ricerca sulla storia della caricatura e della
stampa satirica europea del XIX secolo, e ha organizzato mostre e conferenze su J.J. Grandville e Honoré Daumier. Le ricerche condotte da
questo gruppo hanno prodotto, innanzitutto, una significativa mostra su
Grandville in collaborazione con il Centre Culturel Français de Rome
e, con il gruppo di lavoro dell’Università di Bielefeld diretto da André
Stoll, l’edizione italiana della mostra “Die Rückkehr der Barbaren. Europaer und ‘Wilde’ in der Karikatur Honoré Daumiers”, che in Germania
era stata esposta a Bielefeld, Hannover, Freiburg, Mullheim, Bonn.
La mostra su Daumier, corredata da un importante catalogo che raccoglie non solo schede e una ricca documentazione iconografica, ma
anche cospicui contributi dei massimi specialisti mondiali di storia della
caricatura politica e della satira sociale dell’Ottocento, ha assicurato all’Italia la possibilità di ammirare un’esposizione e un catalogo che offrono
un’immagine inedita del grande pittore e caricaturista francese del secolo scorso. Infatti, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, nell’intento di
rendere ancora più stimolante per il pubblico italiano il “Daumier sconosciuto” che la mostra illuminava – non il Daumier, già ben noto, che
satireggia i costumi piccolo-borghesi, la vita quotidiana della Parigi dell’Ottocento e la monarchia “borghese” di Luigi Filippo, ma il Daumier
che attraverso complessi percorsi cifrati polemizza contro il colonialismo
e l’avidità di conquista, foriera di più vaste tragedie morali e materiali –
promuoveva una serie di ricerche per arricchire la mostra tedesca e il
catalogo di nuovi materiali, anche più strettamente relati alla storia d’Italia e con suggestivi richiami alla caricatura politica italiana dell’Ottocento. L’edizione italiana del nutrito catalogo risultava così, per molti
versi, un libro nuovo, un originale e stimolante contributo alla conoscenza non solo di Daumier e dei rapporti tra la sua arte e la satira figu-
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rativa italiana nell’età del Risorgimento, ma uno strumento particolarmente penetrante e avvincente per comprendere – in un contesto in cui
le feroci caricature della politica estera delle potenze europee dell’Ottocento disegnate dall’artista francese diventavano una sorta di raffinato passepartout interpretativo delle più lontane ragioni culturali dell’atteggiamento espansionistico europeo – le fondamenta stesse del mito della
“superiorità” dell’Europa verso il resto del mondo, e, per converso, le radici del rifiuto e della condanna umanistica di quella degenerazione dello
spirito mercantile e di quella “schiavitù dell’interesse” che portarono l’Europa colonialista a rinnegare la sua più autentica vocazione di civiltà nella
sistematica spoliazione degli altri continenti. La mostra, che in Italia ha circolato con il titolo “Honoré Daumier. Il ritorno dei barbari. Europei e
‘selvaggi’ nella caricatura”, conferma le enormi capacità critiche di Honoré Daumier, testimone attento e giudice severo del proprio tempo.
Nel quadro di questo programma si sono svolte altre ricerche che
sono sfociate in importanti esposizioni.
Dal 10 aprile al 30 giugno 1992 è stata esposta a Napoli, all’Accademia delle Belle Arti, la mostra su “Goya, Daumier, Grosz. Il trionfo dell’idiozia. Pregiudizi, follie e banalità dell’esistenza europea”. Alla mostra,
organizzata in collaborazione con la Fondazione Antonio Mazzotta e
con l’Accademia di Belle Arti di Napoli, è dedicato un ampio catalogo
con saggi di André Stoll, Tulliola Sparagni e Antonello Negri.
Nell’ambito delle manifestazioni per il Quarto Centenario della nascita di Jacques Callot (1592-1635), che in Francia si sono svolte a Nancy, dal
giugno all’ottobre 1992, è stata promossa contemporaneamente in Italia
(dove il grande incisore francese visse e operò a lungo) una mostra itinerante su «Le incisioni di Jacques Callot nelle collezioni italiane», che tra
giugno e dicembre del 1992 è stata esposta a: Roma, Istituto Nazionale
per la Grafica; a Pisa, Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici; a Napoli, Palazzo Serra di Cassano. L’esposizione è stata promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Istituto Nazionale per la Grafica, dall’Ambasciata di Francia a Roma, dalla Soprintendenza per i Beni Artistici
e Storici di Pisa. Sono state esposte trecento incisioni originali di Callot
provenienti da Roma (Gabinetto Nazionale delle Stampe), da Siena
(Biblioteca dell’Accademia degli “Intronati”), e da altre raccolte pubbliche
o private, con alcuni prestiti integrativi concessi dal Museo di Nancy. In
particolare, sono state esposte tutte le serie dedicate ai principali temi dell’opera grafica di Callot: feste fiorentine e fauni medicei; personaggi teatrali della Commedia dell’Arte; paesaggi francesi e italiani; fantasie e
“capricci”; gobbi, straccioni e i vari tipi della società del Seicento con riferimento particolare agli orrori della Guerra dei Trent’Anni: Misères et
Malheurs de la Guerre, insieme alle vedute dei combattimenti e degli assedii; alcuni esempi della numerosa produzione a carattere sacro. Nel catalogo della mostra, che reca saggi introduttivi, fra gli altri, di P. Bédarida, B.
Marret, D. Ternois, tutte le opere sono state ampiamente schedate e illustrate.
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La cultura della Destra francese
nella seconda metà dell’Ottocento
RICERCA

DI VINCENZA

PETIX

L’analisi del “male” della Francia, imputato alla cultura democraticorivoluzionaria, il pianto sui valori perduti, che rimanda alla dicotomia
cultura-civiltà e riassume l’attacco contro la modernità consegnato da
Maurice Barrès e Charles Maurras alla cultura di destra degli anni Trenta, hanno le loro radici negli anni Settanta dell’Ottocento. Su questo
periodo – di cui Fustel de Coulanges, Taine e Renan testimoniano in
modo esemplare il clima – si concentra la ricerca che qui si presenta. Essa
vuol mostrare, innanzitutto, che la polemica contro-rivoluzionaria e
anti-democratica, già emersa nel ’48 all’interno dello stesso ambiente
liberale (basti pensare a Guizot), si compone in un corpo dottrinario
organico che, alimentando l’ossessione della decadenza, innesta questa
spinta ideologico-politica sul recupero della nazione come forza salvifica. Il richiamo alla decostruzione burkeana dell’uomo universale, la
rivendicazione del diritto storico contro il diritto razionale si fondano su
un uso ideologico dei fatti e della scienza che coniugano descrizione e
prescrizione: la diseguaglianza rivelata dai fatti diventa il fondamento
eterno dell’ordine sociale, la libertà si tramuta nelle libertà, ovvero nei
privilegi di una élite la cui presunta superiorità intellettuale e morale (il
governo dei mandarini di cui parla Flaubert) si lega con le “qualità” che
la proprietà (agio e tempo libero) consente di esplicare.
Si metterà in evidenza che la revisione storiografica operata da Fustel
de Coulanges nell’Histoire des institutions politique de l’ancienne France
costituisce il supporto di questo progetto politico che declina verso una
mitica arcadia costruita sulla reinterpretazione in chiave aristocratica del
mondo greco (padrone-schiavo) e sulla idealizzazione dell’“armonica”
società feudale e dei suoi rapporti padronali (feudatario-contadino). A
questa lettura si richiamerà non a caso Charles Maurras, fondatore dell’Action française, nella sua rivisitazione del mondo antico, che si proietta
nel progetto di restaurazione monarchica. Trasposto il valore paradigmatico della Grecia dal piano estetico (bello) a quello politico (vero), recuperata una interpretazione decisamente anti-democratica del funzionali-
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smo comtiano, abbinato alle leggi darwiniane della selezione, ma rifiutata al tempo stesso la distinzione comtiana tra era militare ed era industriale, Maurras mantiene intatto il valore normativo della dicotomia
liberi-schiavi (attività politico-intellettuale e lavoro) vedendo in essa la
base eterna dell’ordine politico e del progresso in una concezione eroico-aristocratica della storia.
Il rifiuto della distinzione guerra-lavoro come discriminante delle
società antiche dalle moderne ripropone un’immagine della nazione
come “totalità armata” che persegue pace all’interno (ovvero eliminazione dei conflitti di classe attraverso la nazionalizzazione della massa) e
guerra verso l’esterno. Maestro di questo nazionalismo “integrale” fu
Fustel de Coulanges. La ricerca intende mostrare come dall’accusa rivolta da Fustel alla cultura rivoluzionario-liberale d’aver disarmato moralmente, intellettualmente e militarmente la Francia con le sue illusioni
pacifistico-cosmopolitiche, non disgiunte da una dilagante visione utilitaristica e materialistica, riemerga, attraverso la militarizzazione della
nazione, la figura chiave del nemico nella duplice veste di nemico esterno, che attenta alla specificità storico-culturale della nazione, e nemico
interno, che in nome di propri diritti e interessi non riconosce e non si
subordina ai superiori valori della nazione.
A questa figura del nemico Taine e Renan daranno un rivestimento
razziale, e il nemico razziale la destra metterà in campo contro la Terza
repubblica durante lo scandalo di Panama e l’affaire Dreyfus. L’antisemitismo, in un impasto di antisemitismo demonologico cattolico e antisemitismo sociale, diventa il principio su cui costruire la propria identità e
integrità nazionale. L’integrità va di pari passo con un processo di purificazione razziale, ovvero con la necessità di espungere quel focolaio
d’infezione che è il “diverso” da sé. Si crea così un amalgama di nazionalismo, attacco al sistema democratico della Terza repubblica e antisemitismo; antisemitismo che nelle intenzioni di Maurice Barrès ed
Edouard Drumont deve uscire dal chiuso delle accademie per tradursi in
movimento di massa. Attraverso le analisi sulla psicologia della folla di
Gustave Le Bon l’antisemitismo diventa l’idea-immagine (il “mito” soreliano) che compatta la massa e rivolge la sua forza contro l’ordine della
Terza repubblica, strumento e prodotto al tempo stesso del complotto
giudaico per il dominio del mondo.
In conclusione, la ricerca vuol mostrare come la reazione antidemocratica e anti-razionalistica della fine dell’Ottocento costruisca un
quadro concettuale organico in cui la dottrina razziale di Gobineau e il
darwinismo sociale si fondono con la psicologia sociale di Gustave le
Bon, con il determinismo bio-psicologico di Jules Soury (le leggi della
razza come leggi permanenti della civiltà e della diversità), con il darwinismo razziale di Vacher de Lapouge, suffragato dalla craniometria, e tradotto da Edouard Drumont in una filosofia della storia che si snoda sulla
lotta tra ariano (creatore di cultura) e semita (improduttivo, sfruttatore,
dissolutore della superiore cultura ariana).
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La formalizzazione dei contratti delle donne
in età moderna
RICERCA

DI

SIMONA FECI

DIRETTA DA

PIERROBERTO SCARAMELLA

Tema della ricerca è l’obbligo di solennità nella stipula dei contratti
delle donne, con cui si vincola la validità e l’efficacia dell’atto all’osservanza di alcune condizioni formali, tra le quali il consenso di un uomo,
imparentato o meno con la contraente, ma non interessato dall’accordo.
Questo importante elemento dello statuto giuridico della donna in età
medievale e moderna conosce una diffusione italiana ed europea, con
varianti significative, secondo il prevalere della tradizione giuridica
romanista o piuttosto longobarda, dove si presenta nell’istituto del mundio e nella figura del mundualdo.
Al problema della natura e del senso delle misure adottate per dare
legittimità all’espressione pubblica della volontà delle donne in merito ai
propri beni, si associa quello della funzione della norma nel quadro delle
relazioni economiche familiari. Si tratta di temi su cui la storiografia italiana e quella europea, sensibili alle ragioni della storia sociale, riflettono
da anni, pur trascurando fino a tempi recentissimi il contributo che la
storia del diritto può fornire alla comprensione dei fatti sociali. Allo stesso tempo, la storiografia giuridica, ignorando fonti documentarie non
normative, né dottrinarie, tralascia, il più delle volte, di prendere in esame
la ricaduta sociale delle norme e il loro uso nelle attività e nei conflitti
ordinari.
Considerando l’estensione del fenomeno normativo e la sua lunga
persistenza nella storia dei regimi patrimoniali, l’indagine si sofferma su
un’area italiana e, in particolare, sulla città di Roma, dove questa norma
appare negli Statuti alla fine del XV secolo e si mantiene in vigore fino
alla Restaurazione. La ricerca affronta il tema da tre punti di vista ricorrendo a fonti documentarie di diversa natura.
In primo luogo, la vicenda storica della norma, nella sua versione
romana, viene ricostruita seguendo la scansione cronologica con cui
sono promulgati gli Statuti e le diverse edizioni di riforma, dalla metà del
XIV secolo alla fine del XVI. Successivamente al 1580, data della entrata in vigore dell’ultima compilazione, vengono presi in considerazione
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altri provvedimenti normativi, che soprattutto tra la fine del XVII secolo e la metà del XVIII, introducono mutamenti di rilievo nella trasmissione della proprietà. Ancora nel 1744 Benedetto XIV, riformando i tribunali romani, ribadiva le norme di interposizione dei decreti nei contratti di giurisdizione volontaria, estendendole a tutto lo Stato pontificio. Apparso alla fine del XV secolo in un testo di riforma delle cause
civili del tribunale cittadino di Campidoglio, il dettato statutario conosce più di una redazione, tuttavia conserva una sostanziale omogeneità,
prevedendo che i contratti delle donne e dei minori siano validi solo a
condizione che due congiunti, privi di interesse nell’atto, acconsentano
a che un giudice, pienamente informato del contenuto e della causa dell’accordo, interponga il suo decreto di approvazione.
Un ventaglio d’ipotesi ricostruisce le ragioni socio-economiche, istituzionali e culturali che hanno indotto il legislatore del tardo XV secolo a ricomprendere nella riforma capitolina la norma. Essa, puntualmente confrontata con le regolamentazioni che altrove, nei principali centri
dello Stato pontificio e della Penisola, si adottano, viene illustrata alla
luce dell’intero sistema della proprietà che il complesso statutario prevede. Continuità e mutamenti, non tanto della formulazione, ma dello spirito della legge, si delineano seguendo le variazioni nella disciplina della
proprietà e dei rapporti patrimoniali. Questa ampiezza di prospettiva è
offerta dalla norma stessa nel cui breve testo si presentano più di un soggetto degno d’interesse: la donna e il minore, fatti oggetto di uno specifico giudizio di inadeguatezza, nel testo normativo solo adombrato, nei
commenti giurisprudenziali alla norma più esplicita; le famiglie paterna
e materna, rigorosamente distinte secondo il sistema agnatizio, reticoli
primari di circolazione dei beni, da cui escono i congiunti che con il
loro benestare integrano l’incapacità ad agire del contraente e ne garantiscono gli interessi; il giudice, che emana il decreto di conferma ed esercita così un sensibile potere di mediazione e di controllo.
Il secondo punto di vista prende in considerazione la produzione
teorica dei giuristi relativa agli Statuti romani e alla norma riguardante
le solennità, in particolare, inserendola nell’àmbito della contemporanea
riflessione italiana in materia di contratti. Trattati e commenti si distribuiscono soprattutto in due momenti: a qualche decennio dalla emanazione della riforma tardocinquecentesca, cioè tra gli anni Dieci e Trenta
del XVII secolo, e tra la fine di questo e l’inizio del secolo successivo. Al
primo gruppo appartengono opere specifiche sugli Statuti (Fenzonio) e
l’unico trattato dedicato esclusivamente alla norma (Pico), al secondo,
invece, grandi opere di poligrafi del diritto (De Luca, Costantini). L’obiettivo di questa parte della ricerca non è solo l’esame dei significati e
delle sfumature del dettato, ma l’individuazione degli elementi che sollevano maggiori difficoltà e che impongono adeguamenti del pensiero
giuridico, perché rispetto ad essi la società è in evoluzione. Il particolare interesse per la riflessione tarda, concentrata tutta nella piena età
moderna, nasce proprio dal fatto che, a partire dal secondo XVII secolo,
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sembra avviarsi una significativa trasformazione nel campo dei rapporti
economici e patrimoniali, che è concomitante ad una riconsiderazione
del ruolo degli Statuti come fonte del diritto.
Un’appendice di decisiones rotali ai trattati giurisprudenziali di questi
autori, che sono contemporaneamente teorici e pratici del diritto, cioè
commentatori delle norme e giudici civili, ha suggerito la terza prospettiva d’indagine. Attraverso una ricognizione condotta sulle raccolte edite
di decisioni (che non sono sentenze, ma progetti motivati di esse, veri e
propri contraddittori scritti) è stato identificato e circoscritto un insieme di vicende giudiziarie, approdate dopo un percorso iniziato nel tribunale civile locale alla S. Romana Rota, tutte relative alla contestazione di contratti di donne sulla base della mancata o inadeguata applicazione della norma statutaria. Questo complesso di cause rotali, che per
la risonanza del tribunale entrano in un circuito di produzione del diritto, vengono ricostruite sulla base della ricca documentazione del tribunale, conservata presso l’Archivio Segreto Vaticano, e di altre fonti archivistiche urbane, soprattutto notarili.
Si delinea, così, un quadro estremamente vivace e interessante dell’applicazione della norma in àmbiti sociali che comprendono la grande
nobiltà baronale, imparentata con le principali famiglie aristocratiche italiane, il patriziato costituitosi attraverso le cariche cittadine e il ceto mercantile, in un periodo che, partendo per ragioni di documentazione dal
1630, si estende fino al secolo successivo. Le cause introducono direttamente nel cuore del funzionamento concreto e dell’applicazione pratica
della norma, mostrando il suo uso da parte di uomini e donne, individui
e famiglie, sia nella fase degli scambi contrattati, sia in quella del conflitto, e rivelando le soluzioni che si preferisce adottare in risposta alla prescrizione. Questo aspetto della ricerca è estremamente importante perché permette di riguardare insieme il piano normativo, giurisprudenziale e giudiziario e di stabilire un collegamento tra il piano del possibile
contemplato dal diritto e alimentato dalla riflessione teorica e quello circoscritto dall’uso e dal funzionamento della norma, che si constata a
livello giudiziale ed extragiudiziale.
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L’immagine dell’analogia tra anatomia umana
e struttura della terra dall’antichità all’età moderna
RICERCA DI SUSANA GÓMEZ LÓPEZ
MIGUEL A. GRANADA E MAURIZIO TORRINI

DIRETTA DA

La geologia nel senso attuale del termine nasce solo nella seconda
metà del XVII secolo, quando cominciarono a fiorire le diverse ipotesi
sulla struttura della terra e la cronologia della sua evoluzione. È naturale, quindi, che la storia della geologia sia partita sempre dallo studio di
questo periodo storico, limitandosi ad accennare ad altri autori precedenti per spiegare le origini di alcune teorie. Nonostante questo, le
domande relative alla struttura interna del nostro pianeta al suo funzionamento e ai suoi mutamenti si trovano nella storia del pensiero molto
prima dell’“inizio” della geologia. Nel 1979 Roy Porter e L. J. Jordanova proposero una linea di ricerca nell’àmbito della storia delle scienze
della terra che prendesse in considerazione i diversi fattori culturali che
hanno condizionato in ogni periodo storico la concezione o l’immagine del nostro pianeta. Da allora è aumentato il numero di ricerche che
hanno messo in relazione la geologia con le rappresentazioni artistiche,
le concezioni religiose, le altre discipline scientifiche, l’utilità sociale o le
speculazioni cosmologiche.
Sulla base di questi lavori, concentrati quasi tutti sul periodo successivo al XVII secolo, il presente progetto di ricerca si propone di pervenire ad una storia delle immagini o concezioni della terra dall’antichità
fino al secolo XVII, prestando particolare attenzione al ruolo dell’analogia dell’interno della terra con l’anatomia umana e alla contaminatio tra
meccanicismo e “vecchie” rappresentazioni cosmologiche di tipo vitalista del periodo secentesco.
La prima fase della ricerca consisterà nell’elaborazione di una mappa
delle diverse rappresentazioni dell’interno della terra che permetta di
osservare i mutamenti derivati dalle diverse cosmologie filosofiche o da
concrete scoperte scientifiche. Questo lavoro procederà, cronologicamente, secondo l’ordine esposto di seguito.
Età classica. In questo periodo inizia una tradizione che colloca la
maggior parte delle ipotesi sulla struttura tellurica nell’àmbito della
“Meteorologia”. Praticamente tutti i fenomeni meteorologici si consi-
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derano legati a mutamenti e movimenti delle parti interne del globo:
l’origine dei fiumi e delle fonti, dei vulcani, dei terremoti, delle maree,
ecc. sono il risultato di perturbazioni sotterranee che richiedono un
meccanismo esplicativo. Gli autori principali e più influenti di questo
periodo sono Aristotele (Meteorologica), Plinio (Naturalis Historia) e Seneca (Naturales Quaestiones), senza dimenticare la grande importanza delle
cosmologie presocratiche. Già in questo periodo compare frequentemente l’analogia dell’anatomia della terra con quella umana.
Medioevo. Si tratta del periodo meno studiato e che, quindi, può
presentare più difficoltà sia per la sua ampiezza cronologica che per la
dispersione delle fonti bibliografiche. Benché nessuno studioso si sia
occupato dell’argomento (solo Le Système du Monde di Pierre Duhem
può considerarsi una guida), vi sono numerosi motivi per pensare che il
periodo medievale possa offrire un ricco panorama di immagini sull’interno della terra. La tradizione scientifica araba rappresenta, con molte
probabilità, un momento importante nello sviluppo delle idee geologiche. Tutto ciò senza dimenticare il grande peso esercitato durante il
Medioevo dalla descrizione biblica di una terra piatta o che per lo meno
non prendeva in considerazione la sfericità già affermata dai greci. La
grande diffusione di questa concezione si trova rappresentata graficamente nella maggior parte delle mappe medievali (le cosiddette mappe
a T) che mostrano i tre continenti fino ad allora conosciuti circondati
dall’oceano e separati dai grandi fiumi biblici. La convivenza durante
questo periodo dell’idea di una terra piatta con la tradizione meteorologica aristotelica che prendeva in considerazione quello che succedeva al
suo interno arricchisce la questione dell’immagine della terra. Solo la
collaborazione e l’aiuto di alcuni medievalisti renderà possibile lo studio
delle concezioni telluriche di quei secoli.
Rinascimento. Per questo periodo sarà necessario distinguere due
tradizioni: quella degli ingegneri, come Palissy o Agricola, che studiano
la struttura del sottosuolo nel modo più empirico possibile e puntano a
obiettivi pratici (la produttività delle miniere), e quella dei filosofi. Nei
secoli XV e XVI acquistò molta forza l’idea secondo la quale tutte le
parti dell’universo si trovavano in perfetta armonia. Si è studiata in molte
occasioni l’analogia tra microcosmo e macrocosmo, tra anatomia umana
e corpi celesti ma non si è prestata nessuna attenzione al senso “discendente” che anche questa analogia aveva, cioè la corrispondenza dell’anatomia umana e quella della terra. I filosofi naturali del Rinascimento
considerarono il sapere del medico come fondamentale e necessario per
capire tutti i processi dell’universo, compresi quelli che avevano luogo
nell’interno della terra, la quale veniva considerata come un grande animale le cui parti corrispondevano a quelle del corpo degli animali (i
fiumi sono le vene, il fuoco centrale è il cuore etc.) e le cui perturbazioni venivano attribuite alle stesse cause delle malattie. L’analogia della
terra con il corpo umano si avvicina in quel momento alle concezioni
vitaliste di tipo paracelsiano. Autori fondamentali di questo periodo che
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saranno presi in considerazione sono: Leonardo da Vinci, Giordano
Bruno, Tommaso Campanella, Robert Fludd e Paracelso.
Secolo XVII. Le immagini dell’interno della terra in questo secolo
sono caratterizzate dalla convivenza delle concezioni provenienti dai
testi classici (in particolare Aristotele, Plinio e Seneca), dall’eredità delle
filosofie naturaliste e vitaliste del Rinascimento e dallo sviluppo del
meccanicismo. Il metodo osservativo e sperimentale comporta una lettura critica dei testi classici i cui contenuti vanno via via modificandosi
durante il secolo. I nuovi sviluppi sperimentali diventano presto critiche
alle idee tradizionali e lentamente obbligano a modificare alcuni dei
modelli della conformazione interna del nostro pianeta; così, ad esempio, le misurazioni dell’acqua piovana, delle correnti fluviali e marine o
gli studi di idraulica e idrostatica implicano un mutamento delle tradizionali versioni del ciclo idrologico che supponevano una terra attraversata da canali sotterranei. Al riguardo, sarà opportuno studiare anche fino
a che punto l’evoluzione delle teorie anatomiche influenzino il mutamento dell’immagine del mondo sotterraneo, dato che l’analogia terrauomo continua ad essere presente in questo periodo. Gli autori che in
questo secolo espressero le loro idee circa l’interno della terra sono
numerosi, ma vi sono alcuni casi particolari che potranno essere considerati come esempio o modello degli altri: R. Descartes, A. Kircher, D.
Rossetti, Th. Burnet e L.F. Marsili.
Una volta realizzata la mappa proposta, bisognerà studiare fino a che
punto i mutamenti scientifici, le nuove teorie, i concreti sviluppi dei
diversi rami della scienza abbiano modificato lungo i secoli le concezioni sulla struttura interna della terra.
Nucleo centrale intorno al quale verteranno tutte le analisi su indicate è la relazione tra l’analogia dell’anatomia umana e la struttura interna della terra. Una volta accertata la reiterata presenza di tale analogia
attraverso i secoli si cercherà di studiare l’uso che di questa si è fatto e
come è stata interpretata in ciascuno dei periodi storici. Così, ad esempio, se nel periodo classico la corrispondenza tra le parti della terra e
quelle del corpo umano non sembra essere altro che una comparazione,
nel Rinascimento l’analogia si tinge di connotazioni vitaliste che descrivono tutti i corpi celesti come esseri animati. Nel XVII secolo incontriamo opere dove risulta realmente complesso decidere fino a che
punto si tratti di una analogia meccanica e in che misura entrino in
gioco concezioni animiste (in questo senso sono paradigmatiche le
immagini del Mundus subterraneus di A. Kircher e dell’Antignome fisicomatematiche di D. Rossetti). Vi sono alcuni particolari che aumentano
l’interesse di questo punto, come lo sviluppo osservativo dell’anatomia e
la progressiva applicazione delle sue nuove conquiste all’immagine dell’interno della terra. È significativo che, dopo la scoperta harveyana della
circolazione del sangue e le osservazioni della struttura del cuore, il grande fuoco che si supponeva al centro della terra e che equivaleva al cuore
galenico – inteso come fonte di calore – venga sostituito in alcuni casi
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da un grande muscolo che con i propri movimenti di sistole e diastole
mette in moto tutti i fluidi terrestri, producendo i fenomeni meteorologici.
Al di là della pura ricerca storica, questo lavoro sulle rappresentazioni della struttura terracquea e l’analogia con il corpo umano si collegherà alle recenti riflessioni di due storici della scienza: da una parte, l’analisi sulle difficoltà di tracciare le frontiere tra animismo e meccanicismo illustrata da D.J. Channell nel suo The Vital Machine (Oxford,
Oxford Univ. Press, 1991) e da un’altra il valore e l’uso della metafora
nella scienza per cercare di capire l’invisibile, studiato da B. Stafford in
Body Criticism (Cambridge Mass., The MIT Press, 1991), un’opera che
presta una particolare attenzione alla metafora del corpo umano. Barbara Stafford sottolinea come a volte le metafore introducano elementi eterogenei e problematici appartenenti a campi diversi in una corrente fluida di idee. Lo studio dell’analogia umana della terra vorrebbe contribuire a questo orizzonte interdisciplinare del sapere scientifico.
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FILOSOFIA E POLITICA NELLA TRADIZIONE
INTELLETTUALE MERIDIONALE

La Scuola di Epicuro
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Gli intellettuali napoletani dall’illuminismo
riformatore alla Repubblica del 1799

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, fin dalla sua fondazione, ha
dedicato un particolare impegno allo studio dei problemi della storia
intellettuale e politica del Mezzogiorno d’Italia. In special modo, ha
costantemente cercato di mettere in luce il significato e il valore europeo della sua tradizione intellettuale, «la sola – ha scritto Benedetto
Croce – di cui l’Italia meridionale possa trarre intero vanto». Profondi
legami, infatti, uniscono la cultura napoletana e meridionale alla più
antica tradizione del Paese e alla cultura europea. A Napoli – come è
noto – già nel Seicento la fervida generazione di Tommaso Cornelio, di
Marco Aurelio Severino, di Leonardo di Capua, di Francesco d’Andrea,
di Giuseppe Valletta aveva fatto della città uno dei centri maggiori della
“Repubblica delle Lettere”, e dalla vivace circolazione di idee messa in
moto dalle Accademie erano poi nati la vigorosa fioritura intellettuale
della prima metà del Settecento, il pensiero civile di Pietro Giannone e
di Paolo Mattia Doria e la nuova scienza di Giambattista Vico. Nella
seconda metà del XVIII secolo l’intellettualità napoletana – formatasi a
quella scuola – poté quindi accogliere prontamente il messaggio dei
Lumi. Il nuovo pensiero fu al centro di un dibattito intenso; e si formò
un gruppo di intellettuali di livello europeo e di altissima ispirazione
civile che riuscì a svilupparlo in maniera creativa, a contatto con la tradizione della città, e manifestò presto la volontà di rendere efficaci nella
vita sociale le nuove idee. Ferdinando Galiani, per un decennio segretario dell’ambasciata napoletana a Parigi, stabilisce una rete di contatti con
i philosophes e si fa mediatore di analisi e concezioni economiche e filosofiche che rielabora con originalità. Le idee di Galiani diventano feconde di sviluppi nella discussione che su di esse avvia l’Intieri, e questi spiana la strada ad Antonio Genovesi, che copre la prima cattedra “di Commercio e di Meccanica”, vale a dire di Economia politica, istituita in Italia. Col magistero di quest’ultimo appare ed incomincia ad affermarsi
l’animus del riformatore illuminista e tale animus si diffonde e si
approfondisce nei suoi discepoli, che tutti – sulle orme del maestro –
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uniscono all’acume dell’ingegno il forte impegno civile. Di questi in
particolare Francescantonio Grimaldi, Gaetano Filangieri, Francesco
Mario Pagano riescono a porre in termini filosofici, politici ed economici i problemi dell’eguaglianza in un mondo così disuguale come quello del Meridione italiano e a indirizzare l’aculeo della loro polemica
contro il feudalesimo.
Con l’approssimarsi della fine del secolo, però, sempre più evidente
diventa la pervicacia nell’attaccamento del mondo feudale al privilegio
e la sua impenetrabilità ai Lumi. Già in Filangieri si avverte che lo spirito rivoluzionario è in cammino e la ragione è impaziente di misurarsi
nel campo della pratica coi suoi avversarî, mentre nei Saggi politici Francesco Mario Pagano critica l’assolutismo e vede nei valori morali il fondamento e il presidio degli Stati. Nelle sue pagine si manifesta il distaccarsi sempre più netto della classe colta napoletana dalle speranze di un
assolutismo riformatore, il suo prender coscienza della propria funzione
autonoma, riaffermando l’esigenza dell’uguaglianza civile e riproponendo insieme la propria candidatura alla guida della vita politica.
Le idee del Filangieri, del Grimaldi, del Pagano sfociarono nel giacobinismo meridionale: ne sorsero un vasto movimento di idee e un susseguirsi di iniziative contro il feudalesimo e il regime borbonico. Il conflitto raggiunse il culmine nella Repubblica del ’99, in una pagina di storia che Benedetto Croce considerò «tra le più rilucenti della moderna
storia d’Italia» e a cui rivolse lo sguardo, fino agli ultimi anni della sua
attività intellettuale, «quasi a cercarvi le origini sacre della nuova Italia».
In quegli anni Napoli appariva ancora (così scrivevano i visitatori colti
del Settecento) la città d’Europa più priva di spirito pubblico. Eppure i
giacobini di Napoli «furono i primi che dettero il grido all’Italia sonnacchiosa»: lo scrisse Gregorio Mattei, che poi finì sul patibolo nel 1799.
Gli appelli alla virtù repubblicana fecero la forza del nuovo Stato; essi
animarono il messaggio «ai giovani cittadini studiosi» di Nicola Fiorentino: «Tutto lo studio vostro, tutta la vostra applicazione dee consistere
in anteporre il vantaggio della Repubblica al vostro, distruggete coraggiosamente quel terribile mostro divoratore delle Repubbliche chiamato Egoismo». E che il senso degli appelli fosse inteso lo dimostrò la difesa della Repubblica Napoletana: resisté, con la città, il fiore dell’intelligenza e della cultura meridionale, idealisti e patrioti provenienti da ogni
parte; e si combatté fino all’ultimo non solo a Napoli, ma in tutte le
regioni del Regno.
Il disperato accanimento, l’eroismo dei combattenti testimoniarono
della elevatezza etica ed intellettuale del patriottismo rivoluzionario,
frutto maturo della coscienza nuova; e l’eco della resistenza gloriosa si
diffuse per l’Italia intera. Nonostante la sconfitta, i combattenti del ’99
trasmisero alle generazioni successive, ai protagonisti del Risorgimento
nazionale e della vita dello Stato unitario un grande patrimonio ideale e
politico, forte dei legami con la grande cultura europea del Settecento.
Furono essi i veri fondatori della migliore tradizione politica meridio-
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nale, che ha operato ed opera, da due secoli, a Napoli e nel Paese, per
una piena affermazione dello spirito pubblico moderno e delle sue istituzioni: furono i supremi ispiratori dell’unica grande linea di pensiero
politico moderno che possa vantare il Sud dell’Italia – una tradizione
che è peraltro di altissimo valore nazionale. «Quei giacobini napoletani
– ha scritto Benedetto Croce – uniti coi loro fratelli di tutta Italia, trapiantarono in Italia l’ideale della libertà secondo i tempi nuovi, e, nell’atto stesso, abbatterono le barriere che tenevano separate le varie regioni d’Italia, specialmente la meridionale dalla settentrionale, e formarono
il comune sentimento della nazionalità italiana, fondandolo non più
come prima, sulla comune lingua e letteratura e sulle comuni memorie
di Roma, ma sopra un sentimento politico comune».
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La vicenda biografica e intellettuale
di Marco Aurelio Severino (1580-1656)
RICERCA DI ORESTE TRABUCCO
DIRETTA DA TULLIO GREGORY E MAURIZIO TORRINI

Calabrese di Tarsia, venuto a Napoli per compiere gli studi, Marco
Aurelio Severino (1580-1656) svolge una lunga ed intensa attività nell’ospedale degli Incurabili, fino alla morte che lo coglie mentre combatte l’epidemia di peste in qualità di protomedico. Precursore dell’anatomia microscopica, la sua Zootomia democritea (1645) – come ha magistralmente chiarito Luigi Belloni – è una tappa determinante sul cammino che conduce all’anatomia comparativa malpighiana. In quello che
Tullio Gregory definiva con pregnanza «the massive corpus of his invaluable contributions», Charles Schmitt volle dedicare uno spazio di tutto
rilievo a Severino – significativamente indicato come «a figure of truly
international repute and importance in seventheenth-century bio-medical trought» –, offrendo la ricostruzione delle sue relazioni scientifiche
con Harvey come uno dei capitoli fondamentali del dibattito europeo
svoltosi all’indomani dell’apparizione del De motu cordis.
La ricerca che qui si presenta è volta a ripercorrere le fasi della vicenda biografica ed intellettuale di Marco Aurelio Severino, muovendo da
quanto offre il panorama interpretativo finora disegnato, per approdare
ad una ricostruzione puntuale alla luce di un accurato esame del massiccio numero di materiali documentari a tutt’oggi inesplorati.
Dopo gli studi operosi quanto pregevoli compiuti da Luigi Amabile
alla fine del secolo scorso – di cui sono testimonianza significativa le
carte manoscritte conservate alla Biblioteca Nazionale di Napoli –, cui
seguirono sporadici – ma non trascurabili – interventi, un rinnovato
interesse per l’opera severiniana comincia a registrarsi a partire dagli
studi di Badaloni sulla cultura filosofica napoletana e da quelli di storia
della medicina del ricordato Belloni. Nel 1970, in un breve ma denso
articolo, destinato a segnalare l’importanza del fondo manoscritto della
Biblioteca Lancisiana ai fini degli studi di storia della medicina, Schmitt
inaugurava i suoi contributi su Severino, riflettendo sull’eccezionale
valore della gran mole dei manoscritti del medico napoletano (77): dai
15 volumi dell’epistolario in gran parte inedito, alle opere non stampa-
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te, alle testimonianze manoscritte della storia redazionale delle opere
edite. Nello stesso anno Maurizio Torrini pubblicava alcune lettere che
illuminavano i rapporti di Severino con Tommaso Cornelio, sostenendo
che «il sodalizio tra Marco Aurelio Severino e Tommaso Cornelio rappresenta per diversi aspetti un nodo centrale della vita culturale napoletana». Poco dopo, fra il 1971 ed il 1974, Schmitt – in collaborazione con
Charles Webster – prendeva a ricostruire la relazione scientifica HarveySeverino e scriveva significativamente in una relazione confluita nella
miscellanea in onore di Walter Pagel che «The Harvey-Severino relationship is instructive in several ways. Firstly it draws attention to the
neglect of certain major biological thinkers at the time of Harvey. It also
indicates that scientific correspondence involving a large community of
intellectuals played an important role in evolution of scientific opinion.
Such olympian figures as Harvey cannot be understood without reference to this background». L’acerba scomparsa di Charles Schmitt ha
troncato quella ricostruzione; né negli ultimi anni sono venuti contributi tesi a proseguire in quel solco.
La rete dei corrispondenti di Severino è amplissima; il medico
napoletano è in scambio epistolare con importanti scienziati e protagonisti della contemporanea République des lettres. A mo’ d’esempio si ricordano Thomas Bartholin, Giovanni Alfonso Borelli, Tommaso Campanella, Pietro Castelli, Hermann Conring, il già nominato Tommaso Cornelio, Cassiano del Pozzo, Leonardo di Capua, George Ent, Giovan Battista Hodierna, Nicolaus Heinsius, Caspar Hofmann, John Houghton,
Athanasius Kircher, Fortunio Liceti, Richard London, Theophilus May,
René Moreau, Samuel Remington, Johan Rhode, Jean Riolan, Georg
Volkamer, Johannes Walaeus, Johannes Wesling, Ole Worm. Un posto di
assoluto valore è da assegnare alle lettere scambiate con Harvey ed i
medici inglesi del suo circolo, testimonianze documentarie – con le note
manoscritte all’esemplare della princeps del De motu cordis espressamente
inviato a Severino dallo stesso autore – di cui è intuibile l’urgenza della
pubblicazione. Tornano alla mente le parole di Eugenio Garin: «La cultura è un fatto sociale, e la società dei dotti si struttura in guise inusate.
La scienza, ogni scienza, vive in una collaborazione che, almeno programmaticamente, non conosce limiti e si proclama prima catholica, poi
universelle […] Senza gli epistolari la cultura di alcuni secoli sarebbe
incomprensibile. Sono, in realtà, raccolte di “saggi” fra loro complementari; sono quaderni di diario che vanno ricomposti nella loro unità; sono
capitoli di libri collettivi che attendono di essere ordinati; sono commenti e punti di vista critici diversi da collocarsi ciascuno al suo posto.
Sono i “verbali” di un’accademia, anzi di una sorta di unione internazionale di accademie, e, insieme, la trascrizione di conversazioni di livello altissimo. Sono, alla fine, il coro solenne di una cultura rinnovata che
avanza». Queste parole, che possono dirsi patrimonio acquisito della
comunità scientifica, valgono anche a sostenere la necessità di un’indagine accurata sul vasto epistolario severiniano, sorretta dalla coscienza dei
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problemi consegnati agli atti di un’avanzata ecdotica dei carteggi, come
dalla convinzione espressa da Paul Dibon che «telles recherches nous
livreront une image, plus précise et sans doute plus proche de la réalité,
de ce que fut, au fil des générations, la vie intellectuelle au Siècle d’Or
des correspondances».
Dopo la morte di Severino, i suoi manoscritti passarono nelle mani
dello stampatore napoletano Antonio Bulifon; una parte massiccia di essi
fu più tardi acquistata da Giovanni Maria Lancisi ed oggi, come già si è
detto, è conservata nella Biblioteca Lancisiana. Proprio da lì, sulla traccia
di Schmitt, bisognerà ripartire, per assodare quanto vi sia di inedito e
come sia da collocarsi nell’evoluzione del pensiero severiniano, e ancora
che rapporto si stabilisca fra testimoni manoscritti e testimoni a stampa
della stessa opera. D’altronde l’indagine andrà allargata alle altre biblioteche dove si conservano carte severiniane (Duke University, Erlangen,
Harvard University, Londra, Montpellier, Utrecht, Genova, Napoli, Torino, Biblioteca Vaticana), in direzione di un censimento utile per fissare il
canone delle opere, individuare i testimoni di ogni singola opera riconosciuta e determinare le dimensioni del carteggio.
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I documenti del fondo della famiglia Doria d’Angri
presso l’Archivio di Stato di Napoli (1617-1693)
RICERCA

DI VIVIANA

FARINA

DIRETTA DA

FIORELLA SRICCHIA SANTORO

La ricerca che qui si presenta nasce da una precedente indagine
incentrata sulla ricostruzione monografica dell’artista Giovan Bernardino Azzolino (Cefalù 1572 ca.-Napoli 1645), durante la quale si presero
in esame alcuni documenti del fondo della famiglia genovese Doria
d’Angri (oggi pertinenza dell’Archivio di Stato di Napoli), relativi alla
protezione esercitata da Marcantonio Doria nei confronti del maestro
siciliano. L’esistenza di parte di tale materiale cartaceo era stata infatti
segnalata da Vincenzo Pacelli in un ormai noto contributo dedicato al
ritrovamento del Martirio di Sant’Orsola di Caravaggio (oggi presso la
Banca Commerciale Italiana), incaricato nel 1610 dallo stesso Marcantonio I principe d’Angri, e in cui si rendeva noto anche l’inventario della
collezione di dipinti del signore, steso a Genova nel 1620. La lettura di
una delle missive relative all’Azzolino rivelò l’identità del suo destinatario in Giovan Carlo Doria, fratello di Marcantonio, artefice in data anteriore al marzo 1616 dell’incarico al maestro del Martirio di Sant’Apollonia della chiesa delle Monache Figlie di San Giuseppe di Genova, che
la locale periegesi riportava invece al mecenatismo di Marcantonio, nonché della commissione di altre opere non specificate nei soggetti, ma a
cui Azzolino stava ancora lavorando al momento della stesura della lettera. Sembrò giustificato aprire un nuovo ramo di indagine nell’ipotesi,
allora più che credibile, che anche Giovan Carlo Doria fosse stato interessato alla promozione dell’arte napoletana a lui contemporanea, e il
fondo archivistico della famiglia sembrò il luogo più opportuno per rintracciare altro materiale epistolare e, nella migliore delle ipotesi, un
inventario relativo ad una seconda collezione di famiglia.
Grazie alla mirabile catalogazione del fondo Doria d’Angri da parte
di Maria Luisa Storchi, l’indagine diede più facilmente i suoi frutti. Si
sono rinvenuti, infatti, sei corposi inventari di beni mobili: uno esplicitamente legato all’eredità dell’ormai defunto Giovan Carlo Doria (quindi posteriore al 1625) e con cui sembrano immediatamente in relazione
altri due documenti privi di indicazioni cronologiche e sul proprietario;
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un altro, del giugno 1641, risulta pertinente all’eredità di Agostino
Doria, unico figlio di Giovan Carlo; gli ultimi due spettano, invece, all’eredità di Niccolò Doria, primogenito di Marcantonio e sono datati 1690
e 1693. La lettura di questi numerosissimi dati ha reso chiaro che dell’arte napoletana non vi è quasi traccia, ma il materiale, rivelante prestigiosi nomi genovesi, lombardi, centro-italici, veneziani, fiamminghi, si è
rivelato prezioso per realizzare uno studio di storia del collezionismo. In
verità, Giorgio Fulco aveva anch’egli nel 1980 esplorato per un lungo
periodo lo stesso fondo archivistico alla caccia di notizie relative al poeta
Giovan Battista Marino ed aveva inoltre in più occasioni segnalato ad
alcuni storici dell’arte informazioni da essi estrapolate; i documenti
erano stati altresì già informatizzati per conto del Getty Provenance Index
e Piero Boccardo nel 1997 dava alle stampe un primo importante saggio sulla raccolta del Doria. Ciò nonostante la documentazione rimaneva sostanzialmente inedita (e tanto meno pubblicata integralmente, comprendendo essa, almeno in due casi, anche la lista dei beni di casa), e
mancava uno studio che, tramite la classificazione e la seriazione degli
inventari, permettesse di ricostruire il farsi nel tempo della collezione,
l’originale allestimento, e di tracciare una linea del gusto del suo proprietario.
La ricerca che qui si presenta, dunque, mette insieme e discute criticamente i dati fino ad ora conosciuti sul mecenatismo dei Doria d’Angri e propone una seriazione cronologica per gli inventari, facendo
seguire in appendice la loro trascrizione integrale e una scheda di ciascuno di essi organizzata per nome degli artisti secondo le forme onomastiche moderne, allo scopo di realizzare in un secondo momento un
indice ragionato generale che, incrociando i dati degli almeno primi
quattro inventari, permetterà di verificare quanto a lungo le opere fossero rimaste nella sede originale della raccolta (il palazzo sito a Genova
in vico del Gelsomino) e quante e quando altre fossero entrate a farne
parte o l’avessero abbandonata.
Una seconda fase di ricerche d’archivio è incentrata sull’epistolario
privato della famiglia e sull’affascinante figura di Giovan Carlo Doria.
Essa è organizzata in tre capitoli: il primo, sostanzialmente un medaglione biografico, tenta di mettere insieme le missive rintracciate per ridisegnare un quadro delle relazioni sociali, degli interessi culturali, fino a
giungere al racconto dell’esclusivo e lungo rapporto intrattenuto con il
poeta Marino; il secondo tira le somme della schedatura degli inventari
sopra menzionata, e discute la collezione suddividendola in cinque grandi scuole pittoriche, seguite da un gruppo di “minoranze”; il terzo narra
dell’“Accademia del disegno” tenuta da Giovan Carlo nella sua casa, a
cui accenna Giovan Battista Marino nella lettera dedicatoria (1619) delle
Pitture de La Galeria e di cui in più luoghi del suo testo parla il biografo
degli artisti genovesi Raffaele Soprani (1674).
Un punto particolarmente interessante, emerso nel corso del lavoro,
è quello relativo allo stretto legame di Giovan Carlo con l’artista geno-
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vese Giovan Battista Paggi, di cui egli era venuto a conoscenza attraverso la lettura di alcuni testi poetici ormai dimenticati.
I risultati del lavoro svolto fino ad ora consistono, in primo luogo,
nella messa a fuoco della personalità di Giovan Carlo attraverso l’analisi
dell’ideologia paterna, degli indirizzi culturali, simili od opposti ai suoi,
dei fratelli maggiori, delle numerose epistole inviate o ricevute dai
potenti del tempo, il tutto sostenuto da quanto suggerito da fonti poetico-letterarie, con lo scopo fondamentale di comprendere meglio la
natura del mecenatismo artistico dell’intera famiglia. In secondo luogo,
nella ricostruzione dei liberi incontri tra gli artisti patrocinati da Giovan
Carlo, che nella sede del palazzo del carrugio del Gelsomino poterono
talvolta visitare e studiare la grande quadreria dell’aristocratico. L’ “accademia del disegno” di cui narrano le fonti viene letta come, appunto, un
aspetto del mecenatismo del genovese, piuttosto che credere in una possibilità di formazione didattica da lui offerta in via sostitutiva ad un’accademia pubblica che Genova, come la maggior parte delle città italiane,
a lungo non ebbe. Segue una dettagliata analisi della collezione, classificata in base a quel concetto di scuole pittoriche regionali sancito dalla
letteratura artistica contemporanea [le Considerazioni sulla pittura di Giulio Mancini (1617-1621 ca.) e la Pittura trionfante di Giulio Cesare Gigli
(1615)]; concetto che si dimostra chiaro anche per Giovan Carlo, nonostante il fatto che non fu ritenuto criterio da rispettare nell’allestimento,
caratterizzato invece (secondo le usanze più comuni di quella prima
parte del XVII secolo) dalla commistione dei generi e delle maniere.
Questa analisi permette di ben argomentare il gusto giovancarliano, al di
là di quanto già si sapesse sulla sua passione per il lombardo Giulio Cesare Procaccini e il concittadino Bernardo Strozzi, e permette anche un
confronto con quella raccolta dall’impronta nettamente napoletana di
Marcantonio Doria, che, nonostante fosse nota da tempo, non aveva
ancora ricevuto un’attenzione globale. Infine, è stata compilata un’appendice documentaria che si accompagna ad una sezione di lettere, ad
una di documenti e ad una di testamenti, e ad un indice ragionato dei
nomi degli artisti citati negli inventari.
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Le Lezioni dell’Accademia di Medinaceli
RICERCHE

DIRETTE DA

MICHELE RAK

Luis de la Cerda duca di Medinaceli, viceré di Napoli dal 28 marzo
1696 al 28 febbraio 1702, convocò il 20 marzo 1698 nel palazzo reale il
primo degli incontri di un’Accademia, detta “del duca di Medinaceli”,
“Palatina” o “di Palazzo”, che riuniva gli intellettuali più rappresentativi
del Regno. Le riunioni, organizzate da Nicola Sersale, dovevano illustrare a uno degli ultimi viceré la crisi dell’impero spagnolo descrivendo la
fine degli altri grandi imperi della storia: dagli Assiri agli Ebrei, dai Greci
ai Romani. Le tesi del pensiero moderno europeo più avanzato sono
esposte in una serie di raffinate lezioni storiche: è difficile mantenere
soggetti i popoli stranieri; la libertà è un diritto naturale; gli imperi per
quanto estesi e forti sono instabili e hanno vita e morte come tutti gli
organismi viventi; il principe deve avere un’etica e deve servirsi degli
uomini di lettere per governare. La serie delle lezioni espone in seguito
le posizioni dei ricercatori napoletani su alcuni dei problemi chiave della
filosofia naturale e delle nuove scienze discussi nella “repubblica dei letterati” europea: il vuoto, il regime dei fiumi e dei mari, gli strumenti per
la navigazione, la forma della terra, il clima, l’eco. Altre lezioni discutono il tema delicato dei rapporti tra scienza e letteratura e introducono
all’analisi dei grandi testi della letteratura napoletana – Tasso – o dei temi
della ricerca sulla storia della letteratura – le maschere, i romanzi.
Le lezioni dell’Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli rappresentano la più grande testimonianza unitaria della storia di una tradizione della ricerca filosofica napoletana orientata verso la società “civile” e
le scienze applicate. L’attività dell’Accademia è documentata da tre codici manoscritti che ne raccolgono le lezioni: due conservati presso la
Biblioteca Nazionale di Napoli, uno presso la Biblioteca Nacional di
Madrid. I tre codici – copie, tra loro non del tutto coincidenti, di un originale menzionato in uno dei codici napoletani e finora non rintracciato – sono stati descritti e analizzati da Michele Rak. La raccolta conservata nella Biblioteca Nacional di Madrid rientra tra i codici predisposti
dal viceré per i documenti della propria attività destinati alla Biblioteca
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Reale. Le raccolte di lezioni conservate presso la Biblioteca Nazionale di
Napoli furono probabilmente preparate ad uso dei letterati locali dagli
stessi partecipanti all’Accademia. Le lezioni accademiche sono 154. Il
codice madrileno ne contiene 124; quello napoletano 127. Di queste
lezioni 95 sono riportate – con lievi varianti – da entrambi i codici. Il
codice napoletano contiene 34 lezioni che non si trovano in quello
madrileno. Le lezioni dovevano avere una durata uniforme: erano scritte per essere lette in quaranta-cinquanta minuti (l’eccezione è rappresentata dalle lezioni più brevi di G. Messere). Oltre le lezioni restano
pochi documenti delle riunioni accademiche.
Gli equilibri interni e l’Accademia
Il duca di Medinaceli aveva iniziato il suo mandato mentre la corona
di Spagna si trovava in una delicata situazione interna e internazionale: era
imminente il problema della successione, non avendo eredi il re Carlo II;
il sistema coloniale si andava smembrando. Nell’ultimo decennio del Seicento il problema della successione al trono di Spagna era urgente e dibattuto. Sotto il profilo giuridico, il re poteva dichiarare erede un principe
bavarese, austriaco o francese. La regina madre, Marianna d’Austria, morta
il 16 maggio 1696, aveva premuto per la successione bavarese (Giuseppe
Ferdinando di Baviera apparteneva direttamente alla linea ereditaria prevista da Filippo IV ma sarebbe morto a poco più di 6 anni, nel 1699); la regina regnante, Marianna di Neuburg, era fautrice della successione austriaca. La successione francese era propugnata da un gruppo di Grandi di Spagna. I Neuburg e la Casa di Baviera avevano interessi cospicui di rendite
fiscali nel Regno e d’altro canto i Napoletani erano diffidenti verso la prospettiva di una successione francese. Le grandi potenze europee stipularono più di un trattato di spartizione dei dominî della monarchia spagnola
nel caso di morte di Carlo II.
La nobiltà napoletana si trovava in una posizione patrimoniale, politica, sociale indiscutibilmente solida. Nelle sue articolazioni di nobiltà cittadina, che aveva in mano il governo della Capitale, e di baronaggio, che
dominava nella vita delle province, poteva contare su una distribuzione
del potere all’interno del Regno sostanzialmente stabile. Imborghesita
quanto a fondamento economico della sua posizione, rimaneva classe
sociale preminente e privilegiata, con un fortissimo potere di pressione
sul viceré. Il problema del duca di Medinaceli era che l’aristocrazia si
inquadrasse nel meccanismo istituzionale del Regno e vi partecipasse
nelle forme e nei limiti che esso prevedeva. Tra l’aristocrazia e i togati era
in corso da tempo un processo di integrazione sociale. I togati entravano
nei ranghi baronali e tra togati e nobili anche di antica tradizione si allacciavano matrimoni. Si era consolidata l’affermazione dei togati rispetto ai
forensi nel ceto degli uomini di legge e l’elemento colto prevaleva rispetto a quello artigianale-mercantile nell’àmbito della Piazza popolare.
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Nella vita culturale della città il ruolo preminente era occupato dalle
accademie e non dall’università nonostante i molti nomi illustri (tra gli
altri Lucantonio Porzio per l’anatomia, Agostino Ariani per la matematica, Filippo Anastasio per il diritto canonico). Fino alla fine del secolo
l’università rimase un baluardo della cultura tradizionale, soprattutto a
causa della mai dismessa attenzione ecclesiastica al rispetto dell’ortodossia nell’insegnamento. L’accademia era la struttura in cui si riconosceva
la cultura militante. L’Accademia promossa dal duca di Medinaceli, in cui
i maggiori intellettuali della vecchia generazione, Valletta, Porzio, Caloprese, «si confrontavano con i giovani, come Vico, Giannone, Capasso,
Doria, d’Ippolito», dava un riconoscimento ufficiale a quelli che sarebbero stati i quadri intellettuali e politici dei successivi quaranta anni.
Gli accademici
Gli accademici che nei codici madrileno e napoletano sono indicati come autori delle lezioni sono ventisette. In alcuni casi – Gregorio
Caloprese, Nicolò Caravita, Paolo Mattia Doria, Nicola Capasso, Lucantonio Porzio, Giuseppe Valletta, Giambattista Vico – si tratta di figure
celebri. Il loro contributo alle attività dell’Accademia è diverso per
impegno e numero di lezioni.
Caloprese, «gran filosofo renatista» era molto noto. Le lezioni sull’origine degli imperi, che inaugurarono i lavori dell’Accademia, sono forse
il suo testo più completo e organico. Aveva letto in una delle sedute dell’Accademia degli Infuriati una lezione Sopra la concione di Marfisa a Carlo
Magno (1694). Al principe dell’Accademia, Carmine Nicolò Caracciolo
– poi accademico di Medinaceli – aveva dedicato un saggio sulla invenzione della favola rappresentativa (1696). Aveva esposto la sua teoria delle
passioni anche nelle Rime di M. Giov. Della Casa sposte per M.A. Severino
secondo l’Idee d’Hermogene con la Giunta delle Spositioni di Sertorio Quattromani et di Gregorio Caloprese (1694). Le lezioni di Caloprese nell’Accademia di Medinaceli hanno un valore programmatico. Caloprese indicava
e ordinava le linee tematiche delle lezioni successive: il contrasto tra vizi
e virtù (tra passioni politicamente positive e passioni politicamente
distruttive), la polemica contro l’utilizzazione libertina della categoria
dell’utile, la rivendicazione della socievolezza (amicizia) dell’uomo nei
confronti dei suoi simili, la capacità della mente di indirizzare gli impulsi e resistere alle passioni del corpo.
Nicolò Caravita in Accademia trattò della «repubblica degli Ebrei»
dandone un’immagine che nella sua accurata ortodossia non nascondeva la conoscenza dei risultati raggiunti dalla cultura europea della cronologia comparativa (a Napoli Domenico Aulisio, di cui si nota l’assenza tra gli accademici, aveva scritto dell’organizzazione statuale e delle
leggi del popolo di Israele). Caravita nel 1695 aveva sostituito Di Fusco
nella Deputazione delle Piazze per il Sant’Ufficio durante il processo agli
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ateisti, prendendo posizione contro le pretese di Roma. In seguito, con
Vincenzo D’Ippolito, Niccolò Capasso e Serafino Biscardi, fu tra i teorici dell’autonomia del Regno di Napoli dal potere pontificio.
Doria, uno degli accademici più giovani, ricordato con stima nell’autobiografia di Vico, fu uno dei più attivi teorici politici del Regno
(La vita civile, 1709).
La lezione vichiana sulle «cene dei romani» è un contributo erudito
collocabile all’interno dei grandi cicli storico-scientifici, nel settore della
storia romana.
Porzio, rimasto l’esponente più noto e attivo degli Investiganti (di
cui era stato uno degli accademici più giovani), fu autore di un ciclo di
lezioni sul regime delle acque e del suolo, il gruppo più rilevante tra le
lezioni scientifiche. Come Caloprese, Porzio non lesse lezioni di storia
romana imperiale, compito assegnato agli altri accademici. La sua scelta
cadde su una serie di argomenti di filosofia naturale, tipici della tradizione investigante, aggiornati attraverso le indagini della scuola galileiana sui
fenomeni di meccanica dei fluidi e sul regime e il controllo delle acque.
Valletta era una delle più notevoli figure politico-intellettuali del
Regno. I suoi interessi eruditi e la sua biblioteca furono con ogni probabilità la fonte delle aggiornate citazioni di molti accademici. A lui si
deve l’organizzazione del primo ciclo di lezioni sulla storia remota (Assiri, Caldei, Ebrei, Persiani), argomento che fece da sfondo alla sua Istoria
Filosofica.
Altri accademici, pur essendo più volte ricordati nelle testimonianze
sulla cultura napoletana di fine secolo, non hanno lasciato altre opere oltre
alle “lezioni” e della loro attività si sa poco. Di Giuseppe Lucina, ricordato
nell’autobiografia di Vico e autore di alcune delle lezioni scientifiche ed
erudite più interessanti e libere tra quelle recitate all’Accademia, non possediamo altri scritti. Un caso simile è quello di Gregorio Messere, lodato e
citato più volte per la sua cultura classica, ma di cui non sono note altre
opere. Nicola Galizia, canonista e matematico, inquisito nel corso del processo agli ateisti insieme con Nicola Criscenzo, fu autore di alcune delle
lezioni più corrosive sul piano politico (Nerone), e di quelle scientifiche tra
le più aggiornate (goccette del vetro, Terra, Sole). Anche di lui non sono
noti altri scritti. Nicola Sersale, ricordato con Federico Pappacoda come
uno degli ispiratori dell’Accademia, fu autore, oltre che di una lezione di
impianto metodologico sull’incertezza delle scienze, anche di otto lezioni
sulla storia romana quasi interamente tratte da Machiavelli. Federico Pappacoda apparteneva alla jeunesse dorée della Capitale: facinorosa, dissoluta,
superba, chiassosa, sportiva, violenta, elegante. Aveva interessi scientifici non
ovvi: due sue lezioni sono dedicate all’«eco» (anatomia dell’orecchio e meccanismo di trasmissione del suono) e alla «ditta e disditta del giuoco» (la
discussione della probabilità). Filippo Anastasio, professore di diritto canonico all’Università, nominato arcivescovo di Sorrento dal viceré, fu protagonista di un conflitto giurisdizionale con la Chiesa di Roma. Tommaso
d’Aquino, principe di Castiglione, fu con il principe di Montesarchio alla
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testa della nobiltà lealista durante la congiura di Macchia (1701). Tommaso
Donzelli fu uno dei Napoletani chiamati a Madrid dal re Carlo II. Le sue
lezioni contengono accenni a questioni cosmografiche e cosmologiche.
Agostino Ariani e Antonio Monforte, autori delle lezioni matematico-geometriche, sono su posizioni rispettivamente di adesione al calcolo di
impronta cartesiana e di rinnovamento investigante della tradizione galileiana.
La filosofia in soccorso dei governi
Il momento critico per la corona di Spagna faceva delle riunioni
accademiche l’occasione per una sorta di reciproca verifica tra il viceré
e i gruppi di potere sui quali tradizionalmente questi aveva potuto contare e di cui gli accademici – nobili, togati, ecclesiastici, forensi, medici –
erano rappresentativi. Si trattava dei gruppi che convenivano sulle posizioni “centriste” – rispetto alle ali oltranziste del baronaggio e della
“plebe” – del “popolo civile”, identificabile attraverso coordinate non
socio-professionali, ma ideologiche – la definizione del ruolo dominante dei “dotti” nel governo della res publica.
La preponderanza delle lezioni di storia si deve alla spiccata valenza
ideologico-politica delle riunioni accademiche, alle quali il viceré assisteva. La prevalenza delle lezioni dedicate alla storia istituzionale di
Roma, e in particolare all’impero (oltre l’80 per cento delle lezioni di
storia, quasi il 50 per cento del totale delle lezioni) si doveva alla possibilità di utilizzarle – sfruttando le analogie della storia di Roma imperiale con la coeva situazione dell’impero spagnolo – come dichiarazioni
programmatiche delle volontà politiche di gruppi sostanzialmente convergenti almeno sul rischio di perdere le posizioni di potere acquisite, nel
caso di un mutamento radicale della situazione politica.
Non era estranea al valore ideologico delle riunioni l’importanza del
lavoro di ricerca che andava svolgendo in quegli anni il gruppo di intellettuali che vi partecipava, in parte già attivo nell’Accademia degli Investiganti, tradizionale termine a quo di una svolta radicale, e in direzione europea,
della cultura napoletana. Le lezioni sono un documento della coesione di
quella intellettualità che andava precisando nel Regno il suo ruolo di classe dirigente, oltre che della avanzata maturità del dibattito filosofico e scientifico da essa animato. La loro sequenza va letta servendosi del doppio binario della “parata” di modelli politici e della “pubblicazione” di molte delle
linee emergenti della ricerca. Nell’àmbito dell’Accademia si definiva la
dimensione della “filosofia civile” che, come avrebbe scritto Filangieri,
veniva «in soccorso de’ governi» (Scienza della Legislazione, 1730).
Il modello di storia adottato dagli accademici – grandi cicli cronologici ed espositivi, dall’antichità remota alla fine dell’impero romano –
non era privo di implicazioni ideologiche. La storia politica faceva riferimento da un lato a Machiavelli e al tacitismo, dall’altro alla moderna
storiografia francese di Bossuet o di Le Nain De Tillemont, influenzata
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dal giansenismo e dal cartesianesimo. La storia umana è un’illustrazione
dell’opera della provvidenza divina, che sin dall’inizio dei tempi ha indirizzato le vicende delle aggregazioni politiche verso una conclusione
obbligata: la rovina degli imperi – una conclusione analoga alla morte dei
corpi. Le pulsioni tese alla distruzione della compagine sociale sono
caratteristiche del corpo dell’uomo, ma non della sua mente, di per sé
rivolta al bene. Queste passioni hanno causato la fine di imperi solidi come quello di Roma. Malgrado ciò, l’avvicendarsi delle distruzioni/ricostruzioni di Stati e potenze mostra come l’uomo si indirizzi progressivamente verso un miglioramento delle condizioni della mente e uno sviluppo delle virtù.
Cicli di lezioni storiche sono dedicate agli imperi dell’antichità remota (l’Assiria, culla della società politica e luogo di intersezione tra storia sacra
e profana; la «repubblica degli Ebrei»; l’impero persiano), alla Grecia e all’intero arco della storia romana, dai re alla caduta dell’impero. Alle lezioni
propriamente storiche sono intercalate lezioni di scienza ed erudizione
dedicate ad argomenti connessi con le aree geografiche e i loro fenomeni
naturali. Collocati in coda all’ultimo dei cinque volumi della raccolta napoletana, sono quattro testi dedicati alle pretese avanzate dal re di Francia
Luigi XIV su alcuni dominî della corona di Spagna, che poi daranno origine alla guerra di successione spagnola.
Le lezioni più esplicitamente politiche tra tutte quelle lette in Accademia sono dedicate agli imperatori romani, da Cesare a Gallo e Volusiano.
Nel loro insieme definiscono un’immagine di “buon principe” – e, per
opposizione, una di “cattivo principe” – che rappresenta un preciso messaggio al viceré.
Gli storici non godono dell’approvazione degli accademici. Uno dei
rilievi che sono loro mossi più frequentemente è quello di non tenere nel
debito conto le imprese migliori dei principi, anche di quelli per altri versi
malvagi, e quindi di presentare un’immagine negativa dei sovrani. Questa
accusa non è rivolta agli storici in nome della necessità di imparzialità, ma
tende ad assimilarli ai politici, i teorici che con la loro critica distruttiva
mettono in discussione le radici stesse della sovranità. Gli accademici di
Medinaceli, consapevoli della utopicità del tentativo di descrivere un principe privo di passioni, costruiscono l’immagine di un savant privo di passioni nella ricostruzione storica. Si trattava di un tema ricorrente nella storiografia rinascimentale, che assume qui particolare importanza, soprattutto nel confronto con la pratica oggettiva della scienza.
Teoria della storia e storia romana
Il corpus di lezioni di “teoria della storia” – trattata anche attraverso
alcuni soggetti di storia antica, di storia romana e di storia contemporanea
– comprende: quattro lezioni di Gregorio Caloprese sull’«origine dell’imperi»; quattro lezioni di Emanuele Cicatelli sugli Assiri (l’Impero, la filo-

Le Lezioni dell’Accademia di Medinaceli

367

PAGINAT3.QXD:PAGINAT3.QXD

22.10.2010

18:22 Uhr

Seite 368

sofia, la teologia, le arti divinatorie); quattro di Nicolò Caravita sulla
«Repubblica degli Ebrei»; tre lezioni sull’impero persiano e una «sull’origine della Nobiltà» tenute da Giuseppe Valletta; due lezioni di Carlo Russo
sull’«imperio dei Greci»; cinque di Nicola Sersale sulla storia istituzionale
di Roma (l’Impero, lo «stato regio», lo «stato consolare», la monarchia, le
«cagioni che distrussero l’Impero»); una lezione di Vincenzo D’Ippolito
sull’origine dei feudi e dei titoli e una sulle «ragioni per l’investitura del
Regno di Napoli»; una lezione in cui l’argomento dell’investitura veniva
ripreso da Nicola Capasso, che in un’altra lezione affrontava il rapporto tra
la «ragion di stato» e la «legge naturale»; due lezioni di Tommaso d’Aquino principe di Castiglione sulla «ragion delle genti» e sull’«idea del principe e del buon governo»; due lezioni di Vincenzo Magnati sulle pretese
dinastiche del re di Francia («sopra molti reami e stati, ed in particolare di
Napoli e Sicilia» e «sopra la contea di Avignone»).
Insieme all’imponente sequenza delle lezioni di storia romana (da
Cesare al crollo dell’Impero) queste lezioni non costituiscono solo l’illustrazione dei diversi meccanismi delle successioni e della costituzione e
declino degli imperi – un tema funzionale al contatto con i vertici del
dominio politico e al dibattito sulla successione spagnola – ma rappresentano una rassegna metodologica di argomenti per strutturare il
“discorso sulla storia”.
Nella prima lezione sull’origine degli imperi, che apre sia la raccolta madrilena che quella napoletana, Caloprese aveva come riferimento
costante Machiavelli («la malvagità d’alcuni autori»), citava Pitagora, Platone, Polibio, Cartesio, Epicuro, Senofonte, Seneca, Epitteto, Plutarco e
articolava il discorso sulla similitudine «natura ed origine dell’imperii»
vs. «natura dell’uomo». Non si trattava di un artificio retorico ma di una
impostazione regolata sui procedimenti dello sperimentalismo: «le cose
non si conoscono se non per quello di cui si compongono». Sulla base
di questa premessa gli argomenti allineati nella lezione erano: «qual constituzion d’animo abbiano gli uomini sortito dalla natura» e «quali sono
i principii per li quali si muovono ad operare»; le «regole» e l’«investigazione» della «civil prudenza»; la «scienza del viver civile» e i «legami della
società»; la dipendenza vs. indipendenza dell’uomo «dalla divina Providenza», «da tutte le leggi», «dalla fortuna e da tutti i suoi beni», «dal suo
arbitrio»; i «beni dell’animo» vs. «beni del corpo»; i «costumi», le «arti», la
«storia»; l’«esperienza delle cose», le «leggi dell’onestà e della virtù»;
«verisimile» vs. «possibile»; «volontà» vs. «intelletto»; «ragione» vs. «senso»;
«prudenza», «pentimento» («lo stato più miserabile che possa havere un
uomo»), «divina providenza», «morale cristiana», «pregiudizio».
Antiquaria e scienze
La linea della ricerca antiquaria è una costante nelle lezioni dell’Accademia. Emerge nell’uso di un ricco repertorio di fonti classiche e nel-
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l’allineamento di «frammenti dell’antichità» sul modello dei musei-laboratori che raccoglievano animali esotici, piante rare, minerali misteriosi,
vasi, statue e le macchine delle «naturali esperienze», e che erano stati a
partire dal Cinquecento la base della “nuova scienza”.
Metodologicamente contigua, almeno in parte, alla linea della ricerca
antiquaria e altrettanto dominante è la linea della ricerca scientifica, emergente nei più vari contesti: Donzelli, nella terza lezione sulla vita di Giulio Cesare, analizzava i “prodigi” che ne avevano accompagnato la morte
citando e discutendo testi di anatomia e di astronomia (due settori di rilevante interesse per la ricerca scientifica napoletana di fine secolo): Aristotele, Teofrasto, Plinio, Stobeo, Proclo, Agostino, ma anche Harvey, Hardouin, Adriaan van der Spiegel, Bartholinus, Albumazar, Descartes, Tycho
Brahe, Kaspar Peucer, Francis Bacon,Varrone, Cornelio Gemma, Galilei.
La trasversalità e l’incrocio della linea dell’antiquaria e di quella della
ricerca scientifica rendono obbligatoriamente non rigida una classificazione.
Sei lezioni trattano di ricerca antiquaria: Pappacoda, Delle Vestali; Santoro,
Discorso filologico intorno alla Porpora dell’Antichi; Cavaliere, Delle Sibbille; Cavaliere, Intorno alle maschere; D’Ippolito, Del modo di trionfare e de’ trionfi de’ Romani; Vico, Delle cene sontuose de’ Romani. Trentatré titoli trattano di ricerca
scientifica (si tratta in tutto di quarantanove lezioni: alcuni argomenti costituiscono l’oggetto di più lezioni). Tre lezioni espongono la teoria generale
della conoscenza scientifica: Sersale, Introduzione all’esame delle scienze; Caracciolo, Dell’utilità delle scienze e delle buone arti; Orazione in lode delle scienze
(senza indicazione dell’autore). Tredici trattano di geografia e di fenomeni
naturali: quattro di Galizia (Il lago Asfaltite; Il Balsamo e le Palme di Gerico; Il
Cedro del Libano; Le Goccette o Lagrime del vetro); tre di Ariano (Il Mar Caspio; Le
Perle; Le monete); due di Santoro (Intorno all’origine delle gioie, e delle Pietre, che
dentro gl’animali si generano; De’ lumi perpetui sepolcrali); una di Pappacoda (Dell’Eco); due di Lucina (Dello scemamento del mondo; Delle cose meravigliose della
natura e prima dell’isole natanti); una di Porzio (Sopra de’Terremoti). Cinque trattano di geografia astronomica: due di Galizia (Della figura e sito del globo terraqueo e del rivolgimento de’ cieli; Del sole); tre di Donzelli (Della misura della Terra;
Della figura della Terra; Della larghezza della Terra) che preparò anche una lezione di meteorologia (Della diversità de’ giorni e de’ climi e delle annuali stagioni). Sei
trattano di idrografia: tre di Anastasio (Intorno all’idrografia. Lezione P.a Della
divisione e della grandezza del mare; Intorno alla costruzzion delle navi e della virtù
che le muove nell’acque; Intorno all’arte nautica); tre di Porzio (Dell’origine de’
fiumi; Dell’acque del monte Vesuvio; Dell’inondazioni de’ fiumi). Due di fisica: una
di Ariano (Discorso nel quale si dimostra la soluzione che dà al famosissimo problema
fisico matematico dell’accrescimento della forza del contrapeso, che chiamano Romano,
della stadera col solo scostarlo dal punto della suspensione); una di Lucina (Dell’agghiacciamento e della cagione di quello). Una di matematica tenuta da Monforte
(Lezioni matematiche) e due di geometria tenute da Ariani (Discorso geometrico
col quale generalmente si dimostra la diffinizione quinta del libro sesto de gli elementi
d’Euclide per fondamento della proposizione 23 di detto libro; In lode della Geometria
intorno all’utilità della sudetta scienza).

Le Lezioni dell’Accademia di Medinaceli

369

PAGINAT3.QXD:PAGINAT3.QXD

22.10.2010

18:22 Uhr

Seite 370

Arti sociali e teoria della letteratura
Tutti gli uomini di lettere facevano uso della letteratura che restava
un termine ineliminabile della formazione colta. La conoscenza letteraria avrebbe fatto ancora per più di un secolo da ponte tra le scienze della
storia e le scienze della natura. La letteratura nella sua tipologia classica
è oggetto di tre lezioni: Sersale, Sopra le cinque ottave della Gerusalemme
Liberata del Tasso; Capasso, Della poesia; d’Ippolito, Dell’utilità de’ romanzi.
Una lezione di Cirillo è intitolata Della musica. Un gruppo di lezioni è
stato definito delle “arti sociali”: l’amore (Crescenzo), il gioco (Pappacoda), la guerra collettiva (Doria: Dell’arte militare, Del conduttor degl’eserciti,
Del governatore di piazza) e rituale (Valletta: il duello; Dona: la scherma).
L’edizione delle lezioni promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Le ricerche sulle lezioni dell’Accademia del duca di Medinaceli, promosse dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sono finalizzate alla
loro edizione, condotta sul codice di Madrid, a cura di Michele Rak con
note e indici di Maria Conforti, Giovanna Giudice, Carmela Lombardi,
Michele Rak; in appendice saranno date le lezioni presenti solo nel codice napoletano.
L’annotazione delle lezioni consiste nella ricerca delle fonti e nel
commento storico o alle lezioni. La biblioteca degli accademici di Medinaceli era ricca e aggiornata: l’analisi delle citazioni mette in luce l’utilizzazione di testi comparsi da poco sul mercato librario e non solo su
quello italiano. Molto limitata al contrario, la presenza tra le fonti delle
lezioni di testi del sedicesimo secolo. Molto limitata anche la presenza di
autori del Regno: quasi nessun autore moderno citato nelle lezioni accademiche aveva fatto parte della cultura napoletana del secolo.
Le lezioni sull’impero presentano problemi che non sono gli stessi di
quelli delle altre lezioni storico-erudite. Come risulta da molte indicazioni testuali esse sono più un compito assegnato ai singoli accademici
che non una loro scelta. L’uniformità della struttura delle lezioni porta a
pensare che esse siano state concepite come una sorta di testo collettivo
espressione della mentalità e della volontà politica dell’intera Accademia.
La strategia di utilizzazione delle fonti classiche e moderne differenzia le
lezioni dedicate agli imperatori romani dalle altre lezioni storiche. Nelle
lezioni sugli imperatori è forte la dipendenza dalle fonti classiche (Tacito Svetonio e Dione Cassio per i primi imperatori e gli scrittori dell’Historia Augusta per i successivi), tanto che gli storici latini sono spesso parafrasati senza citazioni esplicite e dirette. Questo rende possibile –
in alcuni casi – disegnare una mappa dei luoghi e delle occasioni in cui
l’accademico si è discostato dalla fonte integrandola con informazioni e
considerazioni moderne.
In pochi casi e sempre soltanto nelle lezioni sugli imperatori roma-
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ni le fonti classiche o patristiche sono consapevolmente utilizzate in
modo distorto per corroborare le tesi degli accademici. I classici al di
fuori del discorso politico avevano ormai assunto una stabilità che ne
rendeva sconsigliabile o inutile la manipolazione e perfino l’interpretazione: questa situazione corrispondeva anche ad una raggiunta stabilità
editoriale.
MICHELE RAK
Le lezioni sono in corso di pubblicazione, nella collana dell’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici «L’Umanesimo meridionale» diretta da
Giovanni Pugliese Carratelli, secondo il seguente piano editoriale:
Tomo I, pubblicato a Napoli nel 2000, a cura di Michele Rak e con
note di Maria Conforti, Giovanna Giudice e Carmela Lombardi: Gregorio Caloprese: Dell’origine dell’imperi; Emanuele Cicatelli: Ragionamento istorico del primo Imperio dell’Assiria, Ragionamento istorico intorno al secondo Imperio dell’Assiria; Giuseppe Lucina: Ragionamento primo de’ principii
della filosofia e della teologia degli Assiri, Ragionamento secondo delle arti d’indovinare degli Assiri; Niccolò Caravita: Della Repubblica dell’Ebrei; Nicola
Galizia: Intorno al lago Asfaltite, Sopra il balsamo e le palme di Gerico, Intorno al cedro del Libano, Intorno alle goccette o lagrime del vetro; Giuseppe Valletta: De l’imperio de’ Persiani; Agostino Ariano: Intorno al Mar Caspio,
Delle perle, Intorno alle mofete; Carlo Russo: Intorno all’imperio de’ Greci;
Nicola Sersale: Del stato regio di Roma, Dello stato consolare di Roma, Dello
stato di monarchia di Roma, Delle cagioni che distrussero l’imperio romano osservate in molte operazioni d’imperadori che lo governarono; Tommaso Donzelli:
Di Caio Giulio Cesare; Carmine Nicolò Caracciolo di Santobuono: Della
vita di Cesare Augusto; Filippo Anastasio: Sopra la vita di Tiberio; Nicolò
Caravita: Sopra la vita di Caio Caligola; Paolo Mattia Doria: Sopra la vita di
Claudio.
Tomo II (in preparazione): Nicola Galizia, Giuseppe Valletta, Giuseppe Lucina, Agostino Ariano, Nicola Sersale, Ottavio Santoro, Gregorio Messere, Federigo Pappacoda, Niccolò Crescenzio, Nicolò Capasso:
Lezioni sulla storia dell’impero di Roma da Nerone a Gallo e Volusiano.
Tomo III; pubblicato a Napoli nel 2000 a cura di Michele Rak, con
note di Michele Rak e di Maria Conforti. Lucantonio Porzio: Dell’origine de’ fiumi, Dell’acque del monte Vesuvio, Sopra de’ terremoti, [Dell’artificiosa respirazione], [Del diluvio]; Ottavio Santoro: Discorso intorno all’origine
delle gioie e delle pietre che dentro gl’animali si generano, Discorso filologico intorno alla Porpora dell’Antichi; Federico Pappacoda: Delle Vestali; Filippo Anastasio: Della divisione e della grandezza del mare, Intorno alla costruzzion delle
navi e della virtù che le muove nell’acque, Intorno all’arte nautica; Gregorio
Messere: Della poesia; Giuseppe Valletta: Del duello; Giuseppe Cavaliero:
Delle Sibbille; Vincenzo D’Ippolito: Del modo di trionfare e de’ trionfi de’
Romani; Giuseppe Lucina: Dell’agghiacciamento e della cagione di quello;
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Tommaso Donzelli: Della misura della Terra, Della figura della Terra, Della
larghezza della Terra, Della diversità de’ giorni e de’ climi e delle annuali stagioni; Federico Pappacoda: Dell’Ecco; Agostino Ariano: Discorso nel quale
si dimostra la soluzione che dà al famosissimo problema fisico matematico dell’accrescimento della forza del contrapeso, che chiamano romano, della stadera col
solo scostarlo dal punto della suspensione; Paolo Mattia Doria: Dell’arte militare, Del conduttor degl’eserciti, Del governatore di piazza, Della scherma.
Tomo IV (in preparazione): Introduzioni storiche, nota al testo, indice delle materie, appendici.
Tomo V (in preparazione): Poesie recitate in Accademia.
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Federico Cesi e la fondazione dell’Accademia dei Lincei
RICERCHE

DIRETTE DA

GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha promosso, in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei, un programma di ricerche
sui particolari legami tra Napoli e l’Accademia dei Lincei e sugli intensi rapporti che Federico Cesi e altri illustri Lincei intrattennero con
l’ambiente culturale e scientifico napoletano dei primi decenni del XVII
secolo, e soprattutto sul fatto storicamente molto significativo che Federico Cesi volle fondare proprio a Napoli la prima delle sedi extraromane della sua Accademia, il cosiddetto “Liceo” di Napoli, la cui direzione
fu ricoperta da Giambattista Della Porta e alla cui fervida vita intellettuale e scientifica contribuirono varî altri scienziati e dotti napoletani, da
Nicola Antonio Stigliola a Fabio Colonna, da Diego de Urrea Conca ad
Antonio Persio.
Le ricerche hanno puntato, innanzitutto, ad ampliare ed integrare,
con le testimonianze documentarie e bibliografiche esistenti presso la
Biblioteca Nazionale di Napoli, i materiali già esposti, nel maggio-giugno 1985, a Roma, nella Villa della Farnesina, sotto la direzione di Giuseppe Montalenti, relativi a questa importante fase della storia lincea,
della quale si avvertiva da tempo l’esigenza di una ricostruzione di insieme. Su questa base veniva programmata una nuova edizione della
mostra, intitolata a «Federico Cesi e la fondazione dell’Accademia dei
Lincei».
La nuova mostra è stata realizzata ed esposta nel Museo Principe
Diego Aragona Pignatelli Cortes di Napoli nei mesi di gennaio e febbraio 1987. Inoltre, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha organizzato un’edizione itinerante della mostra, che è stata esposta a Cesi dal 7
aprile al 2 maggio 1988, al CERN di Ginevra dal 9 al 22 maggio 1988,
nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia dal 27 agosto al 15 ottobre 1988, e in varie altre città europee. In occasione dell’edizione itinerante della mostra l’Istituto curava la pubblicazione del relativo catalogo
e la ristampa dell’opera di Federico Cesi Del natural desiderio di sapere.
La mostra organizzata a Napoli, e poi itinerante, è apparsa come un
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ulteriore progresso rispetto alla prima edizione dell’esposizione: il
“Liceo” di Napoli, l’unico che il Cesi e i suoi sodali riuscirono a costituire, avendone progettati altri, ma senza esito, in numerose città d’Italia
e d’Europa, si è dimostrato, alla luce dei documenti raccolti, la parte più
vitale e più fervida dell’esperienza lincea, se si considera che il “Liceo”
di Napoli poteva riferirsi ad un preesistente, illustre e antico retaggio di
cultura, di scienza e di vita accademica, nel cui segno l’età di Telesio e di
Bruno, e la vicenda di Campanella, poterono connettersi con esiti fecondi alle nuove indagini e alle originali esperienze dei Lincei.
Le ricerche di cui si è avuta, nella mostra, tangibile rappresentazione, sono raccolte e illustrate nel catalogo dell’esposizione, promosso e
curato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in collaborazione con
l’Accademia Nazionale dei Lincei. Il catalogo costituisce non solo una
ricca e suggestiva memoria dell’edizione ampliata della mostra esposta a
Napoli, ma anche un prezioso strumento di studio di una delle fasi più
significative della nascita e dello sviluppo della moderna concezione
scientifica della natura nell’Europa del XVII secolo. Il progetto della
mostra e del catalogo sono stati concepiti con lo scopo di riproporre
all’attenzione degli studiosi e a quella del pubblico un momento poco
noto e poco esplorato della storia della scienza moderna in Italia, che ha
visto gli inizî della osservazione microscopica e telescopica e del metodo sperimentale, il passaggio dalla visione magica alla concezione scientifica della natura, e il primo tentativo che si conosca di consociare in
una accademia di forma moderna ricercatori di varie discipline, naturalistiche e umanistiche.
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La ricerca naturalistica di Fabio Colonna
linceo napoletano
RICERCA

DIRETTA DA TULLIO

GREGORY

La ricerca, che si incentra sull’esperienza scientifica di Fabio Colonna,
intende essere il prosieguo di uno studio precedente svolto per l’edizione
di uno dei trattati minori di questo linceo napoletano, ovvero le Aquatilium et terrestrium aliquot animalium, aliarumque naturalium rerum observationes,
pubblicate in appendice alla ben più nota Ekphrasis, che vide per la prima
volta la luce a Roma nel 1606 per i tipi di Guglielmo Facciotti.
Il discorso prenderà le mosse dalla temperie culturale della Napoli di
fine Cinquecento, teatro delle iniziali sortite e della progressiva maturazione del Colonna nel campo degli studi naturalistici. Il riferimento all’ambiente napoletano è particolarmente interessante. Il Phytobasanos di Fabio
Colonna viene pubblicato a Napoli nel 1592, a quattro anni di distanza dai
Phytognomonica di Giovan Battista Della Porta; ma, mentre nell’opera di
quest’ultimo ritroviamo una riproposizione, condotta con consumata maestria, della dottrina della signatura rerum (tema, ben inteso, non misconosciuto da Colonna), con il Phytobasanos, opera giovanile e ancora profondamente legata al solo contesto d’indagine del «riconoscimento delle piante degli antichi», si è immersi in un contesto innegabilmente diverso, a partire dalla intricata rete intertestuale che soggiace alla sua elaborazione. Il
Phytobasanos assurge a testimonianza chiara della matura ricezione, scrupolosamente aggiornata, di quanto si va producendo in Europa settentrionale.
Circolano i nomi di botanici come de L’Ecluse, Dodoens, de L’Obel,
Camerarius, dei fratelli Bauhin, alla presenza dei quali si accompagna una
cospicua frequentazione dei risultati dei botanici delle generazioni passate:
Fuchs, Brunfels, Gesner, Mattioli, Maranta, tanto per fare qualche nome.
Di questo universo testuale legato a settori della ricerca naturalistica
europea, lontano da quello che i citati Phytognomonica dellaportiani lasciano configurare, andranno tenuti in considerazione gli elementi pregressi: Bartolomeo Maranta, Ferrante Imperato e Giovan Vincenzo Pinelli. L’attenzione andrà focalizzata, in particolare, su Ferrante Imperato,
da Colonna riconosciuto come maestro, figura prestigiosa nell’Europa
del suo tempo, nota per il museo naturalistico da lui istituito, e la cui
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esperienza si pone a cerniera tra le generazioni dei botanici e quella di
naturalisti come Mattioli, Anguillara, Ghini (manca un lavoro d’insieme su
Imperato, la cui fortuna è affidata al datato, per quanto assai utile, lavoro di
Neviani, oltre a sporadici interventi settoriali di Accordi, Badaloni e Stendardo). La linea Imperato-Colonna – come d’altro canto già lo stesso
Olmi suggeriva in un notevole contributo alla ricostruzione delle vicende della colonia napoletana dei Lincei – si presenta dunque ancor prima
che quella colonia si costituisca con peculiarità proprie, difficilmente
riconducibili alla matrice dellaportiana (si ricordi che Ferrante Imperato
non farà parte dell’Accademia dei Lincei). Con l’ammissione all’Accademia dei Lincei, assieme a Della Porta e Stigliola, la carriera di Colonna
riceve senza alcun dubbio una prestigiosa consacrazione. Sarà importante,
quindi, la disamina della parabola di Colonna entro il sistema linceo.
Un punto saliente del progetto di ricerca riguarda il Fortleben della
produzione scientifica di Colonna in seno agli sviluppi delle scienze botaniche, zoologiche e paleontologiche. Non si tratta di ripercorrere la disseminata presenza di Colonna nei testi scientifici, a partire dalla seconda edizione del 1636 dell’ «Erbario» dell’inglese Gerard ad opera di Thomas
Johnson, per finire nei meandri della zoologia ottocentesca, fra le pagine
di Stefano Delle Chiaje, Filippo Cavolini oppure del barone George
Cuvier. Sarà, invece, fruttuoso avviare un’analisi più ravvicinata intorno ad
alcuni episodi che presentano un più cospicuo spessore: da un lato la ricezione dell’ opera botanica nel corso del secolo diciassettesimo, lungo un
percorso che sfocia nell’appassionante dibattito di fine secolo sul metodo
per la «distribuzione delle piante» fra Robert Morison, John Ray, Augusto
Rivinus, Pierre Magnol, Pitton de Tournefort; dall’altro le vicende legate
alle successive ristampe che hanno goduto alcune opere di Fabio Colonna. Nella fattispecie sarà opportuno portare l’attenzione sulle seguenti
“riedizioni”:
1) il Purpura del 1616, operetta dedicata alle conchiglie, di cui il
medico tedesco Johannes Daniel Major curò nel 1675 una riedizione,
riccamente annotata e corredata di un «dizionario ostracologico», dopo
aver trascritto il testo originale “ad verbum” da una copia conservata
nella biblioteca privata del medico Daniel Sennert;
2) la ristampa romana del 1759 della De glossopetris dissertatio del 1616
(opera il cui valore è stato opportunamente sottolineato da Nicoletta
Morello) assieme alla traduzione latina de La vana speculazione disingannata dal senso, pubblicata a Messina nel 1670, del messinese Agostino Scilla;
3) infine, la ristampa fiorentina del 1744, anch’essa corredata di un
ricchissimo commento, del Phytobasanos, ad opera di Giovanni Bianchi,
medico e naturalista ragguardevole, amico di Morgagni e Vallisnieri. L’operazione editoriale, come è noto, si colloca all’interno dello sfortunato
tentativo di rinverdire nella città di Rimini i fasti dell’ Accademia cesiana, e pertanto lascerebbe presupporre il carattere di esemplarità che Giovanni Bianchi doveva attribuire all’opera di Colonna, posta a suggello di
quell’ambizioso progetto.
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Aspetti e personaggi della scienza napoletana del Seicento
RICERCA

DI

SALVATORE SERRAPICA

DIRETTA DA

MAURIZIO TORRINI

Dopo i contributi fondamentali di Nicola Badaloni, di Biagio de
Giovanni e di Maurizio Torrini, nonché le decisive ricerche di Eugenio
Garin, l’importanza del pensiero scientifico nella Napoli del secondo
Seicento è emersa in tutta la sua sostanza. La capacità fondamentale dell’ambiente napoletano è stata il quasi subitaneo accoglimento dei temi e
del dibattito legati agli sviluppi della nuova scienza europea. Ne è seguita una loro altrettanto rapida circolazione e una conseguente messa in
discussione e analisi più o meno approfondita di alcuni loro aspetti.
In questo contesto vuole inserirsi la presente ricerca che, sulla base
delle esaustive trattazioni d’insieme sul secondo Seicento napoletano
come degli studi monografici sulle sue personalità scientifiche più eminenti, si propone di indagarne aspetti meno noti e personaggi meno studiati. Risulta, ad esempio, certamente strano che non esista ancora non
solo una monografia, ma neppure un saggio esaustivo su un personaggio
di grande rilievo come Leonardo Di Capua. Il programma della ricerca
si può sintetizzare nei punti che seguono.
1. La rivalutazione della figura, ancora poco conosciuta, di Sebastiano Bartoli. Il titolo della sua prima opera, Astronomiae microcosmicae systema novum, presenta già in nuce l’intenzione dell’autore: ricostruire su basi
solide la medicina permettendole di avere quello statuto scientifico che
Galileo aveva saputo dare all’astronomia. Il richiamo alla disciplina che
Galileo aveva reso scientifica è indicativo anche del metodo che il Bartoli era intenzionato ad applicare alla medicina, non affidandosi più a
spiegazioni ed ipotesi “miracolose”, trascendenti il sensibile, bensì applicando sistematicamente l’osservazione e l’esperimento.
2. L’analisi approfondita del Teatro farmaceutico-dogmatico-spagirico di
G. Donzelli, un testo di chimica che, uscito nel 1667, ebbe oltre venti
edizioni e fu uno dei più consultati dell’epoca. Quattro anni prima erano
già usciti il suo Antidotario napoletano e il Petitorio napoletano, ricordati dal
Di Capua nel Discorso per la difesa dell’arte chimica e de’ professori di essa.
Questi testi, unitamente ad alcuni passi dell’opera del Bartoli, come del
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Cornelio – solo per citarne alcuni – testimoniano la vivacità che a
Napoli caratterizzava il dibattito intorno all’utilizzo dell’arte chimica in
medicina e quindi, cosa per i Galenisti finanche più pericolosa, il suo
pubblico e privato insegnamento.
3. Lo studio su Gaetano Tremigliozzi e la sua Staffetta del Parnaso
(1676). Personaggio di rilievo, perché conquistato dalla nuova filosofia
che il Cornelio veniva diffondendo e dalla medicina che Bartoli provava a rinnovare dopo il suo insediamento alla cattedra di anatomia e chirurgia, nell’assistere ad una delle disserzioni di Bartoli e dei suoi collaboratori, si votò immediatamente alla nuova causa divenendo così, nella
suddetta opera e poi nella Nuova staffetta da Parnaso circa gli affari della
medicina (1700), strenuo difensore della nuova medicina come della filosofia di Gassendi. Quest’ultimo dato rende ancora più rilevante la figura del Tremigliozzi, soprattutto per una effettiva comprensione della reale
penetrazione del Gassendi a Napoli e della sua capacità di presentarsi
come la prima realizzazione sistematica della nuova scienza. Sarebbe
inoltre importante stabilire gli esatti rapporti che legano le sue opere
sulla medicina al fondamentale Parere divisato in otto ragionamenti, ne’ quali
partitamente narrandosi l’origine e il progresso della medicina, chiaramente l’incertezza della medesima si fa manifesta del Di Capua.
4. L’analisi dell’influsso che l’insegnamento, seppur breve, di Bartoli
ha esercitato, presentando a questo scopo la figura di Carlo Musitano,
considerato «uno degli ultimi epigoni» del movimento investigante.
Allievo del Cornelio, del Di Capua e del Bartoli, dal quale ereditò la
carica aggressiva che esplicò nella sistemazione teoretica della Chirurgia
theoretico-pratica seu Trutina chirurgico-physica. La sua attività si svolse strettamente a contatto con figure di primo piano come Lucantonio Porzio
e Luca Tozzi e la Chirurgia scatenò un dibattito in cui, a sua difesa, intervennero eminenti scienziati e studiosi, non solo napoletani. L’analisi di
quest’opera, che testimonia la rilevanza di Musitano come medico,
dovrebbe permettere una più adeguata comprensione dello sviluppo
della portata innovatrice degli Investiganti e una più precisa sistemazione dei punti precedenti.
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L’editoria filosofico-scientifica a Napoli
tra Seicento e Settecento
RICERCA

DI

GIUSEPPE VARRIALE

Questa ricerca vuol contribuire ad una più articolata conoscenza del
Settecento napoletano, quale emerge dalla storiografia più recente, svolgendo un’indagine su un tema di grande interesse: l’attività editoriale, in
particolare quella relativa al campo filosofico-scientifico. Essa parte dalla
considerazione che nel Mezzogiorno d’Italia tra ’600 e ’700 si va accentuando una scissione tra il livello dell’informazione e della discussione
(di cui l’attività editoriale darà la testimonianza più evidente), sempre in
linea con quella del resto d’Italia e d’Europa, e la difficile situazione istituzionale che, al di là della perdurante crisi universitaria e delle scuole in
genere, vide Napoli per tutto il XVIII secolo senza Specola astronomica, senza Orto botanico, senza Gabinetti di scienze. Tuttavia, la relativa
ma progressiva emarginazione del Mezzogiorno e di Napoli rispetto alle
altre zone della penisola tra il XVIII e il XIX secolo, quei ritardi istituzionali, gravi e decisivi, non si trasformarono in estraneità o in ignoranza di quanto si dibatteva e si costruiva nelle accademie e nelle università
europee, grazie proprio a quell’attività editoriale, spia evidente di un
pubblico e di una discussione vasta e vivace.
Tutto il secolo XVIII vede a Napoli un fiorire di imprese editoriali,
di traduzioni, di edizioni. Basterebbe richiamare l’ambiziosa traduzione
compiuta da Giuseppe Maria Secondo della Cyclopedia ovvero Dizionario
Universale delle Arti e delle Scienze di Efraim Chambers, in otto grandi
volumi usciti tra il 1747 e il 1754, la quale, sebbene non mantenga appieno la promessa dell’avvertenza di offrirla «i molti articoli accresciuta»,
rimane nondimeno un’impresa notevole. Il Secondo rammentava di aver
dovuto «sovente comunicare gli articoli dell’arte e delle scienze co’ di
loro più celebri Professori non avendomi voluto fidare della mia sola
intelligenza». Nei medesimi anni un’altra e più accurata traduzione usciva a Venezia (presso Giambattista Pasquali 1748-1749 in nove volumi) a
cura di Jacopo Fabbrizzi. Su quest’ultima infine era condotta la ristampa genovese (presso Felice Repetto) del 1775. In precedenza, prima di
questa traduzione del Secondo, c’era stata la grande edizione delle opere
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di Ettmuller (1728), curata e annotata dal cartesiano Nicola Cirillo, e
ancor prima (1710) la ristampa del Dialogo galileiano condannato nel
1633. Tra le traduzioni occorre ricordare almeno due volumi dell’Istoria
dell’Accademia Reale delle scienze dell’anno MDCC. Con le Memorie di
Matematica, e di Fisica dello stesso anno. Ritratte da Registri di detta Accademia
o i cinque tomi del Saggio delle transazioni filosofiche della Società Regia
compendiate da Beniamino Mottes dall’anno 1700 al 1720.
Alla fine del 1755 usciva a Napoli, per i tipi di Giuseppe Raimondi,
una Scelta de’ migliori opuscoli tanto di quelli volanti, quanto di quelli che inseriti ritrovansi negli atti delle principali accademie d’Europa concernenti le scienze
e le arti che la vita umana interessano. Era il primo di una serie di testi «concernenti quelle arti, e scienze che più da vicino interessano la conservazione e ’l miglioramento dell’umana specie». Autore dell’impresa, ché di
una impresa davvero si trattava, era il frate Fortunato Bartolomeo de
Felice, «unito ad altri valenti Professori – come scriveva nella dedica a
Carlo III – di questa Vostra Città», mossi tutti dalla comune decisione di
lasciar «da bando le sterili Metafisiche contemplazioni». Sul de Felice e
su questa Scelta, richiamò l’attenzione Franco Venturi, nel suo Settecento
riformatore. Da Muratori a Beccaria, collegandoli col passaggio, nell’anno
accademico ’54-’55, di Antonio Genovesi dalla cattedra di metafisica a
quella di economia politica. Collegamento non estrinseco, e non solo
perché Genovesi assieme a Nicola de Martino aveva firmato il parere per
la stampa, ma per il clima medesimo che spirava dalle pagine della raccolta, per il fine che l’opera si proponeva, con accenti decisamente educativi e didattici, ma non scolastici. Un’impresa, si è detto, perché il tono
semi-ufficiale della dedica al monarca, quasi da istituzione a istituzione
(e l’accenno alla collaborazione dei «valenti Professori» non era casuale),
il programma proposto, anch’esso significativamente al plurale («mire di
quei che scelgono»), insomma tutta l’atmosfera che Franco Venturi ha
insistentemente sottolineato, fanno pensare, e dovevano far pensare, non
a un’operazione isolata, più o meno fortunata o importante, ma ad un
progetto né accidentale, né provvisorio.
Dunque, a Napoli si mantengono aperti importanti e significativi
canali di informazione, per una lunga e mai dismessa tradizione. Si pensi
che i due volumi del Trattato elementare di chimica di Lavoisier, usciti a
Parigi nel 1789, furono tradotti appena due anni dopo non solo a Venezia, come è ben noto, ma anche a Napoli per le cure del capitano
comandante del Real Corpo degli Artiglieri, Luigi Parisi e del professore di chimica Gaetano La Pira. Nei due volumi gli scienziati napoletani
non solo promettevano di replicare, nel laboratorio chimico del Corpo
regale di Napoli, «tutte le esperienze del Sig. Lavoisier», ma anche di dare
alle stampe un terzo volume di «osservazioni particolari». Sempre a
Napoli, e sempre nel campo della chimica, usciva nel 1796 la Filosofia chimica di Antoine-François de Foucroy, edito a Parigi nel 1792; ancora da
ricordare è l’edizione napoletana degli Opuscoli scientifici (1787) e dell’Osservazione sopra la ruggine del grano (1787) di Felice Fontana.
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Alla luce di quanto fin qui esposto, ci si rende conto che una ricerca che voglia occuparsi dell’editoria napoletana del ’600-’700, sia pure
limitata agli aspetti filosofico-scientifici, è un’impresa vasta, complessa e
difficile anche per l’assenza di lavori specifici. Proprio per questo si ritiene che essa debba concentrarsi, nella fase iniziale, sullo studio e l’edizione del carteggio che il grande erudito fiorentino della metà del ’700,
Giovanni Lami, ebbe con numerosi corrispondenti napoletani (78 corrispondenti da Napoli e 13 da fuori Napoli), che si trova presso la Biblioteca Riccardiana di Firenze e comprende, all’incirca, 496 lettere.
Il Lami fu il fondatore di uno dei più importanti giornali letterari
del ’700, le «Novelle letterarie», che hanno la forma di annunci settimanali, più o meno ampli, di libri nuovi e contengono pochi estratti vasti
ed articolati. Le notizie che esse danno sono a caldo, estemporanee, e
registrano le impressioni che il Lami riceve dalla prima e superficiale lettura di un’opera, come spesso accade ai giornalisti settecenteschi. I limiti della rivista del Lami sono da attribuire alla difficoltà di poter sfogliare direttamente un libro nuovo e all’esiguità del tempo a disposizione per
poter affrontare una simile fatica, visto che le “Novelle” uscivano settimanalmente. In compenso, come tutti i giudizi a caldo, anche questi del
Lami sono immediati, sinceri e poco mascherati sotto considerazioni di
carattere generale, assicurando così la continua vivacità delle “Novelle”.
Lami era tormentato da un’intensa sensibilità per i problemi della
revisione dell’erudizione sacra, in quanto avvertiva l’esigenza di ritornare con una giusta critica alla «sana e profonda dottrina» della chiesa primitiva. Egli condivise appieno le idee del Muratori per l’instaurazione
di una sana pietà e con meticolosa puntualità recensì, oltre le grandi
opere storiche del Muratori, le altre non meno importanti per la vita
della chiesa e il sentimento religioso come De superstitione vitanda, Il cristianesimo felice e Della regolata devozione dei Cristiani. All’erudizione spesso si associa, per non dire si confonde, l’antiquaria, sempre coltivata dal
Lami stesso nei suoi lavori di verifica degli eventi del passato. In sostanza questi sono, uniti all’esame teologico, gli strumenti della battaglia
combattuta sulle pagine delle “Novelle” per appoggiare una religione
interiore purificata dalle sovrapposizioni di credenze superstiziose.
In definitiva, si ritiene che lo studio del carteggio del Lami rappresenti un modo concreto di approccio alle vicende dell’editoria napoletana, mediate dall’editore di un importante giornale letterario di Firenze.
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Circolazione di modelli letterari
tra Napoli e Roma nell’età barocca
RICERCA

DI

GIROLAMO

DE

MIRANDA

DIRETTA DA TULLIO

GREGORY

Recenti studi hanno sottolineato l’importanza dei rapporti che
intercorrevano nelle società d’Ancien Régime tra il centro e la periferia,
in particolare soffermandosi sui contatti intercorsi tra la capitale del Viceregno napoletana e la provincia (non solo partenopea, ma complessivamente meridionale). L’idea non è certo nuova; senza dubbio l’insolito
vigore con il quale le indagini storiche hanno riaperto la questione può
essere, però, foriero di risvolti più ampi di quelli fin ora considerati,
soprattutto se (parallelamente alle analisi storico-sociali) il campo delle
ricerche si estende alla disamina della circolazione dei modelli culturali.
Sulla base di indagini precedentemente condotte sulle pratiche dell’Accademia partenopea degli Oziosi nella prima metà del XVII secolo
(lo studio cioè delle attività del sodalizio, della sua produzione e dei rapporti con le élites del mondo politico-religioso ed artistico), la ricerca qui
presentata intende studiare la circolazione culturale tra due capitali,
Napoli e Roma, in un periodo compreso tra la fine del XVI secolo e l’inizio del XVII.
La prima parte dell’indagine sarà costituita dalla valutazione della
vivacità e frequenza dei contatti tra Roma e la sua periferia, specialmente
la provincia umbra, prendendo in esame la figura di Gaspare Salviani,
mittente di un significativo gruppo di lettere (illuminanti sulla vita
socio-culturale dell’Urbe della fine del XVI secolo) indirizzate a Melchiorre Crescenzi, al tempo residente a Perugia. A questo scopo, si rivelerà fondamentale l’accesso alla corrispondenza contenuta nell’archivio
gentilizio romano dei Serlupi Crescenzi. Le pagine del Salviani occuperanno nella ricerca una posizione eminente, in quanto gran parte della
storia del passaggio dalla letteratura manieristica a quella barocca riguarda proprio quel Marino e quel Tassoni, che ebbero grande considerazione (protezione e talvolta ospitalità) presso l’amico Gaspare ed in casa
degli aristocratici Crescenzi. Le indicazioni significative per il commento ai testi e la ricostruzione di un’articolata temperie culturale (che
notevole peso dava alle celebrazioni religiose come alle feste pagane)
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verranno, però, innanzitutto dagli Avvisi dei mss. Urbinati Latini della
Biblioteca Apostolica Vaticana, come dagli studi di Orbaan e di Clementi [cfr. J. A. F. Orbaan, Documenti sul barocco in Roma, 1920; F. Clementi, Il
carnevale romano nelle cronache contemporanee, 1938-9].
La seconda parte dell’indagine riguarderà i rapporti tra Napoli e
Roma deducibili dalla vita e dall’opera di Marcello Macedonio, poeta
partenopeo, presto trasferitosi nell’Urbe. Si potrà così individuare
un’ampia rete significativa di contatti, attraverso i quali la lirica barocca
(tramite gli inquieti spostamenti, i viaggi di uno dei suoi autori più ispirati) è cresciuta e si è imposta come modello tra le due città (e qualche
volta anche in centri periferici). Gran parte delle fonti sarà reperita presso l’Archivio Segreto Vaticano e l’Archivio Capitolino, che custodisce
molte carte degli Orsini, benefattori del Macedonio. La disamina cercherà, così, di verificare la provenienza e il cammino di quegli elementi
della poesia e, più globalmente, della letteratura dell’autore partenopeo
posti in parte in risalto da Amedeo Quondam [cfr. A. Quondam, Dal
Manierismo al Barocco. Per una fenomenologia della scrittura poetica a Napoli
tra Cinque e Seicento, 1972].
Il terzo ed ultimo segmento della ricerca sarà dedicato sia ai contatti tra l’Urbe e la sua provincia, sia a quelli tra quest’ultima e la capitale
del Viceregno. Mezzo privilegiato di valutazione sarà una nuova raccolta di lettere, quella di Paolo Giordano Orsini, duca di Bracciano, che nel
corso della prima metà del XVII secolo ebbe modo di coltivare (con
uomini di lettere, di teatro ed artisti) numerosissimi rapporti in un
emblematico intreccio che aveva questa volta il suo centro nella periferia, nel castello stesso di Bracciano. Amante delle lettere, Paolo Giordano Orsini fu autore di un volume piuttosto interessante di Rime (Bracciano, A. Dei stampatore, 1648) che è sostanzialmente anche interpretabile nell’ottica dei molteplici contatti del duca. Anche in tal caso, saranno necessarie alcune ricerche (o integrazioni di ricerca) nel menzionato Archivio Capitolino, come nella Biblioteca Apostolica Vaticana e nell’Archivio Segreto Vaticano.
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Edizione critica degli scritti di Pietro Giannone
RICERCHE

DIRETTE DA

GIUSEPPE RICUPERATI

Nel 1976, in occasione del bicentenario della nascita dello storico di
Ischitella e di un convegno i cui atti furono poi non solo editi, ma anche
sagacemente coordinati e arricchiti da Raffaele Ajello, emerse l’esigenza
di affrontare la pubblicazione dei testi di Pietro Giannone, in particolare quelli del carcere, senza per altro trascurare tutte le opere inedite o
edite secondo criteri filologici poco rigorosi. Come è ormai noto, la
vicenda editoriale del Giannone è profondamente connessa al mito storiografico complesso che non avvolse soltanto il tratto della sua vita, ma
proseguì per tutto il Settecento e il secolo successivo. Le riscoperte si
susseguirono, a partire da quella legata alla ripresa giurisdizionalistica
borbonica. Nonostante la caccia ai manoscritti del Triregno da parte della
Curia romana, anche quest’opera ebbe una circolazione, di cui ancora
oggi non si conoscono perfettamente i tratti; un terreno sul quale la sensibilità ricostruttiva di Elvira Chiosi ha portato o soprattutto porterà
contributi essenziali.
Per quanto riguarda l’Ottocento, il merito di riproporre il Giannone anche sul piano dell’individuazione di nuovi testi, dopo un lungo
tratto di emarginazione legato al trionfo della cultura neo-guelfa, fu certamente di un grande giurista meridionale come Pasquale Stanislao
Mancini. È altresì noto che il grande interesse per gli inediti giannoniani portò a pubblicazioni, come quella delle Opere inedite (Torino, Pomba,
1852, ma 1859), che sul piano filologico lasciavano profondamente a
desiderare. Le cose peggiorarono quando l’eredità ideale del Mancini
passò nelle mani del genero, Augusto Pierantoni, che offrì negli anni
Novanta tre testi diversamente importanti, come la Vita, la scrittura sulla
Legazia di Sicilia, il Triregno, in edizioni profondamente scorrette anche
* Questo scritto di Giuseppe Ricuperati, che illustra il programma per l’edizione
delle Opere di Pietro Giannone, è apparso in Pubblicare il Settecento. Edizioni e ricerche in
corso, Materiali della Società Italiana di Studi sul secolo XVIII, Roma 1991.
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per i criteri del tempo. Non a caso la risposta fu, per quanto riguarda il
primo, l’edizione a cura di Fausto Nicolini della autobiografia giannoniana e, per quanto riguarda il Triregno, la successiva – e oggi ormai
insoddisfacente ma certo onesta e accurata – edizione negli «Scrittori
d’Italia» del Triregno di Alfredo Parente.
Il suggerimento di partire dai testi ancora inediti (o male editi), per
offrire un’immagine più complessa del grande intellettuale dell’illuminismo radicale europeo, non era casuale. Dopo il primo lavoro di scavo su
edizioni e manoscritti fatto da Fausto Nicolini (Gli scritti e la fortuna di
Pietro Giannone, Bari, Laterza, 1913) c’erano stati i saggi di preparazione
per un’edizione critica dei testi politici minori di Lino Marini, l’acuta
premessa all’edizione dell’Autobiografia scritta da Sergio Bertelli, il mio
regesto delle carte torinesi (1963), e soprattutto il grande ed esaustivo
lavoro della Giannoniana (1968), che offriva un’esplorazione complessiva
della fortuna e sfortuna manoscritta del grande storico. La Giannoniana
di Sergio Bertelli, l’individuazione fra Marini e Bertelli dell’incartamento originale dell’Inquisizione, e il mio L’esperienza civile e religiosa di Pietro Giannone (1970) stavano alla base dell’antologia del 1971, che conteneva non solo un’edizione completa e filologicamente soddisfacente
della Vita, ma anche l’offerta di lettere, e di pagine delle opere inedite,
tali da suggerire un implicito progetto per il futuro, quello appunto
emerso nel 1976.
Ho detto che l’edizione del Triregno offerta dal Parente è oggi insoddisfacente: in realtà, la scoperta di nuovi codici, come quello identificato da Piero del Negro a Padova (Regno terreno) o quello, non segnalato da Bertelli, che è a Londra nella British Library, rimettono in discussione, almeno in parte, l’ingegnoso e complesso stemma codicum individuato da Bertelli. A questo punto il puzzle da risolvere prima di affrontare un’edizione del Triregno, che dovrebbe sostituire quella del Parente,
basata su un codice napoletano del 1783, da restituire, secondo un’ipotesi affascinante e ben documentata di Elvira Chiosi, ormai piuttosto alla
storia della presenza giannoniana negli ambienti massonici della seconda metà del Settecento, è, dal punto di vista testuale, molto più complesso e tormentato. Sono emersi, non solo per il Regno celeste, ma per
tutta l’opera, manoscritti molto più vicini cronologicamente all’autografo scomparso. È un terreno che rappresenta una bella e complessa
sfida per i futuri studiosi del Giannone. In questo contesto vale ancora
la pena di segnalare l’edizione parziale delle lettere del Giannone compiuta da Pantaleo Minervino con criteri discutibili, sia perché offre come
epistolario ciò che è soltanto una parte di esso, sia per la scelta all’interno dei codici romani delle lettere di quello più razionalizzato, ma quindi anche più lontano dalla volontà dell’autore, sia anche per lo sconcertante ed assolutamente incompetente commento storico attraverso le
note esplicative.
Su questo terreno, grazie alla collaborazione dell’avvocato Gerardo
Marotta e del suo Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, si è costituito
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un gruppo di lavoro, coordinato da me, che ha cercato di dare una risposta almeno parziale al problema dei testi. La scelta è stata non l’edizione
nazionale delle opere del Giannone, che avrebbe posto immediatamente la sfida, cui siamo per ora impreparati, dell’Istoria civile e del Triregno,
ma un lavoro necessario, e forse preliminare, di edizione delle opere inedite, o mal edite, o edite solo parzialmente. In questo senso il fondo torinese (fra Archivio di Stato e Biblioteca reale) è una miniera ancora ricchissima. Ridotto in termini essenziali il progetto prevede: a) l’edizione
in due volumi di quella che forse è improprio chiamare scritti politici
minori, affidata alla dottoressa Francesca Rocci. È il materiale che, da
una parte, nasce come difesa dell’Istoria civile, dall’altra come sviluppo, e
dovrebbe comprendere tutte le opere scritte fra il 1723 e il 1735, al di
fuori del Triregno. La dottoressa Rocci sta lavorando al primo volume,
che comprenderà fra gli altri il trattato sulle scomuniche e quello sul
concubinato dei romani; b) le opere del carcere inedite o solo parzialmente edite, come l’Ape ingegnosa, prima affidata alla dottoressa Marina
Mangiapane ed ora portata a termine da Andrea Merlotti. La professoressa Piera Ciavirella sta ricostruendo il testo altrettanto tormentato e
complesso dell’Apologia de’ teologi scolastici, mentre è in cantiere, ma ad un
minor grado di elaborazione l’Istoria del pontificato di Gregorio Magno, affidata alla dottoressa Cristina Stango. La dottoressa Giulia Di Rienzo sta
preparando un’edizione delle lettere del carcere, che potrebbe integrare
e completare l’epistolario di cui si è già detto. A questo nucleo torinese
si è aggregato da qualche anno il professor Paul Van Heck, dell’Università di Leida, allievo, amico e collaboratore del professor Roberto Crespo, che insegna con passione e autorevolezza letteratura e filologia italiana nella prestigiosa università olandese. La proposta del professor Van
Heck – a me giunta attraverso la mediazione di un vecchio amico come
il professor Crespo – non era casuale: la sua scelta di farsi editore dei
Discorsi sopra gli annali di Tito Livio proseguiva un interesse legato a
Machiavelli. Egli ha portato nel gruppo una competenza filologica eccezionale. I criteri individuati dalla dottoressa Rocci sono il frutto del
confronto di quanto era stato preparato a Torino (in particolare dalla
stessa Rocci, da Merlotti e da Ciavirella) e quanto era scaturito dal lavoro di preparazione dei Discorsi, elaborato dallo studioso olandese. Il lavoro di quest’ultimo sarà essenziale per ricostruire le singolarità del linguaggio giannoniano e i suoi sviluppi. In realtà le linee ispiratrici non
erano molto diverse ed è stato possibile fonderle, come mi sembra sia
riuscito molto bene alla dottoressa Rocci.
Preziose si sono rivelate alcune edizioni di testi settecenteschi in
corso a partire da quella “nazionale” delle opere di Cesare Beccaria. Qui
si sono fecondamente incontrate, nello stabilire i criteri di edizione, non
solo la monumentale competenza del compianto Luigi Firpo, o le conoscenze di Franco Venturi, ma anche la fervida intelligenza critica di
Gianni Francioni e la capacità di lavoro degli altri collaboratori. Inevitabile ed utilissimo è stato il confronto con l’edizione, anch’essa “naziona-
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le” di Antonio Genovesi. Si sono tenuti presenti non solo i criteri esposti da Eluggero Pii, ma anche il concreto lavoro di edizione svolto con
passione e acribia da Marisa Perna, che sta completando anche l’edizione di Giambattista Vasco e ci è stata vicina con precise proposte, suggerimenti, e notevole capacità di risolvere i sempre difficili problemi dei
diversi testi giannoniani.
Ho parlato di problemi diversi: se infatti gli scritti politici minori,
affidati alla cura della dottoressa Rocci, pongono il problema della quasi
assoluta inaffidabilità delle edizioni settecentesche e della necessità di un
ritorno ai codici, quasi sempre apografi, per ricostruire la più complessa
volontà dell’autore, le opere del carcere ne offrono altri, non meno intricati, legati non solo alla completa restituzione di un testo tormentatissimo e spesso riscritto, ricco di aggiunte, ed elaborato in frammenti di
carta provvisori, ma anche alla vicenda materiale stessa della composizione, che non rispecchia affatto le date che pure lo stesso Giannone
aveva apposto ai singoli codici. Frutto di un universo concentrazionario,
fatto di pochi libri, di letture ossessive e di una volontà disperata di sostituire l’esterno del mondo con la scrittura, tali opere sono continuamente arricchite da successivi interventi che durano fino agli ultimi anni dell’esistenza del grande ed ostinato intellettuale. In questo senso le minute si presentano come opere aperte, un work in progress che cresce e che
si contrappone alla bella copia autografa, la quale serra soltanto una fase
del progetto. È quanto emergerà soprattutto per quanto riguarda l’apparato critico che sta costruendo il professor Van Heck per i Discorsi. Ma
qualcosa di analogo è vero anche per l’Apologia e l’Ape ingegnosa, per le
quali il Giannone non lasciò altro che una tormentatissima minuta. Si
tratta di restituire un modo di comporre che non a caso ha qualcosa di
analogo con un altro capolavoro della letteratura carceraria: i Quaderni di
Antonio Gramsci. Ed è per questo che mi è stato profondamente utile
leggere, anche per Giannone, quell’intelligente ed acuta sfida al labirinto, gioco di pazienza, lezione di metodo, che è la fervida “officina” gramsciana di Gianni Francioni.
GIUSEPPE RICUPERATI
Un primo, incisivo risultato di questo programma di ricerche è stata
l’edizione critica dell’Ape ingegnosa, a cura di Andrea Merlotti e con un
saggio introduttivo di Giuseppe Ricuperati, pubblicata nel 1993 come V
volume della collana «Giannoniana» dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.
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Lo “stato” d’Atri tra XVII e XVIII secolo
RICERCA

DI

ENRICA ALIFANO

DIRETTA DA

LUIGI DE ROSA

La ricerca verte sul dominio feudale di una delle sette più importanti
famiglie del Regno, gli Acquaviva d’Aragona, cioè lo stato d’Atri –
“stato” in quanto aggregazione di più terre unite dalla contiguità geografica e dalla comunanza storica. La scelta di questo tema è motivata, in
primo luogo, dalla presenza di un ricco materiale documentario, conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli. Da esso si può trarre un quadro completo di come questo vasto complesso feudale sito nel teramano veniva organizzato e condotto, fornendo precise risposte a numerose
questioni. Tra queste, i criteri di gestione seguiti, il personale impiegato
nell’amministrazione del feudo e la sua rimunerazione, il rapporto di
quest’ultimo con il titolare assenteista rappresentano i punti salienti dell’indagine che si intende compiere.
Il materiale archivistico consultabile presso l’Archivio di Stato di
Napoli fornisce, inoltre, dati interessanti sull’evoluzione della rendita – e
sulle variazioni nella composizione della stessa – nell’arco di oltre un
secolo (dal 1619 al 1760) ricavata da ciascuna delle terre componenti lo
“stato” in esame. Nella serie dei Relevi è possibile rinvenire, difatti,
documenti che descrivono dettagliatamente il fruttato annuale del feudo
e l’entità dei diritti giurisdizionali esatti nel 1619 e nel 1650 (cioè all’indomani della rivolta di Masaniello), mentre fonti processuali forniscono
informazioni similari relativamente al 1759. Per operare una ricostruzione maggiormente esauriente si intende reperire, inoltre, una documentazione che dia dati dello stesso genere relativamente alla prima metà del
Settecento, in modo da poter seguire, senza eccessive soluzioni di continuità, l’andamento della rendita di questo considerevole complesso feudale lungo uno spazio di tempo ultrasecolare.
L’importanza di una tale indagine risulta evidente, poi, dalla considerazione di quanto profondamente si traformi in questi decenni la feudalità, ancora nel Settecento élite dominante, ma depotenziata dall’emersione di nuovi ceti non meno che dalle massicce immissioni nel suo seno
di molte famiglie provenienti da altri ordini sociali.

388

Lo “stato” d’Atri tra XVII e XVIII secolo

PAGINAT3.QXD:PAGINAT3.QXD

22.10.2010

18:22 Uhr

Seite 389

Lo studio che si vuole condurre ha – si è accennato – come dies ad
quem il 1760: successivamente a tale data il complesso feudale fu incamerato dal fisco, per mancanza di eredi, e da questo gestito per lungo
lasso di tempo (su tale tema esiste più di un lavoro di G. Incarnato). I criteri di amministrazione del governo divennero oggetto di discussione
all’interno di quella letteratura riformista che considerava un obiettivo
non più procrastinabile per lo sviluppo dell’economia del Regno una
reale trasformazione del regime feudale. Ed è proprio l’interesse mostrato dai contemporanei verso le vicende di questo feudo abruzzese all’indomani della sua devoluzione al fisco a spingere, infine, a conoscere la
sua storia anteriore.
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Il Carteggio di Bartolomeo Intieri
RICERCA

DI

RAFFAELE IOVINE

DIRETTA DA

RAFFAELE AJELLO

È solo negli ultimi tempi che le ricerche sul Settecento napoletano
hanno segnato un deciso balzo in avanti. Hanno compiuto, come suol
dirsi, un salto di qualità e di quantità. Le ragioni di questo ritardo investono, com’è noto, questioni di metodologia storiografica su cui non è
possibile in questa occasione soffermarsi. È da notare tuttavia che, molto
spesso, quella eredità di pensiero e di cultura è stata parcellizzata in studi
monografici anche importanti, ma consacrati più a definire linee di ricostruzione biografica, che a rendere palese l’azione ideologica e politica
degli intellettuali. Non sono ben conosciuti i gruppi o “partiti” nei quali
erano organizzati, ed è limitata la conoscenza delle strutture sociali, politiche, economiche del mondo in cui operarono e a cui si riferirono.
Oggi tuttavia, grazie anche a studi recenti, nuove linee di ricerca si sono
aperte ed il rinnovamento è certamente destinato a durare. Il presente
programma intende inserirsi in questa ripresa. Esso si prefigge lo scopo
di riprendere, per arricchirla delle nuove e più recenti scoperte, la riflessione già inaugurata dagli studi del Venturi e dell’Ajello su una figura
centrale dell’illuminismo napoletano: Bartolomeo Intieri.
Toscano di origini, ma napoletano di adozione, Intieri è stato una
delle personalità più complesse del Settecento italiano, che appare tale
anche per la mancanza di una personale produzione letteraria che
meglio ne espliciti il pensiero. Matematico “galileiano”, economista e
liberista “meloniano”, Depositario apostolico, inventore di nuove tecnologie agrarie, maestro di un’intera generazione di giovani, Intieri riuscì
ad accumulare nel corso della sua non breve esistenza una notevole fortuna al seguito delle potenti e nobili famiglie fiorentine dei Medici, dei
Corsini e dei Rinuccini, delle quali per tutta una vita fu agente economico e diplomatico. I resoconti della sua lunga attività di amministratore sono custoditi presso l’archivio della famiglia Corsini in Firenze. Da
quelle carte il ricercatore può ricavare una grossa mole d’informazioni
sull’attività di Intieri, studioso di problemi rurali, amministratore attento
a far quadrare i conti delle gestioni economiche, imprenditore sensibile

390

Il Carteggio di Bartolomeo Intieri

PAGINAT3.QXD:PAGINAT3.QXD

22.10.2010

18:22 Uhr

Seite 391

allo sviluppo del Regno. Le lettere, circa quattrocento, a Bartolomeo e
Filippo Corsini e quelle, purtroppo rare, ad Alessandro Rinuccini, che lì
sono conservate, costituiscono un’insostituibile fonte documentaria, che
non può non attrarre l’attenzione di chiunque voglia ricostruire le
vicende culturali e politiche del tempo. È appena il caso di ricordare che
in quell’ambiente si formarono uomini come Galiani, Broggia e Genovesi. Siamo di fronte senza dubbio ad una delle più vive e autentiche
testimonianze del riformismo napoletano.
Intieri, infatti, si pose al centro di un nuovo indirizzo di studi nel
Mezzogiorno. Con un orientamento intellettuale che privilegiava
l’osservazione della realtà nella sua interezza e complessità, fuori di ogni
partito preso di carattere aprioristico, egli si sforzava d’individuare schemi interpretativi capaci di realizzare soluzioni riformatrici. La sua passione per l’economia politica risale certamente agli anni giovanili. I tanti
libri che lesse sull’argomento, il contatto diretto con il mondo rurale di
cui conosceva ogni cosa, gli consentirono di formarsi una conoscenza
fresca e aggiornata dei modelli economici che oltr’Alpe e oltre mare
avevano fatta la fortuna di quei paesi. Quanta influenza abbia esercitata
sulle sue ricerche in questo campo la letteratura economica francese è
ancora da chiarire. Certo è che nel Regno essa contribuì ad irrobustire
un complesso e articolato strumentario ideologico che opponeva alla
cultura ufficiale aristotelico-scolastica – forte per tradizione, per peso
politico e per impatto sociale – una diversa concezione dello Stato, delle
sue funzioni e prerogative: uno Stato cioè che non si limitasse soltanto
ad adempiere ai compiti a cui clero e feudalità l’avevano relegato, ma che
al contrario assumesse una funzione di guida nel processo di sviluppo
sociale ed economico.
Questa mutata consapevolezza dell’azione legislatrice del potere
produsse l’effetto di piegare alla riflessione e all’analisi politiche l’interventismo pubblico nell’economia. Tematiche come l’imposizione fiscale
e la svalutazione monetaria venivano così esaminate e criticate, producendo ora nuove riflessioni, ora nuovi orientamenti ed indirizzi. Non fu
un caso che proprio sul tema della svalutazione monetaria si accese
attorno alla metà del secolo il dibattito, dando vita a due contrapposte
correnti: i seguaci del Melon, quelli cioè favorevoli in casi eccezionali
all’alzamento della moneta, e quelli del Dutot, molto più numerosi e
politicamente più influenti, sostenitori della stabilità monetaria.
Intieri, è noto, predicava il rifiuto di ogni formalismo letterario, di
ogni metafisica, in definitiva, di ogni sistema di pensiero che non si
richiamasse esplicitamente a principî di utilità economica e di benessere sociale. È stato dimostrato come a quel modello ideologico, da lui
stesso definito libertino ed “epicureo”, l’economista Carlo Antonio
Broggia non volle aderire. Mancò dunque a costui – che pure nel cenacolo intieriano aveva mosso i suoi primi, incerti passi da economista – il
coraggio di quella scelta di campo, che procurò a Ferdinando Galiani il
successo con il trattato sulla moneta e ad Antonio Genovesi la cattedra
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di economia: l’affermazione, cioè, del primato dell’economia sul moralismo, del benessere materiale sull’etica economica e sulle virtù eroiche,
dell’utilitarismo e dell’individualismo sull’utopia idealistica che animava
l’azione politica e civile degli “antichi”. Le ragioni speculative della
lunga polemica e della consequenziale rottura fra il Broggia e l’Intieri
sono oggi note e non possiamo che rifarci agli studi dell’Ajello, che per
primo ha saputo metterle in luce.
Ma Intieri era tutt’altro che un isolato. Un altro aspetto che questa
ricerca chiarirà riguarda la sua capacità di creare e ravvivare i rapporti
interni ad un consistente gruppo d’intellettuali, dediti, tra l’altro all’editoria clandestina. Dallo studio dei movimenti bancari d’Intieri, infatti, si
può risalire alle origini e alla natura politica di quella fitta rete di operazioni realizzate col movimento editoriale clandestino. Com’è noto, i
sempre più larghi spazi che quel movimento riuscì a conquistare furono
garantiti anche dalla magistratura togata, che non esercitava attivamente
il controllo sulla circolazione di libri proibiti, perché la difesa delle Regalie imponeva di evitare che la censura romana funzionasse.
Non che a Roma non si avesse una chiara percezione e dimensione
del fenomeno. Tutt’altro. Agli inizi del pontificato di Lorenzo Corsini la
controffensiva della Curia romana fu decisamente conservatrice e repressiva. Il 20 febbraio del 1731 arrivava a Napoli quale diplomatico pontificio Raniero Simonetti, curialista e decisamente ostile alle novità e alle
mode culturali del tempo. Sostituiva il nunzio Alamanni, personaggio
odiato e disprezzato dall’intero ceto civile, nobiltà compresa, per aspetti
non irrilevanti della sua personalità di uomo e di religioso. Con Simonetti s’inasprì ulteriormente lo scontro politico tra il potere laico e quello religioso. Nella Capitale si cercò di mettere in funzione la scure romana sulla libertà di pensiero. In quegli anni, la figura d’Intieri verrà delineandosi con sempre maggiore chiarezza e importanza. Egli godeva
ormai di un prestigio ed un potere molto ampi. Nel 1730, grazie all’appoggio dei Corsini, era stato anche nominato Depositario della Camera
Apostolica e del “sussidio quinquennale”. Sulla sua candidatura dovette
certo pesare la sua grande preparazione di amministratore e di contabile: esperienza che la famiglia Corsini conosceva molto bene. Sono pure
gli anni in cui ebbe inizio la difficile e tormentata attività dell’Accademia delle Scienze. Il suo fondatore, Celestino Galiani, apparirà continuamente citato nei rapporti del Simonetti. In questa ricerca saranno chiariti i vari aspetti della lunga controversia tra Intieri e il Nunzio: controversia che, strumentalmente articolata su elementi di contabilità interna
alla Nunziatura, si spostò sul piano politico dopo la denunzia al Sant’Uffizio del Cappellano Maggiore da parte del Simonetti.
Sul fronte civile, com’è noto, una nuova componente sociale, laica e
progressista, andava faticosamente inserendosi nelle strutture stesse dello
Stato, ai vertici della sua amministrazione, maneggiando le leve più
influenti del controllo sociale. E questi erano i segni evidenti di un sempre più fiducioso atteggiamento del potere nei confronti di questo ceto
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civile, verso l’armatura giurisdizionalistica di cui si era, non senza forti
resistenze, dotato e, in definitiva, di un progressivo sganciamento politico dalla feudalità. A questa nuova prospettiva guardavano con fiduciosa
attesa Intieri e Celestino Galiani. Proprio loro furono tra i primi ad
accogliere il nuovo re Carlo di Borbone nel 1734, al suo arrivo alle porte
di Napoli: speravano di trovare in lui il punto di riferimento di un coraggioso programma di riforme economiche che migliorasse le condizioni
di miseria delle grandi masse contadine e garantisse quello slancio produttivo e commerciale che caratterizzava le grandi potenze dell’Europa
del Settecento. Al rinnovato clima politico essi legavano inoltre il successo di possibili e credibili progetti di riforma dell’ordinamento universitario. Essi cercavano così di radicare nelle generazioni, già di per se
stesse inclini a seguire i modelli culturali più in voga, elementi comuni
d’interesse per gli studi sociali, capacità critiche di confronto e di analisi, una visione della società meno particolaristica, più attiva e più giusta.
Dopo gli anni Quaranta, la morte di papa Corsini e gli eventi politici che allontanarono dal Regno il duca di Montealegre posero in crisi
l’influenza d’Intieri sul Governo. Egli perse i principali riferimenti laici
e religiosi, e si ritirò sempre più spesso nella sua villa di Massa Equana.
Lì – ci racconta il Genovesi – si diede alle conversazioni intorno alla
ragione umana, alla natura fisica, alle finalità del commercio, all’economia dello Stato e alla meccanica. Molti degli amici che continuarono a
frequentarlo condivisero con lui la passione per le nuove tecnologie
agrarie e la scoperta di nuovi espedienti agronomici. Le lettere al duca
Filippo ci fanno assistere a questo rinnovato e giovanile entusiasmo d’Intieri per gli aspetti pratici dell’esperienza umana.
È stato notato che, non potendo più esplicare un’influenza politica
centrale, egli aggirò l’ostacolo e puntò sulla società, sulla cultura, sull’insegnamento dei giovani. In questo restaurato ambiente d’interessi per
l’economia civile e per la riforma dei costumi nacque la cattedra di
Meccanica e Commercio. Il Genovesi, nella sua lunga e spesso contrastata esperienza didattica, si sforzò di ricondurre ad unità di pensiero ed
organicità di riflessione tutti gli elementi che in quell’ambiente aveva
trovati. Il Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze, pubblicato nel
1753 e interamente dedicato ad Intieri, veniva presentato al pubblico
come il manifesto di un nuovo ideale economico, il segno di una svolta
essenziale nella storia del paese. Da allora, alcune proposte dei riformatori furono prese in considerazione, anche se sotto la pressione di eventi eccezionali e destabilizzanti come la terribile carestia del 1764. In
quella tragica circostanza, il dibattito sulla liberalizzazione del commercio del grano, pilastro fondamentale della nuova cultura economica
anglosassone, ritornava di attualità. Ci si rese conto in quel momento che
la politica mercantilistica, che in tutta Europa volgeva al declino, scoraggiava l’iniziativa privata e la indirizzava, in un paese le cui strutture economiche erano ancora drasticamente arretrate, verso impieghi parassitari: il capitale privato era sottratto all’economia degli investimenti nel set-
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tore rurale. Tutta la produzione letteraria di Antonio Genovesi, successiva a quell’esperienza, avrebbe risentito dell’impostazione robustamente
tecnica e specialistica che egli riuscì a trasmettergli.
Il compito principale che si pone la ricerca qui presentata è, quindi,
quello d’illuminare appieno la figura d’Intieri, realizzando una monografia sulla sua personalità. Ma l’indagine sui carteggi inediti intieriani,
eccezionalmente ampî e solo in piccola parte fino ad ora esplorati, facendo emergere le larghe ed intense trame epistolari tra gl’intellettuali che
furono con lui portatori della nuova mentalità, consentirà di realizzare
un decisivo incremento nella conoscenza del contributo napoletano ai
progressi della cultura italiana.
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Il carteggio tra Ferdinando Galiani e Lorenzo Mehus
(1753-1786)
RICERCA

DIRETTA DA

GIUSEPPE NICOLETTI

Con questa ricerca si intende prendere in esame il carteggio (fino ad
oggi in gran parte inedito) intrattenuto da Ferdinando Galiani con l’abate fiorentino Lorenzo Mehus. Il carteggio copre un arco temporale
più che trentennale (1753-1786) e risulta uno dei più cospicui – se non
proprio il più cospicuo – fra i numerosi carteggi che l’economista napoletano (celebrato nelle storie letterarie, fra l’altro, proprio per le sue qualità di epistolografo) ebbe a intessere con gli amici di Toscana, da lui avvicinati, nella maggior parte dei casi, durante il suo viaggio per l’Italia
compiuto all’indomani della pubblicazione del giovanile capolavoro
Della moneta.
L’interesse della ricerca per questo scambio epistolare risiede prima
di tutto nell’ampiezza dei motivi culturali e delle materie trattate, nonché nella qualità dei giudizi disseminati in molte delle lettere. Lo studio
muoverà dall’analisi del rilievo politico-istituzionale che il Mehus ebbe,
ad onta dell’ufficio da lui occupato in vita, piuttosto modesto, di bibliotecario della Laurenziana. Egli fu uno studioso di grande prestigio e
rinomanza soprattutto nel settore della storia letteraria e della filologia
umanistica: fu editore di importanti testi specie di autori quattrocenteschi, occupandosi più in particolare di raccolte epistolografiche.Va detto,
altresì, che nell’ultima fase della sua attività il Mehus prese a interessarsi
anche di problematiche più strettamente inerenti l’orientamento riformista del Granducato toscano, e per questo ebbe dal Granduca Pietro
Leopoldo l’incarico di redigere un paio di opere di carattere storico che
sarebbero servite da supporto e da giustificazione storica all’intrapresa di
riforme ritenute improcrastinabili.
Alla presentazione del Mehus seguirà quella del Galiani, noto per la
poliedricità dei suoi interessi, legato alla cultura letteraria della nostra tradizione alta e occupato, non sempre a livello di mero dilettantismo, in
questioni e ricerche afferenti alla numismatica, alle antichità greche e
romane (ed etrusche), alla epigrafia e in genere a quelle discipline che
nel Settecento passavano sotto il nome di antiquaria.
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Lo studio del carteggio Galiani-Mehus permette, quindi, di seguire
le argomentazioni di due personaggi al centro della discussione e della
cultura del XVIII secolo. D’altro canto, la figura dell’abate napoletano,
indubbiamente più rilevante e collocata storicamente in un crocevia di
esperienze cosmopolite assai più interessanti rispetto a quelle che sono
proprie dello studioso fiorentino, attende ancora di essere lumeggiata
convenientemente, e a questo scopo lo studio dei carteggi inediti può
risultare un utile contributo.
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Opere complete di Francesco Mario Pagano
PROGETTO

DI RICERCHE CONCEPITO DA

LUIGI FIRPO

Francesco Mario Pagano (1748-1799) di Brienza, in Basilicata, una
delle figure più eminenti dell’Illuminismo meridionale, attende ancora
un’edizione organica e completa dei suoi numerosi scritti. Prima che l’Istituto avviasse questo programma di ricerche, mancava addirittura una
decorosa edizione critica dell’opera sua maggiore: i fondamentali Saggi
politici. Infatti, la vasta diffusione dei Saggi fra l’età napoleonica e il Risorgimento, alimentata da una quindicina di ristampe fra il 1800 e il 1848,
non ha avuto altro seguito, se non l’impressione bolognese del 1936,
sciatta, poverissima di note e sconciata da sistematiche mutilazioni. Ma è
l’intera opera del Pagano, oggi dispersa in stampe settecentesche rarefatte dalle persecuzioni della censura, o affidata a pubblicazioni erudite e
male accessibili, che deve essere riunita, accertata criticamente, annotata
e resa finalmente disponibile nella sua interezza ai moderni lettori. Un’edizione che per rigore e decoro possa ambire al titolo di “nazionale” renderà concreto il tributo ideale di cui il Mezzogiorno è debitore a questo suo grande figlio, e Napoli in particolare, che Pagano sognò libera e
prospera, per questa ferma speranza di riscatto offrendo sul patibolo la
propria vita. Possono suonare oggi di alto ammonimento per tutti gli
Italiani i valori che Pagano seppe esprimere con rara coerenza nel corso
dell’intera sua vita: l’amore per gli studî severi, l’austerità della condotta,
il ripudio di ogni avidità o ambizione, la devozione alla giustizia temperata da un vivo senso di umanità, il sentimento del dovere verso la comunità civile, l’inflessibile fedeltà ai proprî ideali spinta fino al sacrificio
supremo. Un ragionevole programma di edizione prevede l’ordinamento dei materiali disponibili in tre gruppi di mole pressoché eguale: anzitutto i Saggi, l’opera di gran lunga più ampia, nota ed eminente, quasi
una summa del pensiero civile del Pagano; poi gli Scritti giuridici, dalle
riflessioni sul diritto romano alle allegazioni forensi, dalle analisi del
diritto e della procedura penali alla legislazione predisposta per la breve
e gloriosa Repubblica Napoletana del 1799; infine gli Scritti vari, filosofici e poetici, letterari ed eruditi.
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Le ricerche per l’edizione delle Opere di Francesco Mario Pagano,
promosse da Luigi Firpo e proseguite dall’Istituto dopo la sua scomparsa, sono in pieno svolgimento e prevedono il seguente piano di pubblicazione:
Volume I: Saggi politici. De’ principii, progressi e decadenza delle società.
Edizione seconda, corretta ed accresciuta (1791-1792). A cura di Luigi Firpo
e Laura Salvetti Firpo; nota al testo, tavola delle emendazioni, dodici
tavole fuori testo e indice dei nomi; con una postfazione di Laura Salvetti Firpo e il saggio «Francesco Mario Pagano» di Luigi Firpo. Il volume è stato pubblicato a Napoli, presso Vivarium, nel 1993.
Volume II: Saggi politici (1783-1785) e altri scritti etico-politici (in corso
di stampa).
Volume III: Scritti giuridici; Politicum universae Romanorum nomothesiae
examen (1768); Considerazioni sul processo criminale (1787); Ragionamento
sulla libertà del commercio del pesce (1789); Principî del codice penale e Teoria delle prove (1795); Progetto di Costituzione della Repubblica Napoletana (1799);
Testi legislativi del 1799.
Volume IV: Scritti letterari; Disegno del sistema della scienza degli uffizi
(1769); Canzone al P. Gerardo degli Angeli (1771); Teatro (Gli esuli Tebani; Il
Gerbino; L’Agamennone; Il Corradino; L’Emilia; Cantata per G. Pegnalver)
(1782-1794); In morte di Gaetano Filangieri (1788); Epigrafe a Carlo Linneo
(1789). Bibliografia.
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L’Opera omnia di Giuseppe Maria Galanti
RICERCHE

DIRETTE DA

AUGUSTO PLACANICA

Il grande interesse per la figura e l’opera di Giuseppe Maria Galanti
(Santa Croce di Morcone [oggi del Sannio] 1743-Napoli 1806) si è sempre scontrato con lo stato dei suoi scritti, editi solo per una parte, e dei
quali resta celeberrima la Descrizione storica e geografica delle Sicilie, che
costituisce il primo grandioso tentativo di rivisitazione globale del Mezzogiorno nelle sue strutture economiche, sociopolitiche e istituzionali,
realizzata in modo critico e documentato. Studioso e uomo politico di
altissimo rango, vissuto nel delicatissimo trapasso dell’antico regime
all’età rivoluzionaria, amato e protetto dai sovrani ma detestato dalla
classe politica dei paglietti napoletani (che egli ricambiava con pari
disprezzo), Galanti rappresenta, con la sua indipendenza di giudizio, la
sua grandissima esperienza del territorio e delle istituzioni meridionali,
la sua severa e asciutta scrittura, il risultato più alto della scuola di Antonio Genovesi (di cui egli avrebbe scritto un Elogio fatto oggetto di
accentuate persecuzioni). Alla caustica sbrigliatezza di un Galiani e all’acume filosofico di un Pagano, Galanti contrappone una grande competenza in materia socioeconomica e istituzionale, e, soprattutto, una grande padronanza dei metodi statistici, che trovano in lui uno dei massimi
cultori del tempo (se pure scarsamente noto, dato lo stato delle sue opere
su tale versante, per larghissima parte inedite), e, per il Mezzogiorno,
indubbiamente il primo ad usarne sistematicamente. Questa competenza il Galanti mostra anche nel corso di missioni a Roma e a Firenze, per
studiarvi le relative organizzazioni politiche ed economiche. Organizzatore di cultura coraggiosissimo, il Galanti fondò una casa editrice dichiaratamente preposta alla diffusione di recenti opere straniere di natura storica, economica, istituzionale, filosofica: ne ebbe in cambio incomprensioni e persecuzioni. Ma la sua coerenza, che lo aveva visto – lui, così
legato alla dinastia – osare addirittura un rapporto di conoscenza e comprensione con gli ambienti massonici più avanzati, rimase saldissima fino
alla fine. Non è strano che il governo repubblicano del Novantanove si
adoperasse in ogni modo per averlo tra i suoi maggiorenti; e non stupi-
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sce che Galanti se ne tenesse lontano, non per nostalgia verso il vecchio
governo – che egli aveva criticato con forza – ma per la convinta insofferenza verso le novità che, a suo credere, fossero di facciata e non lungamente preparate.
A parte gli accenni nelle Memorie storiche del mio tempo e nelle due
allegazioni Memorie per la società letteraria e tipografica (Napoli, 15 settembre 1783) e Difesa dell’avvocato don Giuseppe Maria Galanti contro due de’
suoi soci di un ramo della Società letteraria e tipografica (Napoli, 15 novembre
1783), le notizie sulle opere di Galanti diventano sempre più complicate a partire dagli anni di poco successivi alla sua scomparsa. Il fratello
Luigi, notissimo geografo, già nel 1824 scriveva a Francesco Saverio Salfi
comunicandogli l’intenzione di pubblicare integralmente le opere di
Giuseppe Maria: «Forse – egli osservava – le opere inedite, sebbene non
abbiano avuto l’ultima mano, sono più interessanti di quelle che conosce il pubblico». In effetti, Luigi Galanti cercò di realizzare un elenco
delle opere inedite, di cui egli aveva piena conoscenza giacché si trovavano nella casa avita di Santa Croce. Ma l’edizione non ebbe la fortuna
di vedere la luce; si aggiunga che, decennio dopo decennio, mentre cresceva negli studiosi meridionali (dal Croce al Nicolini, dal Cortese al
Monti) il desiderio di vedere realizzata l’impresa, l’elenco dei manoscritti
si andava deformando nelle successive copie, mentre, per soprammercato, tutto il fondo manoscritto galantiano, se da una parte restava precluso alla conoscenza degli studiosi per gli ostacoli interposti dagli eredi,
dall’altra restava esposto a qualche episodica sottrazione e manipolazione da parte di eruditi locali o di episodici studiosi di qualche settore e di
qualche argomento.
Nonostante i tentativi di pervenire a un’edizione completa (anche
col sostegno di istituzioni preposte alla bisogna), a tutt’oggi le edizioni recenti sono assolutamente parziali, poche e limitate. Praticamente –
e questa rassegna non ambisce a completezza – sono apparse soltanto:
le Memorie storiche del mio tempo, curate dal Demarco (sui manoscritti,
ma non in edizione critica e senza note); la Descrizione storica e geografica delle Sicilie (senza note, pur così necessarie, ed esemplata e collazionata sulle varie edizioni pubblicate, ma non sull’ultima edizione, corretta e integrata sulle bozze, di mano dello stesso autore, in previsione
di una nuova edizione complessiva); il Giornale di viaggio in Calabria,
corredato da scritti integrativi di Galanti e di suoi corrispondenti e con
il completo apparato delle varianti (donde la seconda edizione, col
titolo Scritti sulla Calabria); gli Scritti sul Molise, a cura di Francesco
Barra; le Osservazioni intorno ai romanzi, alla morale e ai diversi sentimenti a cura di Elio Guagnini; le Relazioni sulla Puglia a cura di E. Panareo.
Vanno poi ricordate altre edizioni dei decenni passati (in genere relazioni galantiane su determinate regioni del Mezzogiorno, come quelle curate da Sylos, De Giorgi e Mora a fine Ottocento, o da Tommaso
Fiore negli anni Cinquanta), oltre a varie altre ristampe, anastatiche o
meno, ora con brevi introduzioni di vari curatori (si pensi all’Elogio del-
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l’Abate Genovesi a cura del Galasso), ora nude riproduzioni dei testi
antichi (come è il caso del Testamento forense).
Ma, per i motivi che ormai si comprendono, tutte queste edizioni,
oltre a concernere solo una piccolissima parte del corpus galantiano, non
sono state realizzate in un quadro armonico e organico complessivo, che
facesse tener conto di tutto il corpus contemporaneamente, che è rimasto a lungo oscuro e malnoto. Si pensi che Franco Venturi, nel suo splendido volume dei Riformatori napoletani della collana ricciardiana (1962),
tentò una sommaria elencazione dei mazzi manoscritti residui nell’archivio di casa Galanti, ma senza sufficienti riscontri con lo stato dell’archivio Santa Croce, sì che quel suo stesso elenco è assolutamente inutilizzabile, per il semplice motivo che non corrisponde affatto allo stato
attuale del fondo manoscritto.
Solo recentemente, per la prima e unica volta, tutto il corpus galantiano conservato nella Casa Galanti di Santa Croce del Sannio è stato
messo a disposizione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, grazie
alla liberale disponibilità del Conte Rocco Maria Galanti, detentore di
ogni diritto sul destino dei manoscritti. Si è potuto così procedere alla
progettazione dell’edizione critica, promossa dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici e dal Centro Studi “Antonio Genovesi” per la storia economica e sociale dell’Università di Salerno, nonché con l’interessamento del conte Rocco Maria Galanti e della sua famiglia. L’edizione, diretta da Augusto Placanica, con un Comitato di redazione composto da
Atanasio Mozzillo, Monica Bartolucci e Claudia Placanica, comprenderà, in venti volumi in più tomi, tutte le opere di Giuseppe Maria
Galanti, edite e inedite, con introduzioni storico-critiche, commenti esegetici, note ai testi e apparati delle varianti.
AUGUSTO PLACANICA
Nell’àmbito del progetto, sono stati finora pubblicati i seguenti volumi, tutti per i tipi della casa editrice Di Mauro di Cava de’ Tirreni: Scritti sulla Calabria, a cura di Augusto Placanica, 1993; Descrizione del contado
del Molise, a cura di Francesco Barra, 1993; Memorie storiche del mio tempo
e altri scritti di natura biografica (1761-1806), a cura di Augusto Placanica,
1996; Descrizione della città di Napoli e del suo contorno, a cura di Maria
Rosaria Pelizzari col raffronto con le altre edizioni, precedenti e successive, anche quelle curate da Luigi Galanti nel secolo XIX, 2000; Pensieri vari e altri scritti della tarda maturità, a cura di Augusto Placanica, 2000;
Prospetto storico sulle vicende del genere umano, volume I, Preliminari, a cura di
Augusto Placanica e con una postfazione di Fulvio Tessitore, 2000.
A questi volumi faranno seguito le seguenti edizioni: Osservazioni
intorno ai romanzi (a cura di Sebastiano Martelli e Franco Vitelli, col corredo di altri scritti, come quelli Dello spirito della religione cristiana e quelli Sulla sacra eloquenza); Prospetto storico sulle vicende del Genere umano, volu-
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me II, Oriente (a cura di Luigi Gallo); Prospetto storico sulle vicende del Genere umano, volume III, Grecia (a cura di Luigi Gallo); Prospetto storico sulle
vicende del Genere umano, volume IV, Roma (a cura di Arnaldo Marcone);
Prospetto storico sulle vicende del Genere umano, volume V, Medioevo ed Età
moderna (a cura di Augusto Placanica); Elogio del Genovesi (a cura di Giuseppe Galasso, insieme con l’inedito volume di risposta polemica di
Galanti all’abate Magli); Corrispondenza (a cura di Luigi Barionovi, che
comprende anche testi editi ma finora privi di riscontri); Elogio del
Machiavelli, e scritture di natura politica e sociale (a cura di Rosario Villari ed
Augusto Placanica); Scritti sull’Italia moderna (a cura di Mirella Mafrici,
con la Descrizione dell’Italia del 1782-1791 – dall’aggiornamento della
Neue Erdschreibung di Busching fino alle edizioni napoletane – quella
del 1806, e il giornale di viaggio del 1804); Scritti sull’Italia antica (a cura
di Giuseppe Giarrizzo); Relazioni varie (a cura di Anna Maria Rao, con
tutte le relazioni e memorie presentate alla Corte e al Governo, all’infuori dell’incarico di visitatore delle province); Memoria sulle Imposte (a
cura di Diomede Ivone); Scritti sull’Abruzzo (a cura di Angiola De Matteis, con una relazione di visita sulla Campania); Allegazioni forensi (a cura
di Carmela Maria Spadaro e Raffaele Ajello); Testamento forense (a cura di
Ileana del Bagno e Raffaele Ajello); Letteratura napoletana (a cura di Sebastiano Martelli); Scritti sulle Puglie (a cura di Giuseppe Poli); Memoria sui
Banchi di Napoli del 1799 (a cura di Vincenzo Conte, corredata dalla consimile relazione del Diodati); Descrizione delle Sicilie (in tomi coordinati
da Francesco Barra); Giuseppe Maria Galanti editore (a cura di Maria Consiglia Napoli, con gli scritti e gli atti relativi); Libri e manoscritti di Giuseppe Maria Galanti, volume II, Bio-bibliografia e inventario di altre carte (a
cura di Isabella Ceccopieri-Galanti, Luigi Barionovi ed Enrico Narciso,
con estensione alla famiglia Galanti fino ad oggi, insieme con una bibliografia ragionata).
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Per un’enciclopedia della Rivoluzione napoletana del 1799
RICERCA

DI

PIETRO GARGANO

Il progetto si propone la realizzazione di una sorta di enciclopedia
che racconti nei fatti e nelle immagini la storia della rivoluzione napoletana del 1799. L’obiettivo è quello di aggiornare e ampliare, grazie alle
ricerche dell’ultimo secolo, due opere fondamentali della storiografia italiana: l’Albo del primo centenario (di Croce, D’Ayala, Di Giacomo, Ceci)
e lo studio di Giustino Fortunato sui patrioti giustiziati.
La ricerca si articola in quattro sezioni. La prima verterà sul periodo dal
primo giugno 1799 (le impiccagioni di Procida) all’11 settembre 1800
(esecuzione della Sanfelice) e raccoglierà le biografie esaurienti di tutti i
martiri, dei principali caduti in battaglia (come Toscano e Serio), dei repubblicani suicidi (come Velasco, Bruno e Cavalcabò), delle vedove e delle
madri che morirono di dolore o si tolsero la vita. Le biografie saranno corredate da testimonianze coeve molto ampie e dai documenti indispensabili alla comprensione, nonché da un repertorio iconografico che comprenderà, insieme ai ritratti “canonici”, i momenti più rilevanti del recente
bicentenario, foto e riproduzioni di nuovi quadri dedicati al 1799 (ad esempio i cicli pittorici di Armando De Stefano, Maurizio Valenzi e Bruno
Caruso). Un’attenzione particolare sarà dedicata ai luoghi della rivoluzione
oggi – ad esempio Palazzo Serra di Cassano, piazza Mercato, Vigliena
ristrutturata, le case di Eleonora, Cirillo, Luisa Sanfelice – con fotografie
appositamente scattate. Sempre in questa sezione saranno raccolte le notizie relative alle tre Giunte di Stato (con le biografie di tutti gli aguzzini), alle
carceri e alle navi-prigione, ai Bianchi della Giustizia, nonché l’elenco delle
condanne a morte commutate in ergastolo e dei giustiziati di cui tuttora
non si conosce il luogo e la data dell’esecuzione.
Nella seconda sezione si raccoglieranno le biografie dei patrioti
uccisi nelle strade dagli insorgenti o dai sanfedisti di Ruffo, in battaglia
o secondo “giustizia sommaria”. Si seguirà un criterio geografico: provincia per provincia, paese per paese. Il corredo iconografico relativo a
queste biografie sarebbe del tutto inedito, poiché finora sono state pubblicate ben poche immagini dei caduti nel Sud più profondo.
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La terza sezione comprenderà una accurata indagine sugli esuli. Adoperando le Filiazioni, le Note, i Notamenti esistenti negli Archivi di
Stato e notarili, ricostruendo in larga parte i documenti distrutti dal re o
dall’incuria dei burocrati, è possibile mettere insieme un elenco inedito,
sia per la mole dei dati sia per la complessità, dei patrioti condannati
all’esilio, al bando o all’espulsione dai giudici del Borbone. Il criterio
seguito, per facilitare la ricerca, sarà quello dell’ordine alfabetico. Ogni
voce comprenderà i dati anagrafici dell’esule, l’entità della condanna, le
schede segnaletiche della polizia borbonica. Attraverso questi dati è possibile fornire agli studiosi materiali di difficile reperibilità, che potranno
fare emergere alcuni aspetti salienti finora trascurati, come, ad esempio,
la partecipazione alla rivoluzione napoletana di tantissimi giovani meno
che ventenni e di molti cittadini venuti dal nord della Penisola a difendere la Repubblica napoletana, nonché il largo coinvolgimento delle
donne e dei sacerdoti.
La quarta sezione, infine, sarà dedicata alla vita della Repubblica
napoletana, dalle sue radici spirituali fino all’ultimo dei suoi giorni. Essa
raccoglierà una serie di saggi e di schede sulle idee che hanno animato
la Repubblica e sugli eventi che ne hanno scandito la storia.
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Il concetto di “rivoluzione passiva” in Cuoco
e la categoria di “astratto” in Hegel
RICERCA

DI

FIORINDA LI VIGNI

Il Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli del 1799 di Vincenzo Cuoco
presenta un giro di pensieri intorno alla Rivoluzione francese che rinvia
alle considerazioni hegeliane su quell’evento epocale. Anche studiando i
critici di Cuoco, vengono alla luce una serie di punti d’incontro con la
vicenda hegeliana: convergenze “biografiche” e letterarie, analogie nella
lettura “ideologica” dei due autori che è stata nel tempo elaborata. C’è
da aggiungere che il Saggio fu pubblicato in Germania nel 1805 e recensito dalla rivista «Minerva», che il filosofo tedesco seguiva assiduamente.
Il problema del rapporto, diretto o indiretto, fra i due autori non è
stato mai studiato a fondo. La questione non è esclusivamente “filologica” e forse in questi termini è di improbabile soluzione. Il fatto è che si
propone qui un problema di carattere filosofico generale, che risulta
connesso a una serie di questioni che paiono di estremo interesse.
Nelle reazioni suscitate, in Germania e altrove, dalla Rivoluzione francese, la categoria di “astratto” svolge un ruolo di primo piano. Essa può
assumere connotati decisamente antirivoluzionari – Burke, Gentz – e come
tale si prospetta in alcune delle espressioni del romanticismo che in quegli
anni si vengono formando. D’altra parte questa categoria è stata rivendicata – in parte dallo stesso Hegel, ma già in Kant – come quel “salto in avanti” che ha agito da lievito nel mondo moderno per la rivendicazione dei
diritti dell’uomo. Né in Hegel, né in Cuoco l’accusa di astrattezza si configura semplicemente come rigetto della rivoluzione. Il loro discorso è molto
più articolato. In ogni caso, negare la validità dell’assimilazione dei due
autori ad un’impostazione operante anche nella propaganda antirivoluzionaria non vale semplicemente a decidere della collocazione “ideologica”
dei due personaggi, a stabilire il loro essere più o meno progressisti, più o
meno moderati o conservatori. In tale presa di posizione sono implicati
problemi filosofici di ben altra rilevanza, ed è per questo motivo che il
parallelo, il confronto fra Hegel e Cuoco presenta un interesse specifico. È
infatti qui in questione, fra le altre cose, la reazione variamente modulata
che in quegli anni si viene formando nei confronti dell’Illuminismo.
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La ricerca intende mostrare come Hegel e Cuoco non possano essere appiattiti sull’accusa di “antistoricismo” rivolta al secolo XVIII. L’accusa di astrattezza rivolta alla rivoluzione e ai rivoluzionari non implica,
né in Hegel, né in Cuoco una posizione acriticamente antirivoluzionaria. Piuttosto, in entrambi i casi, essa si configura come critica di una
rivoluzione, per così dire, solo “politica”, che non implichi cioè al tempo
stesso una rivoluzione delle coscienze. Per Hegel questa trasformazione
si identifica con la liberazione delle coscienze operata dalla riforma protestante, la quale avrebbe posto le basi per la realizzazione storica di uno
Stato “razionale”. Le rivoluzioni nei paesi latini – viene menzionata
anche Napoli – sono per il filosofo destinate a concludersi necessariamente in un bagno di sangue, perché qui è mancata quella riforma delle
coscienze che sola può rendere l’uomo libero. Non così diverso era il
problema posto da Vincenzo Cuoco, che riuniva intorno al concetto di
“rivoluzione passiva” gli ostacoli connessi alla formazione di una “opinione pubblica” che sola avrebbe potuto garantire il passaggio verso
quella che oggi definiremmo una “modernizzazione” del paese, nello
spirito unitario che egli, anticipando il Risorgimento, mirava a suscitare.
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La Chiesa nella rivoluzione napoletana del 1799
RICERCA

DI

NICOLA BARONE

DIRETTA DA

PIERROBERTO SCARAMELLA

La ricerca della quale si propone qui di seguito il progetto parte dalla
constatazione oggettiva che, anche negli ultimi anni, una riconsiderazione complessiva del fenomeno della Repubblica napoletana non ha sentito il bisogno di scandagliare compiutamente fondi archivistici che sono
stati, per buona parte del XX secolo, inaccessibili agli studiosi. Per contro, gli storici del fenomeno rivoluzionario hanno puntato la loro attenzione, nella maggioranza dei casi, sul rapporto tra classi sociali e gruppi
delle èlites culturali tra rivoluzione e restaurazione. La Chiesa, sia in quanto istituzione, sia considerata come corpo sociale dalla natura fibrosa e
complessa, è restata marginalmente toccata da lavori scientifici, se non
nell’ottica dell’incontro-scontro con lo Stato rivoluzionario, e del lungo
periodo della restaurazione. Restavano nell’ombra una sistematica individuazione e una precisa definizione del clero che appoggiò l’evento rivoluzionario, al di là delle personalità di spicco che sono state studiate, qualche tempo addietro, da Domenico Ambrasi.
Il rapporto tra Chiesa e Rivoluzione, in un progetto di ricerca di
largo respiro, deve essere indagato su quattro versanti principali:
1. Rapporti tra Chiesa come istituzione ed avvenimenti rivoluzionari,
ai quali fa seguito l’insorgenza e la repressione. La Chiesa non fu compatta,
neanche ai suoi vertici, nell’offrire una visione univoca degli avvenimenti.
Al contrario, essa da un lato scese a patti con i rivoluzionari e, dall’altro
canto, fornì in più di un caso personaggi di spicco che collaborarono con
il nuovo governo.
2. Al di là dell’istituzione e dei vertici della Chiesa bisogna studiare
la composizione del clero rivoluzionario, la sua cultura, l’atteggiamento
assunto durante la rivoluzione e durante la repressione.
3. Per contro, sul versante opposto, bisogna studiare l’atteggiamento
dei lealisti, l’utilizzazione dei “miracoli antirivoluzionari”, l’estensione
del fenomeno, la disarticolazione sociale del clero durante la rivoluzione
e la sua ricomposizione nel periodo successivo.
4. A Napoli funzionava, presso la curia arcivescovile, un tribunale
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civile ed uno criminale per chierici, ecclesiastici e quei laici implicati in
processi che cadevano sotto la giurisdizione ecclesiastica. La ricerca deve
mettere in luce l’attività dei tribunali ecclesiastici durante e dopo il
periodo della Repubblica napoletana. Sia per ciò che concerne l’attività
giudiziaria in sé, sia per i rapporti tra tribunali ecclesiastici e tribunali di
Stato, gli studi in merito sono scarsissimi. In particolare, l’indagine deve
cercare di rispondere alle seguenti questioni: è esistita una repressione
interna alla Chiesa napoletana, e cioè separata dalle ben note vicende dei
tribunali laici? Quale è stato l’atteggiamento della Chiesa nei confronti
dei preti rivoluzionari, tra i quali anche Vescovi, condannati a morte e
giustiziati? Questo problema non è di poco conto, poiché la Chiesa arrogava a sé il diritto di giudicare ecclesiastici e i casi di giustizia resa a preti
senza l’intervento curiale avevano sempre portato a gravi crisi nei rapporti tra Stato e Chiesa. Per i sacerdoti rivoluzionari ci fu una repressione di tipo civile, oltre che criminale? Ci fu, cioè, una via legale per espropriarli di beni o benefici?
Uno studio accurato che metta a fuoco questi diversi aspetti del
rapporto tra Chiesa napoletana e Repubblica napoletana abbisogna di
una ricerca archivistica che utilizzi fonti diverse, provenienti dai diversi archivi diocesani, e primo tra tutti quello di Napoli. Presso l’Archivio Storico Diocesano di Napoli esistono, ancora non inventariati, i
processi criminali e civili per gli gli anni 1799-1800, nei quali si è già
ritrovata una documentazione riguardante la rivoluzione e la Repubblica. Per ciò che concerne i processi civili, in più di un’occasione
all’arresto nei tribunali ecclesiastici seguiva l’esproprio dei beni che
però non era facilmente ottenibile. Sul versante propriamente criminale, l’attività del tribunale sembrerebbe muoversi su due fronti:
repressione e controllo di quella parte del clero colluso con la Repubblica ed ossessiva attenzione per il mantenimento di quello che veniva
chiamato l’«Honore del Clero», cioè la cura nel seguire le cause degli
ecclesiastici nelle mani dei laici, con il tentativo di ottenere il trasferimento dei processi in sede curiale. Accanto alle fonti giudiziarie bisogna ricordare che si trova presso l’Archivio Diocesano di Napoli anche
la corrispondenza del vicario generale, sia con le fazioni francesi ed i
capi della rivoluzione, sia con il cardinale esule e la Curia romana.
Sempre per ciò che concerne la fonte epistolare, a Roma, presso la
Biblioteca Apostolica Vaticana e Archivio Segreto Vaticano, bisognerà
studiare la corrispondenza dei nunzi pontifici dal 1796 al 1800. Si
tenga inoltre presente che attualmente l’Archivio dei Bianchi della
giustizia, tradizionalmente la fonte privilegiata per cercare di quantizzare gli effetti della repressione, è oggi presso l’Archivio Diocesano di
Napoli ed ivi consultabile, dopo la sua inventariazione. Su questa fonte,
anche se ampiamente studiata, c’è bisogno di un rinnovato lavoro tendente a formare una griglia documentaria facendo interagire tra loro
fonti diverse.
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L’Abruzzo Citra nel decennio francese
RICERCA

DI

MARIA ROSARIA RESCIGNO

DIRETTA DA

ALFONSO SCIROCCO

La ricerca qui presentata mira a ricostruire il processo di recezione, diffusione e consolidamento del nuovo modello statuale che tanta parte ebbe
nel generale svecchiamento della società meridionale e, in particolare, della
realtà provinciale dell’Abruzzo Citra, scelta in funzione delle peculiarità,
prima fra tutte l’essere regione di confine, che essa presentava.
Le fonti utilizzate sono diverse, dal «Giornale d’Intendenza» ai verbali dei consigli provinciali e distrettuali, dalla corrispondenza intercorsa tra gli intendenti succedutisi alla guida del Chietino ed il ministro dell’Interno alle visite che quei funzionari svolsero nel territorio provinciale. Questi documenti hanno un duplice pregio: sono eterogenei tra
loro, in quanto, prodotti da soggetti diversi, e quindi permettono di avere
differenti punti di osservazione; allo stesso tempo si presentano in serie
completa, preservando in questo modo dai rischi che un buco cronologico nella documentazione spesso comporta.
Il «Giornale d’Intendenza» – pubblicazione dai fini eminentemente
amministrativi che vide la luce, com’è noto, proprio nel corso del
Decennio per iniziativa del primo intendente di Abruzzo Citeriore, il
francese Pierre Joseph Briot – e le visite – anch’esse di carattere amministrativo – condotte dagli intendenti illuminano sull’azione che il massimo rappresentante governativo della provincia svolse per render possibile l’attuazione del nuovo sistema statale. I consigli provinciali e distrettuali, con cui i francesi avevano inteso creare un secondo livello di corpi
rappresentativi dopo le assemblee locali, permettono di cogliere come la
provincia accolse e rispose a tale operazione.
L’introduzione nel Chietino di quel sistema mise in moto un processo di rinnovamento, o se si vuole di modernizzazione, che interessò tutti
i campi della società civile. Questo rinnovamento ha costituito lo sfondo
sul quale si mosse il nuovo notabilato provinciale, e questo è uno dei temi
che la ricerca intende approfondire. In particolare, l’esame interessa quella parte del notabilato che era entrata nei ranghi della nuova amministrazione provinciale, gli stretti collaboratori degli intendenti chietini, sot-
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tointendenti, segretario e consigliere di intendenza, come pure i membri
dei consigli provinciali e distrettuali. L’obiettivo è quello di verificare il
significato che tale esperienza ebbe per quei personaggi, e più in generale per il “gruppo” che essi rappresentavano.
L’indagine finora condotta ha rivelato che si tratta di soggetti formatisi nel solco della tradizione riformista, che avevano condotto nella
maggior parte dei casi studi di legge, ma che mostravano interessi nuovi,
come l’attenzione per il dato reale; una buona parte di essi aveva partecipato a vario livello alle vicende del ’99, ottenendo poi, all’epoca della
prima restaurazione borbonica vari incarichi, in prevalenza di carattere
amministrativo e giudiziario. L’ingresso nell’amministrazione dello Stato
rappresentò dunque per essi un modo per perpetuare le posizioni di
potere preesistenti, ma al tempo stesso la possibilità di vedere soddisfatte
le proprie aspirazioni.
Le indicazioni raccolte confermano che, grazie a tale esperienza, il
nuovo notabilato della provincia effettivamente crebbe in quegli anni,
riuscendo pure a definire meglio la propria fisionomia. Questo processo
avvenne naturalmente in maniera graduale. La capacità mostrata da quei
notabili, presenti in primo tempo tanto nelle assemblee provinciali quanto in quelle distrettuali, di riuscire a far passare le proprie istanze, in particolare in tema di prelievo fiscale, come rivelano gli atti di entrambi i
consigli, come pure la capacità di rappresentare la provincia secondo una
visione che non corrispose sempre e solo agli interessi di quei medesimi
notabili, come indica la visita del 1808 e più ancora quella dei 1810,
testimoniano della prima fase di tale crescita, corrispondente grosso
modo agli anni 1808-1810. Negli anni 1812-1814, grazie all’ormai consumata pratica politico-amministrativa, al consolidamento delle posizioni patrimoniali del gruppo, ed infine al fatto che la politica governativa
era andata nel senso di un rafforzamento complessivo di esso, la crescita
di quel notabilato avrebbe raggiunto il suo punto più elevato.
Il progetto della ricerca, partendo da un approfondimento dell’indagine sin qui svolta per la provincia esaminata, mira a definire ulteriormente profilo e peso specifico delle élites operanti in essa e prevede poi
l’estensione di tale modello di analisi alle rimanenti due province,
Abruzzo Ultra I e Abruzzo Ultra II, che allora componevano l’attuale
territorio abruzzese. Anche per tali province il grosso della documentazione, peraltro già in buona parte acquisita, è rappresentato dai verbali
dei consigli provinciali e distrettuali insieme al «Giornale d’intendenza»,
fonti che anche nel caso di queste due provincie si presentano, per gli
anni che interessano, in serie completa. Questa documentazione verrà
poi completata tanto da fonti che pure sono state già utilizzate per lo
studio del Chietino – corrispondenza tra le province e la capitale, visite
degli intendenti e cronache dell’epoca – quanto da “nuovo” materiale
documentario. La ricognizione condotta negli Archivi di Stato di Teramo e L’Aquila ha permesso di verificare l’esistenza, per entrambe le provincie, di documenti che se da un canto completerebbero la ricostru-
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zione dell’amministrazione provinciale nel suo farsi, dall’altro aggiungerebbero dati preziosi per una migliore individuazione delle nuove élites
presenti in ciascuna di esse.
Il risultato che ci si ripromette di ottenere è dunque quello di una
migliore conoscenza dell’intera regione abruzzese in una fase decisiva
per la storia dell’intero Mezzogiorno, quale furono gli anni del decennio francese, puntando lo sguardo sulle forze egemoni locali che operarono in tale regione, e verificando in ultima analisi se tale esperienza fece
avvertire loro l’esigenza di una rappresentanza elettiva ancora tutta da
costituire.
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Il Collegio medico-cerusico di Napoli
RICERCA

DI

LINDA IACUZIO

DIRETTA DA

GASPARE NATALE DE SANTO

Il Collegio medico-cerusico – sulla cui storia verte la ricerca che qui
si presenta – fu istituito ufficialmente con decreto murattiano del 1810
all’interno dell’Ospedale degli Incurabili di Napoli e rappresentò la più
rinomata scuola di medicina del Mezzogiorno d’Italia; presso di essa,
infatti, vennero ad istruirsi – non solo dalla capitale, bensì da tutte le province del Regno – coloro che desideravano apprendere e applicare l’arte “medico-cerusica”. In realtà, l’esistenza del Collegio medico-cerusico
all’interno dell’Ospedale degli Incurabili è attestata, secondo alcune recenti ricerche, fin dal 1764, anno della tremenda carestia che colpì la città
di Napoli e numerose altre zone del Regno napoletano.
Questa istituzione – legata più o meno strettamente all’ospedale suddetto, presso il quale gli allievi svolgevano la loro esperienza pratica per
radicare le conoscenze teoriche apprese durante le lezioni – ebbe lunghissima vita, passando attraverso i momenti cruciali della storia napoletana dalla seconda metà del ’700 alla seconda metà del secolo successivo,
dalla rivoluzione del 1799 al “decennio francese”, dalla restaurazione del
1815 ai moti del 1848 e da questi fino all’Unità d’Italia, all’indomani
della quale il Collegio medico fu chiuso e definitivamente soppresso.
Insigni professori ne resero alta la fama, e tra questi l’illustre medico e
botanico Domenico Cirillo, uno dei martiri del 1799. Fondamentale per
gli studi di anatomia fu poi la presenza di Domenico Cotugno nell’Ospedale degli Incurabili di Napoli; delle sue lezioni si giovarono non solo
gli studenti della Facoltà di medicina dell’Università degli studi, bensì
anche gli allievi dello stesso Collegio.
Il corso di studi fu stabilito dal decreto murattiano del 1810 in cinque anni, durante i quali gli «allievi medici e chirurgi» sarebbero stati
istruiti «in tutto ciò che riguarda l’organizzazione e la fisica dell’uomo, i
segni ed i caratteri delle malattie, i mezzi curativi conosciuti, le proprietà
delle piante e delle droghe usuali, la chimica medicinale». Il decreto
affiancava alle lezioni teoriche la pratica di «operazioni anatomiche, chirurgiche e cliniche», l’osservazione e la natura delle malattie, il cui trat-
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tamento, poi, gli studenti dovevano seguire presso l’Ospedale degli Incurabili di Napoli.
I diversi regolamenti predisposti per il Collegio medico tesero dunque a stabilire anzitutto le materie d’insegnamento, tra le quali alcune,
come l’anatomia e la botanica rivestirono una certa importanza. Per quest’ultima il Collegio dispose infatti di un apposito orto botanico. Bisogna inoltre sottolineare che durante il primo anno di corso era prevista
una preparazione di base fondata sullo studio di materie umanistiche, tra
le quali il latino e il greco, e di quelle scientifiche, come la matematica e
la logica. Le norme interne, tuttavia, non mancarono di pianificare anche
numerosi altri aspetti della vita del Collegio, come ad esempio il tempo
che durante la giornata gli allievi dovevano dedicare agli esercizi religiosi e allo studio, oppure i doveri che i diversi impiegati, a partire dal rettore, avevano l’obbligo di compiere per il buon andamento della vita del
Collegio stesso. L’attenzione che il governo centrale, di tempo in tempo,
dimostrò verso questa istituzione fu sempre forte e si concretizzò nei
numerosi provvedimenti emanati allo scopo di mantenerla in vita e di
regolarne il funzionamento, fino a quando non se ne stabilì la chiusura
nella seconda metà dell’800. Nello scioglimento del Collegio, probabilmente, ebbe una parte non secondaria il crescente prestigio conseguito,
anche sul piano della didattica, dalla Facoltà di medicina dell’Università
degli studi.
La ricerca tende a ricostruire le principali tappe della storia di questo istituto presso il quale insegnarono professori illustri e si formarono
professionisti che innalzarono la fama della scuola medica napoletana in
tutto il mondo scientifico. Essa si fonda innanzitutto sul reperimento e
sulla raccolta della normativa inerente al Collegio medico: in primo
luogo i decreti, tra cui quello istitutivo e quello relativo alla chiusura, poi
i diversi regolamenti emanati per il suo funzionamento. Fondamentale è
la ricognizione delle fonti documentarie disponibili presso l’Archivio di
Stato di Napoli, attraverso lo studio degli inventari dei fondi archivistici
pertinenti all’argomento e il conseguente esame di numerosi documenti, dei quali, peraltro, si è già predisposta la trascrizione parziale o integrale. Attraverso la lettura di tali fonti è possibile conoscere la vita interna e la vita amministrativa del Collegio, nonché comprendere i rapporti che esso intrattenne con gli organi centrali dei governi pre e postunitari.
Accanto alla ricognizione e alla trascrizione dei documenti reperibili all’interno dei fondi dell’Archivio di Stato, si ritiene opportuno svolgere una complementare ricerca di materiale librario presso diverse
biblioteche napoletane, tra cui la Nazionale e la Biblioteca universitaria
di Napoli, identificando e selezionando i testi necessari alla contestualizzazione dell’argomento in oggetto e all’approfondimento dello stesso.
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Il Mezzogiorno e lo sviluppo economico italiano
tra XVI e XX secolo
RICERCHE

DIRETTE DA

LUIGI DE ROSA

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha riservato particolare
attenzione allo studio del pensiero economico, della storia economica e
dell’economia politica, sviluppando un programma di ricerche ed iniziative scientifiche di livello nazionale ed internazionale, pubblicando gli
atti relativi per diffonderli negli ambienti scientifici internazionali, dando
anche il proprio contributo e la propria partecipazione a congressi,
incontri ed iniziative di altri Istituti italiani e stranieri.
Il programma di ricerche investe problemi di grande rilievo nel
campo del pensiero economico e della storia dell’economia, con particolare attenzione alla realtà dell’Italia meridionale, al suo sviluppo economico e alla sua storia industriale. Dal 1983 si è dato avvio ad una
intensa e proficua attività seminariale, al fine di approfondire gli aspetti
più significativi dell’economia monetaria contemporanea – la bilancia
dei pagamenti, il bilancio dello Stato, i problemi dell’industrializzazione
e la questione meridionale –, il pensiero economico di Schumpeter,
Sraffa e Pareto, i temi della storia dell’economia. Tra i relatori invitati
Mario Arcelli, Paul Bairoch, Federico Caffè, Ernesto Chiacchierini,
Carlo M. Cipolla, Giampiero Franco, Pierangelo Garegnani, Innocenzo
Gasparini, Ira A. Glazier, Peter Mathias, Walter Minchinton, Luigi Pasinetti, Antonio Pedone, Alberto Quadrio Curzio, Miguel Luis Enciso
Recio, Henryk Samsonowicz, Pasquale Saraceno, Paolo Savona, Sergio
Steve, Paolo Sylos Labini, ed altri eminenti studiosi. Avvalendosi anche
di queste attività seminariali, il programma persegue gli obiettivi che si
espongono di seguito.
1. Ricercare i testi inediti o dispersi o rari degli scrittori ed economisti italiani, con particolare riferimento a quelli meridionali, dal XVI al
XX secolo, svolgendo intorno ad essi studî che ne ricostruiscano la
genesi, l’ambiente, l’impatto sia sul pensiero economico nazionale e
internazionale sia sulle politiche economiche nazionali.
2. Ricostruire momenti, periodi, settori, aree, etc. della vita economica e finanziaria del Mezzogiorno d’Italia dal XVI al XX secolo, nel
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confronto sia con la contemporanea vita economica e finanziaria italiana sia con quella degli Stati d’Europa maggiormente legati per tradizioni ed influenze al Mezzogiorno d’Italia; in particolare, la ricerca verte
sulla ricostruzione dei seguenti settori: agricoltura (produzione e trasformazioni, proprietà, contratti agrarî, mercati, correnti di esportazioni,
condizioni di vita dei contadini, progresso tecnico, attività sussidiarie,
viabilità, etc.); industria (in bottega e a domicilio, settori coltivati, esportazioni, progresso tecnico, distribuzione geografica, etc.); commercio
(interno e internazionale, marittimo e terrestre, marina mercantile, finanziamento, etc.); finanza e moneta.
3. Ricercare documenti significativi ed essenziali per la conoscenza
dello sviluppo economico italiano in genere, relativamente al periodo
dal XVI al XX secolo; in particolare rintracciare e pubblicare, attraverso
un’attenta ricognizione dei principali archivî e biblioteche napoletane e
straniere, contenenti notoriamente materiale collegato alla storia del
Mezzogiorno d’Italia, le relazioni e le memorie di studiosi, uomini di
governo e ambasciatori e consoli, connesse con le vicende e le trasformazioni della storia economico-finanziaria dell’Italia meridionale.
4. Svolgere ricerche e seminari intorno alle iniziative e alle politiche
industriali adottate nei confronti del Sud d’Italia dai governi post-unitari e, per quanto attiene agli ultimi lustri, anche dalle autorità della
Comunità europea; nonché ricerche sui vari filoni del meridionalismo
postunitario (P. Villari, J. White Mario, Franchetti, Sonnino, Fortunato,
Nitti, Ciccotti, Salvemini, Gramsci, etc.), fino a quello di più recente
configurazione emerso nel dopoguerra.
5. Pubblicare i risultati delle ricerche in apposite collane, con l’intento di approntare strumenti essenziali per la conoscenza dell’evoluzione economica del nostro Paese e delle ragioni che ne caratterizzano gli
squilibri settoriali, territoriali e sociali. I testi degli scrittori di economia
saranno tutti ricostruiti sugli originali, corredati di adeguate glosse e di
tutto l’apparato di note necessario alla migliore intelligenza dell’opera.
Nella collana «Economisti meridionali» sono già stati pubblicati, nel
1984, gli Scritti economici di Antonio Genovesi, a cura di Maria Luisa
Perna; sono in corso di pubblicazione Intorno alle «Lezioni di commercio».
Dialoghi e altri scritti, a cura di Maria Luisa Perna e gli Elementi e lezioni
di commercio, a cura di Eleuggero Pii.
Nella collana «Ricerche di storia economica» sono usciti i seguenti
studi: Luigi De Matteo, Governo, credito e industria laniera nel Mezzogiorno.
Da Murat alla crisi post-unitaria; Paolo Frascani, Finanza, economia ed intervento pubblico dall’unificazione agli anni Trenta; Luigi De Matteo, ‘Holdings’
e sviluppo industriale nel Mezzogiorno. Il caso della Società Industriale Partenopea (1833-1879); Roberto Mantelli, Il pubblico impiego nell’economia del
Regno di Napoli: retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nell’epoca spagnuola (secc. XVI-XVII); Luigi De Matteo, Alla ricerca di materie prime e
nuovi mercati nella crisi postbellica. L’Italia e la Transcaucasia, 1919-1921;
Francesco Carlo Dandolo, La proprietà monastica in Puglia nella prima metà
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dell’Ottocento; Luigi De Rosa, Economisti meridionali; Gaetano Sabatini, Il
controllo fiscale sul territorio nel Mezzogiorno spagnolo e il caso delle province
abruzzesi.
Nella collana «Testi e documenti di economia italiana e internazionale» sono stati pubblicati: Pasquale Saraceno, Il nuovo meridionalismo;
Paolo Savona, Strutture finanziarie e sviluppo economico; Sviluppo economico e
urbano delle città mediterranee (Atti del Convegno del 1995, organizzato in
collaborazione con l’Istituto di Ricerche dell’Economia Mediterranea).
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha anche contribuito alla
raccolta e alla pubblicazione, a cura di Sergio Zoppi presso la Casa Editrice il Mulino, delle Introduzioni di Pasquale Saraceno ai “Rapporti Svimez sul Mezzogiorno”, a testimonianza della collaborazione e della consonanza ideale che intercorsero tra questo grande meridionalista e l’Istituto.
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Teoria e politica economica
nel pensiero degli economisti campani
RICERCHE

DIRETTE DA

LILIA COSTABILE

L’obiettivo di queste ricerche è quello di fornire agli studiosi una
documentazione di base, indispensabile per una migliore comprensione
del contributo della Campania allo sviluppo delle idee e delle tecniche
dell’analisi economica, sia sul piano teorico che su quello della ricerca
empirica. In particolare ci si propone, da un lato, la ricostruzione di una
ampia mappa dei nomi degli scrittori di economia in Campania, delle
loro principali vicende biografiche e delle loro pubblicazioni; dall’altro,
l’esame, e in qualche caso la trascrizione, di alcuni volumi e carte inedite riguardanti temi di teoria ed analisi economica, che sono custodite
nelle biblioteche, negli archivi e nei fondi privati della regione.
Ovvie ragioni di natura storica, politica, amministrativa ed economica fanno sì che la documentazione sui temi della teoria e dell’analisi
economica custodita in Campania, e soprattutto a Napoli, si presenti, nel
confronto nazionale, particolarmente ricca e preziosa per una ricostruzione delle linee di sviluppo della riflessione scientifica italiana in tale
àmbito disciplinare, non solo nel Mezzogiorno nel suo complesso ma,
per molti aspetti, in àmbito nazionale ed internazionale. Per secoli infatti Napoli fu una capitale non solo politica ed amministrativa, ma culturale: essa attrasse le classi colte di tutto il Mezzogiorno, mentre il suo
ruolo di capitale promuoveva gli scambi con le principali capitali d’Europa. Due circostanze possono dare un’idea di questo primato. In primo
luogo, a Napoli fu istituita e finanziata da Bartolomeo Intieri e tenuta da
Antonio Genovesi la prima cattedra di economia in Europa. In secondo
luogo, chiunque scorra anche superficialmente i compendi bibliografici
degli scritti di economia in Italia (per esempio quelli compilati dal
Cossa, o il catalogo della Kress Library, o quello della Biblioteca di Luigi
Einaudi) vedrà che, fino all’Unità, una percentuale altissima di questi
scritti veniva pubblicata a Napoli. Qui, tra l’altro, fu pubblicata nel 1970
la prima traduzione italiana de La Ricchezza delle Nazioni di Adam
Smith. Dopo l’Unità, con la perdita del ruolo di capitale, si è accentuato un processo di decadenza che era probabilmente già in atto nell’Ot-
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tocento. Nondimeno, illustri economisti vi sono nati, vi hanno vissuto, e
operato (tra questi, ricordiamo per esempio, Barone, che nacque a Napoli, Pantaleoni, Graziani, Corbino, Gangemi, Napoleoni, che vi insegnarono). Da un lato, Napoli continuò infatti ad esercitare la tradizionale
funzione di polo di attrazione per gli intellettuali e, in particolare, per gli
economisti meridionali (come Nitti, Colajanni, etc.). Dall’altro, nuovo
impulso allo studio dell’economia, già coltivato presso la Facoltà di Giurisprudenza, venne dato dall’istituzione dell’Istituto di Scienze Economiche e Commerciali di Napoli, il 5 ottobre 1920, trasformato poi con
decreto del 7 maggio 1936 in Facoltà di Economia e Commercio.
Data l’immensa ricchezza di materiali custoditi sul territorio regionale, è apparso subito evidente che limitarsi alla ricerca delle carte degli
economisti più noti (come, per citarne alcuni, Serra, Broggia, Genovesi,
Galiani, Galanti, Scialoja, Bianchini, Nitti, Colajanni, Corbino, Graziani,
Gangemi etc.) non avrebbe consentito di sfruttare appieno le potenzialità della ricerca. Per questo, al fine dell’ampliamento della lista degli
autori, si è proceduto alla compilazione di un Repertorio bio-bibliografico
degli scrittori di economia in Campania, diviso in due parti: la prima, già
pubblicata, dedicata al periodo che va dall’inizio del Seicento all’Unità;
la seconda, in via di elaborazione, relativa al periodo post-unitario.
Per la compilazione della prima parte di questo Indice ci si è serviti
di fonti varie: le principali opere di storia e di storia del pensiero economico, italiano e meridionale (di autori quali Fornari, Toppi, CaranoDonvito, Napoli-Signorelli, De Rosa, De Marco, Ajello, etc.); il Dizionario Biografico degli Italiani; i cataloghi e i compendii bibliografici dedicati
agli scritti di economia (Kress, Einaudi, Cossa, etc.); i principali cataloghi
del mercato antiquario, etc. Si è inoltre provveduto allo spoglio di varie
riviste ottocentesche pubblicate a Napoli, le cui raccolte sono custodite
presso le principali biblioteche della città. Quest’ultima parte del lavoro
ha consentito di ampliare ulteriormente la base documentaria, sia per
quanto riguarda la ricostruzione delle vicende biografiche degli autori
(attraverso i necrologi), sia per quanto riguarda l’individuazione di materiali bibliografici “primari” poco noti, quali, ad esempio, alcuni articoli
di autori come il Bianchini, il Blanch, il De Augustinis.
Questo Indice, comprende, per il periodo pre-unitario, oltre quattrocento nomi di autori che hanno fornito contributi di analisi economica, in maniera sistematica o anche in maniera episodica (cioè considerando lo studio dell’economia come campo di indagine secondario, o
strumentale rispetto ad altre discipline, quali l’etica, il diritto, la scienza
militare, etc.). Di ciascun autore si sono forniti, quando è stato possibile,
un resoconto della biografia e delle opere. Per il periodo post-unitario
ci si accinge a svolgere un lavoro analogo. Si è già svolta una prima,
ancora incompleta, indagine sugli Annuari dell’Università degli Studi di
Napoli, che ha consentito l’individuazione di un primo nucleo di
docenti di discipline economiche, e si intende completare tale indagine
servendosi anche di testimonianze dirette degli economisti viventi, dello
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spoglio delle principali riviste di economia, delle opere storiche rilevanti ai fini della ricerca quali ad esempio gli studi del Demarco sulla storia
della Facoltà di Economia e Commercio), infine, della ricerca nelle
biblioteche e negli archivi pubblici e privati. Per l’ampiezza delle fonti
che vi sono convogliate, questo Indice potrebbe fornire un contributo di
un qualche interesse alle conoscenze di base sullo sviluppo dell’analisi
economica nell’Italia meridionale.
Per quanto concerne la ricerca dei significativi contributi inediti, ci
sono già i primi risultati. In particolare, si è avviato un lavoro sul cospicuo Fondo Broggia conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli e ritrovato dall’Allocati negli anni Cinquanta, che contiene i manoscritti di molte opere edite ed inedite dell’autore. Dall’esame di questo
fondo, e di altri manoscritti di Broggia, potrebbe scaturire un’ulteriore
articolazione del progetto editoriale, come, in particolare, la pubblicazione del manoscritto del trattato inedito Del lusso più nocevole allo Stato e al
commercio e de’ suoi rimedj (datato probabilmente intorno al 1748-1750, di
complessive 92 carte, circa 200 pagine), che lo stesso Broggia definì un
capo d’opera. Da valutare è l’opportunità di pubblicare insieme a questo
scritto, o separatamente, un altro inedito dello stesso autore, interamente trascritto: Del Banco e Monte de’ Pegni, nel quale Broggia sviluppa una
interessante teoria del ruolo dei depositi bancari.
Carlo Antonio Broggia (Napoli, 1698-Napoli, 1767) si dedicò agli
studi di economia, partecipando al gruppo animato dell’Intieri e dal
Rinuccini, dal quale tuttavia più tardi si allontanò. Autore di numerose
opere di argomento economico, fu apprezzato dal Muratori e da altri
contemporanei, ma non riuscì nell’intento di influire sulle scelte di
“politica economica” del Regno di Napoli, né in quello di ottenere un
ruolo adatto alle sue capacità nell’amministrazione statale. Non più fortunato fu un suo approccio successivo con lo Stato Pontificio. Fino alla
fine, pertanto, dovette esercitare, per vivere, la professione di mercante,
alla quale era stato da giovane avviato, venendo però consultato da ministri e ambasciatori stranieri su questioni fiscali e su varie questioni relative allo stato economico del Regno.
Venturi riconosce a Broggia la qualità rara dell’indipendenza di giudizio, e definisce la sua opera più nota, il Trattato de’ tributi, delle monete e
del governo politico della sanità, «il principale trattato di materia economica che fosse pubblicato in Italia prima della Moneta di Galiani». Il barone Custodi inserì nella sua «Collezione di economisti italiani» il Trattato.
L’opera di Broggia fu conosciuta in questa veste editoriale per tutto il
XIX secolo. Giuseppe Ricca-Salerno, nella sua Storia delle dottrine finanziarie in Italia (1881), sottolineò l’importanza dell’opera di Broggia negli
studi di finanza. Michelangelo Schipa attribuì un ruolo fondamentale al
mercante napoletano nell’àmbito della cultura napoletana dell’età di
Carlo III (cfr. il suo Muratori e la cultura napoletana, 1902, e Il Regno di
Napoli nel periodo di Carlo di Borbone, 1923). Negli anni Trenta del Novecento, parte del trattato di Broggia fu ripubblicato nella raccolta di
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Tagliacozzo, Economisti napoletani (1937). Schumpeter, nella Storia dell’analisi economica, considerò «degne di considerazione» le sue idee sulla
moneta. Luigi De Rosa, che ha dedicato a Broggia un suo saggio (ora in
Economisti meridionali, pubblicato nel 1995), sottolinea la rilevanza del suo
contributo alla scienza economica, e in particolare al costituirsi della
Finanza Pubblica come disciplina autonoma.
Numerosi manoscritti inediti di Broggia sono stati pubblicati nella
seconda metà del nostro secolo (a cura del Dal Pane, dell’Allocati, e in
forma di ampie citazioni, dell’Ajello). Ma il manoscritto Del lusso, di cui
si propone la pubblicazione nell’ambito di questo progetto, è rimasto
finora inedito. Il lusso fu un tema tipico della letteratura etica, economica e politica del XVIII secolo. Nella prima metà del Settecento cominciavano ad affermarsi, insieme alle nuove concezioni filosofiche, visioni
che giustificavano le spese di lusso, considerandole benefiche per la
società e per lo sviluppo economico. Era questa la posizione di Mandeville, che ebbe grande presa sul pensiero europeo. Tali idee penetrarono
in Italia attraverso l’Essai politique sur le commerce (1734), opera di JeanFrançois Melon, che fu letta soprattutto a Napoli con molto interesse e
non poche adesioni. Fu proprio per «farsi incontro» all’opera di Melon
che Broggia prese a scrivere il suo trattato sul lusso, nel quale negava l’utilità, ai fini dello sviluppo economico, delle spese di lusso, sosteneva la
necessità di una redistribuzione della proprietà terriera e (anticipando i
temi che saranno di Filangieri e di Pagano, e la stessa azione di governo
nel decennio francese) puntava al cuore degli assetti economici e sociali del regno napoletano: la tendenza alle spese di lusso era imputabile al
regime feudale e alla forte concentrazione della proprietà fondiaria, resa
permanente dall’istituto delle primogeniture.
LILIA COSTABILE
Il progetto dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici prevede la
pubblicazione dei risultati di queste ricerche nella collana «Teoria e politica economica nel pensiero degli economisti campani». Nel 2000 è
uscito il vol. I: Repertorio bio-bibliografico degli scrittori di economia in Campania (dal 1594 al 1861) a cura di Lilia Costabile e Rosario Patalano.
Seguiranno il vol. II: Repertorio bio-bibliografico degli scrittori di economia in
Campania (dall’Unità ai nostri giorni); il vol. III (oppure vol. III e vol. IV):
Carlo Antonio Broggia, Del Banco e Monte de’ Pegni e Del lusso più nocevole allo Stato e al commercio e de’ suoi rimedj.
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LA FILOSOFIA CLASSICA TEDESCA

La Scuola di Epicuro
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L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
e l’idealismo classico tedesco

Desidero manifestare la mia profonda soddisfazione per l’occasione
che mi è stata offerta di tornare ancora una volta a Napoli su invito dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Questo centro di studi e di
ricerche, di manifestazioni culturali, di relazioni nazionali e internazionali è divenuto negli ultimi decenni, sotto la guida dell’avvocato Marotta, una delle istituzioni culturali più prestigiose d’Europa. A questo Istituto la mia Università e in particolare la mia Facoltà sono legate da vincoli strettissimi, non solo per la costante attività di tanti colleghi e per le
molte iniziative editoriali comuni, ma anche e soprattutto per il comune interesse per la filosofia tedesca, terreno privilegiato di ricerca sia dell’Istituto sia della sezione filosofica della mia Università. Dopo le lauree
conferitegli dalle Università di Bielefeld e di Rotterdam, anche la mia
Facoltà, con la laurea ad honorem in Pedagogia, ha voluto onorare nell’avvocato Marotta una personalità eccezionale che con intelligenza, passione e tenacia ha contribuito e contribuisce a riportare la nostra cultura filosofica a quell’altezza che essa ebbe in altre feconde stagioni.
Chi si limiti anche solo a sfogliare il denso volume che contiene l’elenco delle pubblicazioni dell’Istituto dal 1975 al 1993 non può non
riconoscere che le molte collane dedicate all’idealismo tedesco, un insieme di lavori imponente e rigoroso, costituiscono ormai un incontro inevitabile per gli studiosi: nessuno potrà più prescinderne.
Con la collana delle edizioni dei manoscritti e delle Nachschriften hegeliani diretta da K.-H. Ilting – le Vorlesungen – l’Istituto ha messo a
disposizione dei lettori italiani sia la Religionsphilosophie, lezioni del 1821,

* Relazione svolta da Pasquale Salvucci il 27 ottobre 1993 nel Teatro di Corte di
Palazzo Reale a Napoli, in occasione della Mostra «Ricerca umanistica e scientifica. Le
pubblicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici». Testo pubblicato in: Pasquale
Salvucci, Lezioni sulla hegeliana filosofia del diritto. La società civile, nella collana «Socrates»
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, presso Guerini e Associati, Milano 2000.
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sia la Naturphilosophie, lezioni del 1819-1820. Ora, questo impegno editoriale non solo è rilevantissimo in sé, ma va particolarmente segnalato
perché ha contribuito in modo decisivo a risvegliare l’attenzione per gli
scritti acroamatici di Hegel, fondamentali per l’intelligenza del suo pensiero. La collana «Filosofia classica tedesca. Testi e studi» (presso Prismi,
Napoli) – diretta da Claudio Cesa, Luigi Pareyson e Valerio Verra – comprende ben sette titoli. Altre collane, come «Elea» e «Spekulation und
Erfahrung», in collaborazione con l’Accademia delle Scienze di Monaco e con lo «Hegel-Archiv» di Bochum, escono presso FrommannHolzboog di Stoccarda, e comprendono ormai numerosissimi titoli indispensabili per ogni studioso. Ma vorrei ricordare anche la traduzione italiana della prima edizione dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, 1817, promossa dall’Istituto e uscita nella collana «Quaderni di
Verifiche», n. 5. Sono note, ma è bene ricordarle, le collane affidate dall’Istituto all’editore Guerini e Associati (Milano) dedicate a quest’ordine
di studi – «Hegeliana», «Fichtiana», «Schellinghiana», «Socrates», «Saggi»
– e che oggi comprendono oltre cinquanta titoli: un complesso davvero
monumentale di studi, ricerche e testi che non ha eguali in nessuna istituzione culturale europea sia per il prestigio degli autori sia per l’importanza delle problematiche sull’idealismo che vi vengono affrontate.
Ora, fra i tanti meriti, che per comune consenso nazionale e internazionale si debbono riconoscere a questa attività di ricerca, vorrei sottolineare innanzitutto la nuova edizione, nella collana «Socrates», della
traduzione italiana di un’opera fondamentale di Eric Weil, Hegel e lo Stato
con l’aggiunta di tutti i suoi scritti hegeliani. Si tratta, com’è noto, di
un’opera che, uscita nel 1950 presso l’editore Vrin di Parigi come tesi di
stato complementare alla Logique de la philosophie, ha segnato una svolta
radicale nell’interpretazione di Hegel. Un’opera, quella di Weil, che soltanto i lettori prevenuti o dominati da furore antihegeliano e nemici
implacabili della dialettica possono ignorare o attardarsi ancora a far
oggetto di critica astiosa. Mi si permetta di ricordare che il 1950 era
anche l’anno della mia laurea, alla scuola urbinate di Arturo Massolo. A
Weil – tramite Livio Sichirollo – egli venne poi legandosi di intensa amicizia, per il loro ritrovarsi, pur con storie personali tanto diverse, accomunati nella revisione dell’immagine tradizionale di Hegel.
Ho avuto il privilegio di incontrare Weil più volte in Italia e in Francia, e di ascoltare dalla viva voce le sue lezioni. Ora, i grandi e più recenti interpreti di Hegel – da Ritter a Riedel, da Avineri a D’Hondt e Verra,
per fare soltanto alcuni nomi – si sono sempre richiamati in varia misura al testo fortemente innovativo di Weil. Già le prime righe della “Prefazione”, in cui Weil chiarisce il senso del titolo Hegel e lo Stato, sono di
per sé illuminanti. Vi precisa subito che il libro voleva essere una «critica della critica tradizionale, secondo la quale Hegel sarebbe l’apologeta
dello Stato prussiano e il profeta di ciò che spesso viene chiamato statalismo». La polemica, come si legge poi nel primo capitolo, era ed è contro quell’interpretazione secondo la quale «Hegel è l’uomo per il quale
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lo Stato è tutto e l’individuo è nulla». Un’interpretazione purtroppo
dura a morire se anche un filosofo della politica eminente ed equilibrato come Norberto Bobbio ha potuto affermare che Hegel, quando scrive la Filosofia del diritto, è un puro e semplice conservatore, in quanto pregia più lo Stato che l’individuo, più l’autorità che la libertà; con la conseguenza, quindi, che questa direzione interpretativa si attarda a muoversi ancora dentro lo sterile dilemma: Hegel liberale o conservatore?
Un falso dilemma, un’alternativa viziosa, anche perché, proprio fondandosi su di essa, si perviene a liquidare senz’altro come conservatori o
ostili alla libertà i critici della tradizione liberale quali sono appunto
Hegel e Marx.
Mi permetterei di ricordare che, come Hegel registra, «il diritto alla
libertà soggettiva costituisce il punto di svolta e centrale della differenza
tra l’antichità e l’età moderna». Un diritto, questo della particolarità del
soggetto alla sua soddisfazione, che, ricorda sempre Hegel, nella sua infinità è stato espresso dal Cristianesimo e istituito a universale principio
reale di un nuovo atteggiamento del mondo: principio della personalità
autonoma, della libertà soggettiva, posteriore all’idea sostanziale della
filosofia greca, proprio perché esso è sorto interiormente nella religione
cristiana ed esternamente nel mondo romano (Filosofia del diritto, § 185
Zus.). Al Cristianesimo, dunque, Hegel riconosce il grande merito di
avere annunciato per primo, nella regione più intima dello spirito, il
principio della libertà soggettiva.
In apertura delle sue Lezioni sulla filosofia della storia, egli afferma che
informare di questo principio la natura del mondo, da quel momento in
poi, avrebbe dovuto costituire un compito nuovo e ulteriore lungo un
processo faticoso e drammatico che non è ancora pervenuto al suo epilogo. Il lungo processo in cui consiste la storia è, hegelianamente, l’applicazione del principio della libertà-ragione alla realtà mondana
mediante un’attività trasformatrice, negazione dialettica dell’immediato,
delle condizioni nelle quali, di volta in volta, si trova il mondo in vista
della piena realizzazione della libertà-ragione. Come scrive Weil, questo
compito non è altro che la «realizzazione di istituzioni assolutamente
conformi alla libertà-ragione», della «soddisfazione di tutti e di ciascuno». Ora, per Hegel il mondo moderno possiede già l’idea “storica”
dello Stato qual è in sé per la ragione. Nell’«Aggiunta» al § 258 della Filosofia del diritto dichiara: «Nell’idea dello Stato non dobbiamo avere sotto
gli occhi Stati o istituzioni particolari, dobbiamo considerarne l’idea per
sé». Ecco perché Hegel può scrivere che il principio degli Stati moderni ha questa «immensa forza e profondità». Ce l’ha, ma non riesce ancora a realizzarla; possiede l’idea di ciò che lo Stato è e non può non essere secondo ragione, ma si trova ancora nelle condizioni di uno squilibrio
fra ciò che lo Stato dovrebbe essere per la ragione e ciò che gli Stati esistenti sono, ancora imperfetti perché largamente condizionati da margini di più o meno diffusa irragionevolezza. Il principio degli Stati moderni ha questa immensa forza, di lasciare che la soggettività si sviluppi e si
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porti a compimento fino all’estremo autonomo della personalità particolare e, al tempo stesso, di ricondurla nell’unità sostanziale con sé. Dunque non è affatto vero che Hegel ha sacrificato la soggettività: occorre,
però, che questa non resti imbrigliata nella naturalità e nel capriccio, ma
si autolimiti secondo la libertà razionale o la libertà oggettiva, costituita
dalle istituzioni che sono le determinazioni razionali della libertà – condizioni del reale sviluppo della stessa libertà soggettiva.
Ma questa conciliazione tra particolarità, libertà soggettiva e universalità – le istituzioni conformi a ragione – non c’è ancora nel suo tempo
storico. Hegel infatti nelle pagine conclusive delle Lezioni sulla filosofia
della storia individua come ancora irrisolta in Europa la fondamentale
questione politica della conciliazione fra la libertà soggettiva e una solida e unitaria organizzazione dello Stato. Egli dichiara: «Questa collisione, questa difficoltà, questo problema, costituiscono ciò a cui è ferma la
storia e che i tempi futuri dovranno risolvere». Vorrei notare che Weil
non ha mancato di richiamarsi a questa registrazione hegeliana.
Ora, non mi è certo possibile entrare più in profondità anche per
ragioni di tempo, ma abbiamo già ricordato la ricchezza problematica
degli scritti weiliani su Hegel. Un punto sembra comunque fermo. Vi
viene definitivamente vanificata l’immagine di Hegel filosofo della
Restaurazione. Weil ricorda che, in due lettere che si erano scambiati
rispettivamente l’8 e il 10 maggio 1870, Marx ed Engels avevano addirittura definito con disprezzo “animale” Wilhelm Liebknecht, che aveva
annoverato Hegel fra i restauratori. Weil ricorda anche che alla morte di
Hegel il governo regio aveva fatto tutto quello che poteva per distruggere la sua influenza chiamando a Berlino il vecchio Schelling ed escludendo dalle cattedre gli hegeliani. «Insomma Hegel, a partire dalla rivoluzione del luglio 1830, ha avuto un’influenza enorme nel mondo intero – tranne che in Prussia», dice ironicamente Weil.
Bisognerà allora dedurre che Hegel ha descritto la Prussia quale realmente era, e la Prussia non si è riconosciuta nel preteso disegno dato da
Hegel. Aggiunge ancora ironicamente Weil: «Egli deve averla dipinta
male, o troppo bene», e in una lunga nota egli descrive quali sono le
ragioni per cui la Prussia non poteva riconoscersi in pieno nell’immagine che Hegel ne aveva dato nella Filosofia del diritto. Tutta la costruzione
dello Stato hegeliano è centrata sul Parlamento, ora in Prussia non esiste
il Parlamento; Hegel elogia la pubblicità dei dibattiti parlamentari, importante sia per il controllo dell’amministrazione sia per la formazione
dell’opinione pubblica, ma questa pubblicità non era ammessa nelle province che avevano conservato gli Stati (Stände); la vecchia Prussia non
conosceva l’istituzione della giuria, la quale sola, a giudizio di Hegel,
soddisfa la coscienza di sé del cittadino, che pretende di essere giudicato
dai suoi pari e non da una corporazione a lui estranea. Weil informa che
egli ha fondato la sua interpretazione «soltanto sulla Filosofia del diritto,
utilizzando come sussidio l’Enciclopedia delle scienze filosofiche», e aggiunge: «I testi che non sono stati redatti personalmente da Hegel, in parti-
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colare le «Aggiunte» alla Filosofia del diritto che i curatori delle Opere complete hanno tratto dalle lezioni del loro maestro, le Lezioni sulla filosofia
della storia e le Lezioni sulla storia della filosofia, ci hanno fornito solo chiarimenti e formulazioni, e unicamente quando lo consentiva una testimonianza autentica». E in nota precisa: «Beninteso, non vogliamo affermare che i testi dei diversi corsi di lezioni di Hegel non abbiano valore
per la interpretazione del suo pensiero». Infatti egli stesso è costretto inevitabilmente a utilizzare questi “scritti acroamatici”, cioè le lezioni non
pubblicate direttamente da Hegel. Analizzando la celebre «Aggiunta» al
§ 280 della Filosofia del diritto, dove si parla del principe che «deve dire
solo ‘sì’ e mettere il punto sulle i», Weil osserva testualmente: «Questo
mostra, forse, che Hegel è stato più radicale nelle sue lezioni che nelle
sue pubblicazioni».
Sottolineando tutta l’ingiustizia dell’accusa di quietismo politico alla
dottrina di Hegel, Weil si richiama direttamente alle Lezioni di storia della
filosofia, e precisamente a un’affermazione ivi contenuta, molto nota ma
tanto diversamente interpretata. Basti pensare a Croce che aveva criticato questa dichiarazione spingendosi a dire che, sulla base del suo sistema,
Hegel non avrebbe potuto sostenerla. Senza nulla togliere all’importanza della lettura di Croce e a quello che egli ha fatto per la conoscenza
dell’hegelismo nel nostro paese, gli studi oggi hanno “sconvolto” questo
limite. Ma torniamo alle parole di Hegel: «Fino a questo punto è arrivato attualmente lo spirito del mondo». Per Hegel, commenta Weil, «lo spirito non s’è arrestato nella sua marcia, la Berlino del 1820 non è il termine della storia». E ancora: «Chi chiude il suo corso di lezioni sulla storia della filosofia con queste parole non può certo aver creduto che non
ci sia più nulla da fare nel mondo e tutto sia già compiuto».
Al termine della sua lettura Weil perciò può scrivere: «Noi sappiamo
ciò che manca allo Stato perché esso sia veramente ciò che pretende di
essere: deve essere morale nel gioco delle forze internazionali; deve procurare a tutti la soddisfazione nel riconoscimento, nella sicurezza, nell’onore; esso deve: dunque non lo fa. La riconciliazione non è realizzata tra
le nazioni, non è realizzata all’interno degli Stati; all’interno come all’esterno, dominano lo stato di natura, lo stato di violenza, e lo Stato nazionale e sovrano è incapace di risolvere i problemi dell’umanità così come
non giunge a risolvere i problemi degli uomini. Lo Stato, che deve essere più forte della società, è più debole di essa, il concetto dell’uomo non
è imposto in luogo della rappresentazione dell’uomo, la libertà non ha
vinto il bisogno». Ecco perché, aggiunge Weil, la storia universale chiude la Filosofia del diritto. Questo illuminante compendio di filosofia della
storia ha attirato l’attenzione di un giovanissimo studioso, Giovanni
Bonacina, il quale gli ha dedicato il volume Storia universale e filosofia del
diritto, pubblicato sempre nella collana «Socrates», un prezioso e puntuale commento di queste pagine hegeliane.
Weil nei suoi studi hegeliani non affronta né discute il problema
della censura e dell’autocensura, sul quale invece si è soffermato Dome-
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nico Losurdo, non solo nei suoi studi Autocensura e compromesso nel pensiero politico di Kant (Napoli, Bibliopolis) e Hegel, Marx e la tradizione liberale (Roma, Editori Riuniti), ma soprattutto nella cura del volume di
Hegel, Le filosofie del diritto. Diritto, proprietà, questione sociale (Milano, Leonardo, 1989), e sul quale vorrei per quanto possibile soffermarmi perché
credo si tratti di un libro dai risultati davvero innovativi rispetto alla consolidata tradizione hegeliana. Losurdo documenta sui testi che Hegel era
pienamente consapevole della situazione oggettiva del suo tempo, la
quale esigeva da lui una scrittura fortemente sorvegliata, quindi autocensura. Altrove Losurdo ha discusso la diversa valutazione di alcuni studiosi in tema di censura, ad esempio la posizione di Claudio Cesa secondo il quale «gli intellettuali e gli accademici tedeschi potevano esprimersi, naturalmente entro certi limiti, con una notevole libertà». Cesa ha
aggiunto anche che rinunciando a esprimere fino in fondo il suo pensiero ed esprimendosi a volte in forma oscura e involuta, Hegel mostra
una vera e propria doppiezza, getta in fondo fumo negli occhi del censore per far passare qualche tesi meno lealista nei confronti del potere. In
breve, Cesa tende a ridimensionare in modo drastico la dimensione
“segreta” (D’Hondt) o “diversa” (Ilting) di Hegel.
Karl-Heinz Ilting tende a considerare, in fondo, inautentico e spurio
addirittura il testo a stampa della Filosofia del diritto. Non sarebbe autentico perché Hegel sarebbe stato preoccupato di esporsi, sarebbe stato un
pavido; quindi ne consegue che solo i testi acroamatici di Hegel manifesterebbero in pieno il suo vero pensiero. Ecco un’espressione di Ilting
a proposito del testo a stampa: «Di fronte alla monarchia ereditaria dello
Stato prussiano post-congresso di Vienna e alle decisioni di Karlsbad
sulle repressioni delle agitazioni demagogiche, Hegel avrebbe sacrificato
la sua concezione dello Stato moderno, per cui si potrebbe parlare di tradimento da parte di Hegel verso i propri principî». È strano che una personalità che ha dato tanto alla conoscenza di Hegel, che ha contribuito
cioè a mettere a disposizione tutta quella serie di lezioni non pubblicate, sia giunto – forse catturato dalla seduzione del suo lavoro di scopritore e di editore dei testi inediti – a tali conclusioni.
D’Hondt, che ha grandi meriti come studioso di Hegel (ricordiamo
sia Hegel e il suo tempo, presso Bibliopolis, sia Hegel segreto, nella collana
«Socrates») ha sottolineato con ricchezza di documentazione l’atteggiamento di Hegel, soprattutto come uomo privato, nei confronti degli
ambienti dell’opposizione e della fronda dei suoi discepoli che si muovevano su posizioni rivoluzionarie.
Proprio per questi motivi Losurdo invita a tenere presente che lo
stesso Hegel considerava il testo a stampa della Filosofia del diritto – e lo
stesso discorso può valere per l’Enciclopedia – a uso delle lezioni e in funzione di esse. Nella comunicazione orale egli poteva manifestare con
pienezza di significato il suo pensiero, esprimendosi volta a volta con
maggiore libertà e spregiudicatezza. La preoccupazione per “i fulmini del
potere” giustifica la cautela e il discorso a volte cifrato del testo a stam-
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pa della Filosofia del diritto sul quale la censura o l’autocensura hanno
indubbiamente esercitato un innegabile peso. Del resto, aggiunge sempre Losurdo, Hegel stesso aveva concepito sin dall’inizio questa sua opera
come costituita di paragrafi, annotazioni e di quelle delucidazioni che
sono sia gli Zusätze sia i corsi di lezioni – le varie filosofie del diritto. Il
testo subisce nel corso degli anni una crescita progressiva, un suo interno processo evolutivo in cui si riflettono via via i problemi del tempo.
Losurdo dimostra con efficacia che non è possibile ricostruire in
modo adeguato la stessa storia della cultura tedesca del tempo di Hegel
se si prescinde dal complesso delle lezioni hegeliane non pubblicate dal
filosofo e dalla loro diffusione. Ecco perché egli respinge due tendenze
tra loro contraddittorie: da un lato l’orientamento di quegli interpreti
che escludono per definizione il ricorso ai testi acroamatici, dall’altro l’orientamento altrettanto estremo di quegli interpreti che, come Ilting,
nella vigorosa difesa della piena attendibilità dei testi acroamatici, si spingono sino a considerare spurio addirittura il testo a stampa della Filosofia del diritto. E perciò, pur lasciandosi guidare da quella grande cautela
raccomandata da Adriaan Peperzak, Losurdo utilizza tutto il complesso
dei testi acroamatici di Hegel del periodo berlinese che circolavano in
Germania e fuori – si badi – con l’esplicito consenso e con l’autorizzazione del filosofo. Erano, per così dire, dispense affidate alla circolazione
privata. E Losurdo ricorda, tra l’altro, che l’olandese Van Ghert, con una
lettera del 1828, si era rivolto direttamente a Hegel perché gli inviasse il
testo di un corso di lezioni sulla filosofia del diritto, probabilmente quello del 1824-1825. Da ultimo, il fatto che sia gli esponenti della sinistra
sia quelli della destra hegeliana si richiamassero alle lezioni inedite di
Hegel per la loro battaglia politico-ideale era la testimonianza che ne
riconoscevano la legittimità. Ancora, dai testi acroamatici viene una fortissima luce su quella problematica del «bisogno estremo», o meglio sul
diritto del bisogno estremo al quale Hegel accenna in modo piuttosto
sfumato nel § 127 del testo a stampa. Nel § 128 Hegel afferma che nella
società civile il crimine verso la proprietà di un altro non è violazione
della cosa universale, cioè della proprietà come istituzione universale che
ha in sé esistenza stabile e salda. In breve, il delinquente, violando la proprietà di un altro, lede tutti gli altri membri della società civile e mette
in pericolo la sicurezza del diritto. La vita, cioè l’esistenza personale in
quanto vita, nell’estremo pericolo e nella collisione con la proprietà di
un altro – proprietà giuridica – è costretta a rivendicare un diritto di
bisogno estremo. Losurdo mostra che il significato pregnante e reale di
questo asserto, espresso in forma cautamente sibillina da Hegel nel testo
a stampa, è quello che emerge con estrema chiarezza nel corso di lezioni del 1824-1825 dove possiamo leggere: «L’uomo che muore di fame
ha il diritto assoluto di violare la proprietà di un altro; egli viola la proprietà di un altro solo in un contenuto limitato. Nel diritto del bisogno
estremo è inteso che egli non violi il diritto dell’altro in quanto diritto:
l’interesse si rivolge solo a questo pezzettino di pane; egli non tratta l’al-
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tro come persona priva di diritti». Qui la cautela è scomparsa. Il diritto
del bisogno estremo, il diritto assoluto all’azione illegale per l’affamato
in pericolo di vita, viene esplicitamente indicato con la precisazione
testuale che nella pretesa dell’assoluta inviolabilità della persona privata
«c’è qualcosa di rivoltante per ogni uomo». «L’uomo – dice Hegel –
diventa privo di diritti allorché si pretende che dovrebbe qui rispettare
il diritto limitato»: se gli venisse negato il diritto spinto dal bisogno estremo del furto del pezzo di pane, un atto singolo, egli sarebbe esposto alla
morte per inedia. Spesso – osserva ancora Losurdo – la scrittura criptografica di molte parti del testo a stampa dei Lineamenti di filosofia del diritto esige un codice come chiave di lettura che ne consenta l’interpretazione, e ciò vale non solo per noi, ma valeva anche per i discepoli di
Hegel e per i suoi contemporanei, anche suoi avversari.
Estremamente illuminante, tra le altre, la lettura che viene condotta
per mettere allo scoperto il reale punto di vista di Hegel sulle camere o
organismi rappresentativi più o meno parlamentari. Dalla comparazione
sinottica che Losurdo attua dei paragrafi del testo a stampa della Filosofia del diritto con i corsi di lezioni del 1823-1824 e del 1824-1825, emerge senza possibilità di dubbio che Hegel espone una teoria dell’opposizione, perché un’assemblea parlamentare senza l’opposizione è priva di
vitalità. Un’opposizione certo su un terreno comune, alternanza che
teorizza l’esserci di due camere – il tema delle due camere è già presente, seppure con molta cautela, nel testo a stampa mediante riferimenti
alla vita parlamentare in Inghilterra e in Francia. Aggiunge Losurdo che
soltanto un occhio esercitato e abituato a leggere in trasparenza può
penetrare nel linguaggio criptografico del testo a stampa e cogliere in
esso la piena teorizzazione del bicameralismo. E l’occhio del lettore non
inerte si potenzia e si dispone a una lettura di questo tipo proprio frequentando i vari corsi di lezioni di Hegel, che contengono per altro
ampi ed espliciti riferimenti alla vita politica parlamentare inglese e francese del tempo. Se il testo a stampa della Filosofia del diritto, che doveva
passare sotto le maglie della censura, è privo di espressioni che potevano
dare l’impressione di una celebrazione eccessivamente entusiastica della
pubblicità della vita parlamentare e dei dibattiti – e in Prussia, va ancora ricordato, non c’era ancora Parlamento –, i corsi di lezione, dove
Hegel poteva parlare con maggiore libertà e spregiudicatezza al suo uditorio, insistono con particolare vigore sull’educazione che individui, cittadini e popolo sviluppano attraverso la pubblicità dei dibattiti parlamentari, che costituisce un efficace canale di formazione politica. Hegel
vi si spinge fino a definire la pubblicità delle sedute del parlamento come
la migliore scuola pubblica e come il più grande mezzo di educazione.
Consiglierei, per chi volesse leggere il libro, di rivolgere particolare
attenzione a quella sezione in cui viene affrontata la questione della
monarchia costituzionale. Dalla lettura dei suoi appunti privati emerge
con tutta evidenza che per Hegel la monarchia costituzionale era l’unica costituzione razionale possibile nei grandi Stati moderni. In questi
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appunti il margine di ambiguità e di reticenza del testo a stampa è interamente scomparso: la monarchia costituzionale – Losurdo annota che
lo stesso termine «costituzionale» suonava tutt’altro che innocuo al censore e al potere – è per Hegel immagine e realtà della ragione sviluppata. È un fatto: Hegel teorizza un costituzionalismo che va ben oltre lo
Stato prussiano del suo tempo. In una pagina della sua «Introduzione»
Losurdo scrive: «Il tema che emerge con maggiore forza, e con maggiore ricchezza di particolari e di novità rispetto al testo a stampa, è la questione sociale intesa nella sua accezione più ampia: la parcellizzazione del
lavoro, l’introduzione delle macchine, la protesta luddista, la crisi di
sovrapproduzione, i licenziamenti e la disoccupazione, il processo di
accumulazione capitalistica e l’aggravarsi della miseria, le “coalizioni”
capitaliste e operaie, lo sciopero, il lavoro infantile nelle fabbriche etc.,
ma anche la schiavitù».
Con quest’opera, sulla quale in particolare dopo quella di Weil ho
voluto portare il mio discorso, ci viene offerta una via nel solco del rinnovamento della lettura di Hegel, non soltanto politico, ma di Hegel tout
court. L’Istituto e, mi sia consentito di aggiungere, anche la “scuola urbinate” di Arturo Massolo, hanno dato un contributo fondamentale in
questa direzione.
Vorrei fare ora una breve aggiunta al termine di questa relazione.Vorrei dire che già nei manoscritti di Jena, Hegel aveva scritto che «fabbriche e manifatture fondano la loro esistenza sulla miseria di una classe». In
questi anni mi sono dedicato con impegno, e non so se il lavoro potrà
ottenere qualche risultato, a individuare, sia sulla base dei miei studi su
Smith e su Ferguson, ma anche assumendo come filo conduttore il libro
di Norbert Waszek (The Scottish Enlightenment and Hegel’s Account of “Civil
Society”) che ritengo dal punto di vista documentario di grande rilevanza, la presenza di quell’enorme massa di scritti di economia e di politica
prodotti dalla cultura anglo-scozzese, ma soprattutto scozzese, che in
qualche modo erano noti a Hegel. Egli era un grande lettore e si faceva
arrivare continuamente dall’Inghilterra non soltanto molti libri di economia classica, ma anche giornali, riviste e perfino i resoconti stenografici dei dibattiti parlamentari nelle due Camere. La mia ricerca guarda un
po’ più indietro rispetto agli autori di cui ho parlato dianzi, perché è lì
che guarda Hegel, e non alla Germania che non aveva ancora un’attività
industriale e manifatturiera sviluppata. Egli va a cercare le sue fonti
soprattutto in Inghilterra, dove la rivoluzione industriale si era realizzata
e aveva interamente sconvolto le condizioni di esistenza anche attraverso
l’urbanesimo degli operai legati al lavoro parcellizzato in fabbrica.
Vorrei aggiungere che resto legato al punto di vista che Hegel non
ha mai sostenuto che l’economico, il «sistema mostruoso» (immagine
che Hegel riprende da Steuart), la «bestia selvaggia» dei manoscritti di
Jena, sia sempre per definizione in grado di risolvere da sé, in assoluta
autonomia, i problemi, i conflitti e le lacerazioni che esso produce nella
sua dialettica. A volte l’intervento finalizzato e consapevole del politico
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per abbreviare i tempi del pareggiamento è per Hegel assolutamente
indispensabile. Hegel teorizza la necessità di compiti generali e di organizzazioni di comune utilità sotto la vigilanza del potere pubblico. L’intervento regolatore e armonizzante del politico è per lui inevitabile nel
terreno dell’economico, perché non basta l’azione della mano invisibile.
E c’è il celebre testo, l’importante questione, «come abolire la povertà».
La società civile, come Hegel registra, malgrado il suo eccesso di ricchezza, non è ricca abbastanza per impedire la formazione della plebe,
una massa crescente di uomini che non possono partecipare né alla produzione né al godimento dei vantaggi materiali e spirituali di quella
società. Altra questione che Hegel trova irrisolta nel proprio tempo storico e che i tempi futuri avrebbero dovuto risolvere. Ma è ancora un
nostro drammatico problema, un problema del nostro tempo. Anche da
questa prospettiva si può affermare che Hegel resta un filosofo a noi contemporaneo, degno di studio come dimostrano con larghezza le opere
qui esposte, vive e attive nel mondo della nostra cultura e nel dibattito
in atto – grazie all’intelligente attività di ricerca dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici.
PASQUALE SALVUCCI
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Il pensiero di Kant tra “regno dei fini” e Stato di diritto
RICERCA

DI

ALBERTO PIRNI

DIRETTA DA

GERARDO CUNICO

La ricerca si propone di tematizzare il nodo concettuale costituito
dalle due opere di Kant, la Fondazione della metafisica dei costumi (1785) e
la Metafisica dei costumi (1797), cercando di correlare fra loro le nozioni
di “regno dei fini” e “Stato di diritto”.
Nella Fondazione Kant definisce il regno dei fini (Reich der Zwecke):
«Per regno intendo l’unione sistematica di diversi esseri ragionevoli
mediante leggi comuni». Kant ammette la possibilità «di concepire una
totalità di tutti i fini (tanto degli esseri ragionevoli in quanto fini in sé
quanto dei fini propri che ognuno può prefiggersi) in sistematica connessione (systematische Einheite), ossia un regno dei fini possibile sulla base dei
principî suddetti», ma poco dopo dichiara che tale regno è, in verità, null’altro che un ideale (Ideal). L’autore prima qualifica il regno dei fini come
systematische Einheit, come unità, connessione sistematica, usando la stessa
espressione che, nella Critica della ragion pura è impiegata per qualificare la
struttura costitutiva, poi ha cura di smorzare, di attenuare la precedente
affermazione aggiungendo che tale regno dei fini non è altro che un
ideale, intendendo qui, con questo termine, un qualcosa che può essere
pensato ma mai realizzato. La ricerca muove da quest’asserzione per scoprire se e in che modo il progetto di costituzione politica della Metafisica
dei costumi corrisponda, nel pensiero di Kant, alla realizzazione, sul piano
concreto, di tale connessione sistematica. Tutte le strade e le direttrici
tematiche che possono essere tentate al fine di avvicinare i due concetti
di regno dei fini e di Stato di diritto non possono fare a meno di considerare la Metafisica dei costumi e gli scritti politici pubblicati dopo il 1790.
Le prospettive che emergono da queste opere sembrano convergere
verso una precisa direzione interpretativa: Kant ha provato a rendere
concreto il progetto di un sommo bene nel mondo. È vero che questo
progetto è intimamente connesso con la speranza di una piena realizzazione non ancora attinta e con la consapevolezza dei mali ancora e sempre presenti nella vita dell’uomo. Ma ciò non toglie che Kant abbia provato a pensare una concretizzazione “vera”, criticamente fondata, del
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sommo bene nel mondo. Questa concretizzazione è la metafisica dei
costumi, la costituzione di uno Stato di diritto.
La concretizzazione così ipotizzata apre altri problemi interni allo
stesso pensiero di Kant. Innanzi tutto resta da illuminare il rapporto legalità/moralità; resta cioè da capire in che modo la legalità – che riguarda
l’esteriorità, il rispetto della legge giuridica – possa pensarsi come condizione della moralità – che riguarda l’interiorità, il rispetto della legge
morale. Connesso a questo è il problema dell’individuo, del singolo soggetto morale. Appare qui necessario riequilibrare l’impostazione “comunitaria” di Kant da cui si è partiti; per fare ciò può essere utile tornare al
sommo bene “pratico” di cui si parla nella Critica della ragion pratica, e
considerare in che misura il sommo bene “politico” possa dirsi “condizione” del sommo bene “pratico”. Con le parole di Kant: «… quello
stato in cui io ho la coscienza di preferire la legge morale del dovere in
caso di collisione con certi miei fini, non è solo uno stato migliore, ma
è il solo stato che sia buono in sé.»
Tentare la strada della “concretizzazione” significa anche cercare di
dare una risposta alla domanda che cos’è l’uomo per Kant: «io penso»,
ovvero soggetto conoscente, creatura tendente al male, ente razionale
capace di moralità, cittadino di uno Stato. Ognuna di queste dimensioni rappresenta una parte della risposta; risposta che può essere certamente integrata grazie ai contributi provenienti dall’Antropologia dal
punto di vista pragmatico e dalle Lezioni di etica. Il problema di fondo resta
quindi l’uomo, considerato però non a partire da se stesso, bensì da una
prospettiva “comunitaria”: in che modo l’uomo di Kant può integrarsi
in una comunità politica e, nell’esercizio della sua libertà, rendersi degno
di felicità? Il problema è, ancora e sempre, quello della fondazione della
metafisica dei costumi: come concepire – secondo una connessione
sistematica – il rapporto tra singolo uomo, in quanto fine in sé, e comunità, in quanto regno dei fini.
Il progetto di ricerca, che ha potuto meglio precisarsi e articolarsi
grazie anche ai consigli del professor Ottfried Hoffe e del professor Reiner Wimmer, consta di quattro parti. Esso necessita di uno studio analitico dell’intera produzione kantiana, delle opere da lui stesso edite, delle
lezioni raccolte per lo più dai suoi allievi e delle riflessioni che il filosofo
consegnava a quaderni personali. Tale produzione è tutta reperibile nell’edizione completa delle opere di Kant curata dall’Accademia delle
Scienze di Berlino. È poi indispensabile una disamina complessiva della
letteratura critica sul tema affrontato, reperibile sia nel dibattito in corso
su riviste (innanzitutto «Kant Studien» e l’italiana «Studi kantiani»), sia in
lavori monografici.
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Il metodo della riflessione nella Critica della ragion pura
RICERCA

DI

DANIELA CARUGNO

DIRETTA DA

ENRICO BERTI

Questa ricerca muove da una domanda che fin dall’edizione della
Critica della ragione pura è lecito, se non doveroso, rivolgere al testo kantiano: che cos’è effettivamente il metodo trascendentale e dove si trova
l’effettiva scansione dei suoi passaggi? Quali sono, in altre parole, il suo
meccanismo e la sua concreta attuabilità, la sua funzione strettamente
gnoseologica? Avendo individuato il nucleo concettuale necessario a
risolvere tale questione nel concetto di riflessione trascendentale, la ricerca prende le mosse dall’unica definizione che di essa è rinvenibile nella
prima Critica, ossia quella posta in apertura dell’Appendice all’Analitica
trascendentale. Si tratta di una definizione complessa che si articola innanzitutto attraverso la distinzione di riflessione logica e riflessione trascendentale e, in secondo luogo, attraverso la scansione della topica trascendentale in quattro punti, corrispondenti a quattro coppie di concetti:
identità e diversità, concordanza e opposizione, interno ed esterno, materia e forma. La necessità di scorgere e di indicare le implicazioni logicoontologiche, metafisiche e trascendentali (dunque metodologiche) della
riflessione trascendentale è tutt’uno con il comprendere che l’intelligibilità piena di questo concetto non può evincersi semplicemente dalla definizione preliminare data da Kant, ma piuttosto individuando la funzione
specifica che questi Reflexionsbegriffe hanno per il metodo della conoscenza critica. Di qui il tentativo di una rilettura dell’Analitica e della Dialettica trascendentale che assuma questa topica come filo conduttore e che
ne metta perciò in evidenza il ruolo determinante.
In altre parole, questa ricerca intende individuare il metodo della
riflessione in una sorta di stratificazione di livelli o di momenti in cui la
sua applicazione effettiva o applicabilità possa venire ravvisata nell’intera
Critica. Questo tipo di lettura è reso possibile non tanto dalle esplicite
indicazioni kantiane relative al concetto di riflessione in senso stretto,
quanto piuttosto dalla domanda che il lettore di Kant può porre circa il
ruolo e l’esito che la riflessione avrebbe, se venisse esplicitamente e perciò concretamente applicata ai vari momenti della conoscenza critica –
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tutti per altro concatenati e consequenziali. Questa domanda posta di
volta in volta costringe alla necessità di una esplicitazione di ciò che in
tal senso sembra essere solo indicato e mai espressamente mostrato dal
dettato kantiano.
Ma se è comprensibile l’impossibilità di oggettivare e di definire in
modo chiaro e distinto quello che in questa ricerca si vuol mostrare essere il principio trascendentale, determinabile e definibile solo evidenziandone tutte le possibili funzioni, applicazioni e implicazioni, non è altrettanto facile eludere la domanda di quale sia la facoltà, il “luogo” della
riflessione trascendentale, ed è domanda che inevitabilmente accompagnerà l’intero lavoro. Quest’ultimo verrà articolato in due parti, rispettivamente dedicate al “metodo analitico-trascendentale” e al “metodo dialettico-trascendentale” della riflessione.
Nella prima parte l’analisi del concetto di riflessione si svilupperà in
base alla distinzione fondamentale di riflessione logica e riflessione trascendentale, tentando di mettere in evidenza non solo il significato del
concetto, ma la sua stessa struttura, in considerazione perciò degli atti
specifici che la caratterizzano. Si passerà poi all’esame della tavola dei
concetti della riflessione, teso soprattutto ad individuare la loro triplice
funzione. La funzione dei Reflexionsbegriffe si mostra come funzione triplice, perché di essi è possibile mostrare l’azione in tre momenti fondamentali del procedimento analitico, momenti che corrispondono perciò
ad una triplice valenza gnoseologica degli stessi concetti della riflessione. Verrà mostrato infatti come essi agiscano: 1) nel momento preliminare cosiddetto della Begriffsbildung (della concettualizzazione) secondo
la semplice verità logica (valenza logica); 2) nel momento della Urteilsbildung, ossia nella determinazione ontologica (categoriale) delle funzioni logiche del giudizio (valenza metafisica o logico-ontologica); 3) nella
distinzione (Unterscheidung) di ciascun concetto come concetto puro,
concetto empirico o schema, distinzione quest’ultima che è funzionale
alla sussunzione trascendentale e dunque alle inferenze razionali (valenza propriamente trascendentale).
Di particolare importanza sarà lo studio del momento applicativo
della riflessione nella deduzione metafisica delle categorie: il momento
della “riflessione ontologica sulla Urteilsbildung”. Il tentativo di indicare
quali siano le implicazioni metafisiche (o logico-ontologiche) dei
Reflexionsbegriffe consisterà nel mostrare quali siano il ruolo e la funzione che essi hanno nella formazione dei giudizi, nella Urteilsbildung, escludendo così la possibilità di considerarli come concetti derivati o derivabili dalla struttura logica che ne precede la trattazione nell’ordine della
Critica: cioè come se essi fossero sì concetti puri, ma derivati tutt’al più
da un combinarsi reciproco delle categorie.
Infine, la prima parte si concluderà con l’analisi della funzione dei
Reflexionsbegriffe nella riflessione trascendentale sui principî dell’intelletto puro. Anche questa indagine è mossa dalla necessità di individuare, di
esplicitare e di esemplificare un livello ulteriore di applicazione del me-
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todo riflessivo. Si tenterà perciò anche qui di mostrare “tecnicamente”
quel meccanismo inferenziale che è solo indicato da Kant, ma che è possibile svolgere mostrando quale sia di volta in volta la funzione dello
schema trascendentale rispetto ai principî dell’intelletto e quale sia il
ruolo delle coppie dei Reflexionsbegriffe nella determinazione trascendentale di quella funzione. Verrà in tal modo messa in evidenza la relazione gnoseologica tra riflessione trascendentale e sussunzione trascendentale, che è il momento inferenziale ed applicativo, dunque dinamico
della conoscenza logico-trascendentale.
Nella seconda parte della ricerca si indagherà su che cosa implichi
riflettere trascendentalmente sui paralogismi della ragion pura (singolarmente considerati): l’analisi del carattere anfibolico della psicologia
razionale impone infatti una riflessione trascendentale sul testo di questa, proprio per mostrare e come la tavola che origina i paralogismi nasca
dall’attribuzione all’Io di quattro categorie già schematizzate e non da
puri predicati trascendentali. Successivamente si considererà il secondo
genere di fallacia dialettica, quella che origina le antinomie della ragion
pura, e si tenterà altresì di individuare una relazione tra metodo scettico
e metodo riflessivo, analizzando così l’applicazione della riflessione trascendentale sia alle antinomie cosmologico-matematiche, sia a quelle
cosmologico-dinamiche. Infine si metterà in evidenza, attraverso il nesso
tra il principio di determinazione completa e la riflessione, nesso dato dal
significato della Vergleichung trascendentale, l’applicazione della stessa
riflessione sull’oggetto della teologia trascendentale e, conseguentemente, sui tre possibili argomenti della ragione speculativa per dimostrare l’esistenza di un essere supremo.

Il metodo della riflessione nella Critica della ragion pura

437

PAGINAT3.QXD:PAGINAT3.QXD

22.10.2010

18:22 Uhr

Seite 438

Sentimento e coscienza in Hölderlin
RICERCA

DI

MIRELLA CARIGNANI

DIRETTA DA

STEFANO ZECCHI

La ricerca che qui si presenta riguarda le strategie elaborate per fronteggiare la crisi – che dura ormai da oltre tre secoli – dell’idea di “anima”
come sostanza semplice e immortale denunciata per la prima volta da
Locke nel Saggio sull’intelletto umano (1691). Schematizzando, si possono
distinguere due traiettorie: la prima, quella anglosassone (da Locke a R.
Rorty), che considera in termini “lineari” e di apertura il problema di
ciò che si sostituisce all’anima-sostanza; la seconda, elaborata da Kant e
ripresa da Fichte, è quella della circolarità imperfetta, definita dal tentativo di congiungere sé a se stessi nell’autocoscienza.
All’interno di questo secondo filone concettuale sarà inserita la
riflessione di Hölderlin che, seguendo la posizione kantiana, compie quel
passo oltre il “sublime” che tutta la filosofia dell’epoca ha evitato di compiere. È questa, per Hölderlin come già per Empedocle, l’unica strada
per pensare la vita in tempi dominati dal caos rigeneratore e in cui la conciliazione appare prematura. C’è dunque un mutamento in senso procliano nel modo di concepire la coscienza rispetto all’impostazione di
Giudizio e essere: Ursprung (moné), Ausflug (próodos) Rückkehr (epistrophé).
Con l’incompiutezza decentrata del ritorno della coscienza dalla natura
in un orbita eccentrica, Hölderlin evita l’illusione della circolarità compiuta di un’autocoscienza. Da qui l’incertezza di una conoscenza che
non poggia più sull’identificazione esatta del soggetto da parte dell’oggetto. Attraverso la figura di Empedocle, il tentativo di Hölderlin è quello di sperimentare i confini ultimi della coscienza che si perde nell’infinito (aorgico), per portare la coscienza fino agli estremi e, così, strapparla dal suo centro senza alcuna garanzia del ritorno.
Il tema dell’apertura dell’animo è presente anche all’inizio del Poema
sulla natura di Empedocle, dove compare l’idea che gli uomini siano in
grado di passare, in termini hölderliniani, dal sentimento alla conoscenza.
Bisogna utilizzare i sensi come poroi, vie d’ingresso della natura nella mente
umana e vie d’uscita dalla mente nel mondo. Questo modello di scambio
tra natura e uomo si ritrova nell’interpretazione che Hölderlin propone di
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Rousseau contro Fichte, con una rivalutazione di quell’elemento di “passività”, del pathos, inteso come capacità di subire impressioni dal mondo
esterno e in questo modo di mettersi in comunicazione con esso. A questa
condizione, al «quasi totale oblio» di se stessi, pensava Hölderlin parlando di
Rousseau, dell’Überfluß des Lebens, della sovrabbondanza della vita nella
quale si inserisce avvertendone il pulsare.
Nel corso dell’indagine si mostrerà come, contro la centralità dell’io
che ha ai margini l’estraneità, la teoria di Hölderlin – il porre uomo e natura come due fuochi di un’ellisse –, implichi un continuo decentramento
reciproco, ma anche un ritorno della coscienza su se stessa potenziata. Una
volta ammesso che esiste un presupposto, il sentimento, che è per definizione qualcosa di ineffabile e intraducibile in termini puramente razionali, la
coscienza non è più costretta allo sterile movimento circolare teso a riafferrare se stessa. Hölderlin tenta di uscire dal sentimento (Jacobi) senza
cadere nel razionalismo (Fichte). Accetta quindi l’esistenza di un presupposto ineffabile e insieme ripudia quello di una coscienza che pretende di
essere trasparente a se stessa. In questo modo cerca di passare dal sentimento alla conoscenza, sia evitando, per parafrasare l’Iperione, che l’intelletto
brilli sopra le rovine del sentimento, sia sforzando questo nucleo di ineffabilità in modo che riveli parte dei suoi segreti.
A questo proposito sarà significativo il riferimento alla quinta Rêverie di Rousseau, un testo letto e ampiamente discusso da Hölderlin e da
Hegel, ove l’apparente eclissi di coscienza nella rêverie è, a suo modo, una
forma di coscienza più acuta e sensibile, in grado di aprirsi al linguaggio
e ai segni delle cose. Sotto questo profilo emergerà che Rousseau appare a Hölderlin come un moderno Empedocle, che, abbandonando il
centro della coscienza e ponendosi in un’“orbita eccentrica” – una sorta
di coscienza a due fuochi: il primo rappresentato dal soggetto umano, il
secondo dalla natura –, sprofonda nell’oggetto “come in un abisso”, in
modo che esso possa insediarsi nella coscienza e lì manifestarsi e esprimersi. La vita che si rivela nel sentimento deve infatti scindersi «nell’eccesso di interiorità, dove gli opposti si scambiano e la coscienza passa
nell’estremo dell’aorgico, dell’incomprensibile». Nella rêverie la coscienza, che si era troppo concessa alla natura, riceve un contraccolpo, esce
dall’estremo dell’aorgico, dell’infinito, e lascia che il sentimento prenda
forma, impedendo così che essa stessa divenga troppo formata (allzuförmlich). Hölderlin, che sente un’affinità indiretta con Rousseau, considera l’uomo non più come un’entità avulsa dalla natura, quanto, piuttosto, una voce prestata alla natura da una parte della natura stessa che non
intende confondersi con la totalità infinita.
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Fichtiana
RICERCHE

DIRETTE DA

MARCO IVALDO

E

REINHARD LAUTH

Per comprendere nel suo giusto rilievo il contributo che l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici ha offerto e offre agli studi fichtiani sono
necessarie alcune considerazioni più ampie sulla situazione della ricerca
su Fichte. Negli ultimi decenni, in particolare dall’avvio nel 1962 presso
l’Accademia bavarese delle scienze dell’Edizione completa di Fichte
sotto la guida di Reinhard Lauth e Hans Jacob, poi sostituito da Hans
Gliwitzky, e successivamente – dopo la morte di Gliwitzky nel 1998 –
da Erich Fuchs, gli studi fichtiani hanno conosciuto una nuova e feconda stagione, che ancora continua e si sviluppa.
1. L’Edizione completa di Fichte e le iniziative editoriali connesse
L’Edizione completa (Gesamtausgabe) ha messo e mette a disposizione dei ricercatori un’amplissima gamma di testi in una forma criticamente affidabile; essa ha aperto l’accesso a materiali finora sconosciuti,
avanzando con un ritmo e con un rigore che destano universale ammirazione. Il volume II, 11 – apparso nel 1998 presso l’editore FrommannHolzboog di Stoccarda e che pubblica testi del lascito fichtiano dal 1807
al 1810 – porta l’Edizione completa a superare la soglia dell’ultima fase
berlinese del pensiero del filosofo (1809-1814), una fase che è ancora
scarsamente conosciuta anche per le carenze delle edizioni esistenti e che
presenta caratteri di forte originalità. Fichte vi intraprende una revisione e una ristrutturazione della sua idea di filosofia trascendentale (dottrina della scienza), secondo un progetto sistematico che dal livello logico-fenomenologico si eleva al livello filosofico fondamentale e poi ridiscende alle discipline particolari e alla cosiddetta filosofia applicata.
Significative anticipazioni di questo svolgimento sono offerte già
dal volume II, 11, in particolare dagli appunti finora inediti siglati «Dal I
aprile 1808»: essi evidenziano gli aspetti a proposito dei quali Fichte
riconosceva la presenza di questioni che ancora dovevano venire critica-
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mente padroneggiate e ci fanno percepire che le riflessioni di tipo filosofico-storico degli anni 1806-1809 (cfr. Discorsi alla nazione tedesca)
hanno avuto un impatto anche sulla costruzione filosofico-scientifica.
Nell’anno 1999 è apparso il volume II, 12, che comprende il lascito
degli anni 1810-1812: vi sono ospitati, tra l’altro, i Fatti della coscienza del
1810-1811, le Lezioni sul compito dell’uomo di cultura del 1811, e soprattutto la Dottrina della scienza del 1811, fino a pochi anni fa sconosciuta.
Di questa Dottrina della scienza la collana «Fichtiana» – promossa dall’Istituto per gli Studi Filosofici, della quale parlerò ampiamente più avanti – ha già offerto la traduzione italiana, che è stata condotta sulla trascrizione effettuata dai curatori dell’Edizione completa e che è uscita
prima del relativo volume di quest’ultima. Si tratta di J.G. Fichte, La dottrina della scienza. Esposizione del 1811, cur. Gaetano Rametta, con un
saggio introduttivo di R. Lauth, Guerini e Associati, Milano 1999. Questa esposizione mette a fuoco e sviluppa il nucleo fondamentale della
dottrina della scienza dell’ultimo ciclo: la teoria della manifestazione dell’assoluto nelle sue differenti “schematizzazioni”.
Nel 2002 è infine uscito il volume II, 13 che mette a disposizione
del pubblico l’esposizione della Dottrina della scienza del 1812 e le trattazioni della Dottrina del diritto e dell’Etica presentate da Fichte nello stesso anno. Desidero subito segnalare che anche di questi testi è prevista la
edizione italiana nella collana «Fichtiana», nel quadro di un progetto di
traduzione delle opere fondamentali che appartengono a questo ultimo
periodo della filosofia di Fichte.
Assieme alla Gesamtausgabe svolge una funzione indispensabile, per la
conoscenza del contesto in cui Fichte ha operato, la raccolta di notizie
sul filosofo redatte dai suoi contemporanei e reperibili in lettere, diari,
memorie, biografie, riviste, giornali e anche manoscritti dell’epoca. Si
tratta di J.G. Fichte im Gespräch (sei volumi, ma il sesto è doppio) curato
presso Frommann-Holzboog da Erich Fuchs. A questa opera di documentazione deve essere ora affiancata la raccolta delle recensioni agli
scritti editi di Fichte e pubblicate dai contemporanei: J.G. Fichte in zeitgenössischen Rezensionen (cur. E. Fuchs, W. G. Jacobs, W. Schieche, in quattro volumi, presso lo stesso editore).
Non può essere sottaciuto l’impulso determinante che Reinhard
Lauth ha dato all’avvio e allo svolgimento della Gesamtausgabe. Se la filosofia di Fichte ha oggi una posizione significativa nell’attuale discorso
filosofico, lo si deve in grande misura al lavoro editoriale-scientifico e
filosofico di Lauth. In lui l’applicazione senza riserve all’Edizione completa si collegava e si collega con un impegno filosofico mirante alla rinnovazione e allo svolgimento sistematico del pensiero trascendentale.
L’unità che Lauth vivacemente testimonia tra la dimensione scientifica e
la dimensione personale ha avuto ed ha una incalcolabile forza di promozione degli studi fichtiani nelle più diverse parti del mondo.
Ha giustamente ricordato questi aspetti Manfred Buhr nel corso di
una relazione sugli «Inizi della Edizione completa di J.G. Fichte», pub-
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blicata nel volume Der Grundansatz der ersten Wissenschaftslehre Johann
Gottlieb Fichtes curato da Erich Fuchs e Ives Radrizzani, e contenente gli
atti del Convegno dell’«Organo internazionale di cooperazione nella
ricerca fichtiana» tenuto sotto il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici a Napoli dal 26 al 29 aprile 1995 (ed. Ars una, MünchenNeuried 1996). «Lauth solo – osserva Buhr – fu colui che alla fine degli
anni Cinquanta diede l’avvio alla Edizione completa di Fichte. Ebbe un
valido e impegnato collaboratore in Manfred Zahn. Ciò è tanto più
notevole in quanto accadde in un periodo che non era affatto favorevole e aperto per un tale progetto. Si trattava infatti ancora dell’immediato
dopoguerra con i suoi affanni e le sue ristrettezze, il tempo in cui veniva praticata la divisione della Germania e la guerra fredda compiva la sua
prima fase. Bisogna ammettere, se ci si riporta a quel periodo, che ci
volevano coraggio, forte volontà, lungimiranza, e anche la capacità di
andare oltre la pura realtà del presente, per assumersi una impresa come
l’Edizione completa di Fichte» (p. 267). Buhr ha ricordato la indispensabile cooperazione di Manfred Zahn – studioso di Kant di eccezionale
competenza, prematuramente scomparso all’alba del 1996 – alla riuscita
dell’Edizione. Sono da menzionare poi Hans Jacob – che aveva già pubblicato testi del lascito fichtiano e che Lauth volle associare alla impresa
della Edizione completa – e lo stesso Manfred Buhr, che promosse attivamente l’accordo per il trasferimento di manoscritti del lascito fichtiano dalla Biblioteca nazionale tedesca di Berlino (Est) all’Istituto-Fichte
di Monaco di Baviera. Valido collaboratore di Lauth è stato Hans
Gliwitzky, di straordinaria competenza filologica oltre che acuto conoscitore della filosofia trascendentale, ed è adesso Erich Fuchs, divenuto –
come ho detto – co-curatore dopo la morte di Gliwitzky, e del quale ho
ricordato anche altre iniziative editoriali assai significative.
In occasione dell’80° di Lauth l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Università di Genova hanno organizzato a Genova (19-20 novembre 1999) un colloquio internazionale su Fichte: Idee, Erbe und Auftrag einer transzendentalen Philosophie. Al colloquio hanno cooperato diverse istituzioni scientifiche e culturali: la Bayerische Akademie der Wissenschaften, il Goethe-Institut Genua, il CNR, i Dipartimenti di Filosofia delle Università di Bologna, Napoli, Padova. Oltre all’alto livello dei
contributi, bisogna sottolineare la presenza attiva di un significativo
gruppo di giovani studiosi, che stanno elaborando traduzioni e dissertazioni su Fichte. Gli Atti sono apparsi nel 2001 a cura di Erich Fuchs,
Marco Ivaldo, Giovanni Moretto con il titolo: Der transzendentalphilosophische Zugang zur Wirklichkeit. Beiträge aus der aktuellen Fichte-Forschung
(Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt). Ospitano contributi
divisi in sei sezioni: Idea e sistematica della filosofia trascendentale,
Costruzione e strutture della dottrina della scienza, Teoria, aisthesis e
prassi, Filosofia della religione, Indagini storiche, Problematiche attuali.
Contengono infine una bibliografia delle opere di Lauth dal 1980 al
2000.

442

Fichtiana

PAGINAT3.QXD:PAGINAT3.QXD

22.10.2010

18:22 Uhr

Seite 443

2. La fase contemporanea della ricerca su Fichte
Contemporaneamente all’avanzamento dell’Edizione completa cresceva la Fichte-Forschung, non soltanto nell’Europa occidentale e orientale, ma anche negli Stati Uniti, in Giappone e in Cina. Monografie, saggi,
traduzioni aiutavano a infrangere definitivamente il «cliché filosoficostorico» (M. Buhr) che consisteva nel considerare la filosofia di Fichte
come un semplice anello di passaggio nello svolgimento dell’idealismo
tedesco «da Kant a Hegel» (come suonava il titolo di un significativo studio di Richard Kroner del 1921). Come è noto questo schema aveva la
sua origine in Schelling e soprattutto in Hegel, che ad esempio già in
Glauben und Wissen (1802) pretese di poter rappresentare la filosofia kantiana, jacobiana e fichtiana come «filosofia della riflessione della soggettività nella integralità delle sue forme», da superare in una filosofia speculativa dell’assoluto.
La rottura di questo schema consentiva anzitutto una riappropriazione pensante della filosofia di Fichte come sistema trascendentale, ovvero
come un sistema (articulatio) che per un verso è fondato su principî criticamente legittimati nell’autoriflessione e per l’altro verso è di per se
stesso aperto alla dimensione storico-fattuale, alla posizione concreta e
volta a volta irripetibile della libertà. Questo sistema propone perciò una
prospettiva fondamentale che è alternativa alla “onto-logica” di Hegel
ma anche alla tarda filosofia di Schelling. A questa impostazione teorica
negli studi fichtiani – che è propria della Scuola di Monaco, e in particolare di Lauth che ne è animatore, ma che viene condivisa fondamentalmente anche da altri studiosi, ad esempio Wolfgang Janke e Marek J.
Siemek – si sono affiancate anche altre linee di ricerca. Sono ad esempio oggetto di indagine il quadro storico e l’ambiente filosofico-scientifico in cui Fichte si è formato ed ha elaborato le proprie posizioni (menzionerò in quest’àmbito Claudio Cesa o Xavier Tilliette); da altri il pensiero di Fichte viene valorizzato piuttosto in una chiave proiettiva, per
quanto contribuisce a illuminare e invita ad approfondire domande contemporanee della filosofia (ad esempio la problematica ontologica, etica,
giuridica dell’“intersoggettivo”: si pensi a Aldo Masullo, Alexis Philonenko, Alain Renaut).
Quello che colpisce nell’attuale ricerca fichtiana è che essa non soltanto lavora a enucleare e ripensare le strutture e i concetti fondamentali del sistema o a ricostruirne il contesto storico-filosofico. Essa prende spunto dal sistema per rimeditare criticamente temi cruciali della filosofia e della vita del nostro tempo, in un libero lavoro del pensiero che
nella filosofia trascendentale di Fichte cerca non “soluzioni” già confezionate, ma un approccio fondamentale, un complesso di “inviti” essenziali per un autonomo svolgimento della riflessione. È significativo rilevare, come ho già segnalato, la nutrita partecipazione di studiosi delle
generazioni più giovani, che si è manifestata, ad esempio, nei convegni
tenuti di recente in Germania, Francia e Belgio (nei quali si è formato
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un Centro di studi fichtiani di lingua francese), Spagna, Portogallo, Stati
Uniti, Italia e altrove, e che ha già prodotto validi contributi scientifici.
La ricerca italiana su Fichte vanta nel dopoguerra una serie di studi
di elevato livello, come è oramai ampiamente riconosciuto. Devono essere menzionati Ermanno Opocher, Arturo Massolo, poi soprattutto Luigi Pareyson che, con il suo Fichte (1950, nuova ed. 1976), e la ricostruzione della dottrina della scienza come “sistema della libertà” e critica
ante litteram del sistema di Hegel, apriva nuove strade alla ricerca fichtiana in un clima segnato dalla crisi dello “storicismo” idealista. Apparivano poi i lavori di altri significativi studiosi: da Emanuele Severino sulla
struttura della prima dottrina della scienza a Pasquale Salvucci sulla dialettica, a Aldo Masullo sulla ontologia sociale, a Francesco Moiso sulla
formazione della dottrina della scienza e la dottrina della natura, a Giuseppe Duso sulla contraddizione, a Claudio Cesa sulla filosofia pratica e
il retroterra storico-filosofico di Fichte. Negli ultimi anni questi e altri
specialisti hanno fecondamente operato entro il nuovo clima di studi, e
hanno prodotto contributi notevoli sia sulla dottrina fondamentale della
scienza che in particolare nell’àmbito della filosofia pratica (etica e filosofia del diritto) e della filosofia della religione.
3. L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per la ricerca su Fichte, filosofo dell’unità di teoria e prassi
È in questo quadro che deve venire situata e considerata l’attività di
promozione scientifica e l’iniziativa editoriale dell’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici di Napoli a favore della ricerca fichtiana. L’Istituto
fondato e presieduto dall’avvocato Gerardo Marotta ha sempre manifestato un deciso interesse per la filosofia classica tedesca, nella convinzione che nei grandi sistemi elaborati in quella fase altamente creativa che
viene inaugurata dalla critica della ragione di Kant e che si chiude con
la filosofia positiva di Schelling esistano principî e concetti fondamentali, metodiche e prospettive teoriche dotate di una validità capace di
superare l’epoca in cui vennero formulate. Se la filosofia deve proporre,
in un continuo e mai compiuto sforzo della riflessione, i fondamenti
teorici della cultura e così assolvere la propria “funzione civile”, nella
filosofia tedesca classica possono essere rinvenuti impulsi creativi per
questo compito, a condizione naturalmente di saperli autonomamente
enucleare e svolgere.
In un volume dal titolo Idealismo tedesco. Fichte, Schelling, Hegel (La
Città del Sole, Napoli 1995), il segretario generale dell’Istituto Antonio
Gargano osserva che l’idealismo tedesco è «uno dei momenti altissimi
della storia del pensiero, cui i giovani devono guardare con la massima
attenzione: a essi il compito di portare avanti la civiltà a partire da questo grande momento della cultura europea» (p. 7). Del pensiero di Fichte – definito «un pensatore di grandissima dimensione teoretica, di gran-
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dissima dimensione morale» (p. 35) – vengono da Gargano presi in considerazione non soltanto i principî scientifici, ma anche i principî dell’applicazione della filosofia alla prassi della vita. Questo si accorda con
la caratterizzazione che l’autore ha dato di Fichte, che giustamente sottolinea quell’unità fra teoria e prassi che il filosofo di Rammenau ha
voluto fondare criticamente e realizzare.
A questo tema si richiama Manfred Bühr in Ragione e rivoluzione
nella filosofia classica tedesca (L’officina tipografica, Napoli 1992), che
riproduce i materiali di un corso da lui tenuto presso l’Istituto nel 1990.
«Pensare e agire – osserva Buhr – sono per Fichte solo due aspetti di una
cosa in fondo identica, in quanto per lui è l’azione a costituire in ultima
istanza il presupposto e il punto di partenza di tutta la conoscenza. Senza
dubbio Fichte è uno dei pochissimi intellettuali tedeschi, alla fine del
XVIII e all’inizio del XIX secolo, per i quali pensiero e sentimento, pensare e agire fossero tutt’uno. Non nella semplice riflessione, ma nel pensiero attivo, nell’azione determinata a partire dal pensiero attivo, Fichte
scorge il compito e la missione suoi e di ogni essere ragionevole» (p. 79).
L’astrattezza espositiva della dottrina della scienza non deve trarre in
inganno: nell’àmbito della filosofia tedesca classica il pensiero di Fichte è
in rapporto nel modo più concreto con il processo storico dell’epoca.
Buhr avanza la tesi che «tale aspetto è di gran lunga più peculiare al pensiero di Fichte che alle filosofie di Kant e Hegel o anche Schelling» (p.
78). Tuttavia Buhr propone anche la pertinente osservazione che, pur
essendo «trasposizione sul piano teoretico di una coscienza storica», la
filosofia fichtiana non è soltanto questo, ma supera il proprio tempo in
maniera rilevante. È notevole, secondo l’Autore, una costante del pensiero di Fichte: lo sforzo incessante di guadagnare un accesso alla prassi
sociale a partire dal suo sistema filosofico, per operare nel senso della
dottrina della scienza; lo sforzo cioè di elaborare un’“arte della ragione”
che medi sul piano pratico (educativo e politico) i concetti trascendentali del “sistema della ragione”. Si tratta di temi che vengono evidenziati anche da Roberto Racinaro in un corso di lezioni tenuto per l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Istituto Gramsci veneto nel 1994 e
pubblicati nel volume Rivoluzione come riforma. Filosofia tedesca e rivoluzione francese (collana «Saggi» dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Guerini e Associati, Milano 1995). A Fichte – che con Kant e Hegel
è al centro della trattazione di Racinaro – viene dedicato un denso capitolo (Fichte: la ‘morte dello Stato’), che ricostruisce il pensiero fichtiano
della rivoluzione dagli scritti giovanili ai Discorsi alla nazione tedesca e che
rileva, al di là delle innegabili differenze, una continuità e uno sviluppo:
la “filosofia della vita” dei Discorsi non rinnega, ma addirittura “radicalizza” le concezioni precedenti, non deve più legittimare la rivoluzione
perché è essa stessa filosofia del permanente mutamento delle condizioni sociali.
Un contributo organico alla ricerca su Fichte viene offerto dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici con la già segnalata collana «Fichtia-
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na», inaugurata nel 1995, diretta da Reinhard Lauth e Marco Ivaldo, e
pubblicata dall’editore Guerini e Associati di Milano. La collana è la
prima in Italia su questo argomento e, se si eccettua la serie dei Supplementi delle «Fichte-Studien», non ha finora eguali in Europa. Propone
sia opere di Fichte in edizione italiana che studi sul suo pensiero e (almeno intenzionalmente) sul suo contesto storico e sistematico.
4. Sul concetto di dottrina della scienza e di filosofia trascendentale
Fra gli scritti di Fichte apparsi nella collana devono essere in primo
luogo menzionate le cosiddette Lezioni di Zurigo. Sul concetto della dottrina della scienza (cur. Marco Ivaldo, 1997). Si tratta del testo di cinque
lezioni tenute da Fichte nel quadro di una esposizione della sua filosofia
avvenuta dal 24 febbraio al 26 aprile 1794 a Zurigo nell’abitazione del
pastore Johann Kaspar Lavater. Queste lezioni – pervenute a noi sotto la
forma di un estratto elaborato dallo stesso Lavater – sono l’unica parte
del corso zurighese che è stata ritrovata, e la scoperta è dovuta a Erich
Fuchs, che ha individuato il manoscritto lavateriano nel lascito della
famiglia Lavater conservato nella Biblioteca centrale di Zurigo e ne ha
dato notizia per la prima volta al pubblico scientifico durante il convegno fichtiano dell’aprile 1995 all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
cui sopra ho accennato. Fichte tenne questo corso poco prima di partire per Jena dove avrebbe assunto la cattedra di Reinhold; richiesto di
offrire una illustrazione della filosofia critica di Kant, Fichte concentrò
nelle sue lezioni zurighesi i principî e i concetti fondamentali che avrebbero successivamente trovato una formulazione per iscritto in Sul concetto della dottrina della scienza (1794) e nel Fondamento dell’intera dottrina
della scienza (1794-5). Le cinque lezioni protocollate da Lavater trattano
grosso modo temi che sarebbero stati sviluppati nella prima delle due
opere menzionate, e questo spiega il sottotitolo che è stato dato alla traduzione italiana (in modo simile a quanto è stato fatto da Fuchs nella
edizione tedesca presso Ars una, München-Neuried 1996). È significativo che Fichte impieghi per la prima volta il termine «dottrina della
scienza» proprio durante queste lezioni zurighesi, nella lezione del 24
febbraio 1794. Si può dire perciò che ci troviamo di fronte alla “prima
dottrina della scienza” vera e propria, come si espresse la moglie del filosofo Maria Johanne Rahn menzionando questo corso zurighese, che
finora era noto soltanto per gli accenni contenuti nell’epistolario o in
altri documenti. Con la scoperta e la pubblicazione di queste lezioni
viene messo a disposizione della ricerca fichtiana un fondamentale anello di congiunzione fra la recensione all’Aenesidemus e le Meditazioni personali, da un lato, e le prime esposizioni pubblicate della dottrina della
scienza, dall’altro lato, che risalgono all’inizio dell’insegnamento a Jena
(Concetto e Fondamento). L’edizione è completata dalla traduzione degli
appunti di Jens Baggesen relativi al corso zurighese e dalla traduzione
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della celebre allocuzione Sulla dignità dell’uomo, che rappresentava la
lezione conclusiva del corso stesso ed è anche l’unica parte a suo tempo
pubblicata da Fichte.
Concettualmente collegato con il tema fondamentale di queste
lezioni è un saggio di «Fichtiana» che propone una indagine sistematica sullo scritto del 1794 Sul concetto della dottrina della scienza. Si tratta
dell’opera di Giovanni Stelli, La ricerca del fondamento. Il programma dell’idealismo nello scritto fichtiano “Sul concetto della dottrina della scienza”
(1995). L’Autore rileva che, se è innegabile l’importanza storica del
Concetto, altrettanto “irrimediabile” sembrerebbe la sua «inattualità teoretica». Sul piano storico il Concetto è un testo fondamentale sopratutto perché rappresenta «lo scritto programmatico di tutto l’idealismo
tedesco» (Schelling e Hegel hanno, secondo Stelli, fatto proprio il programma fichtiano della fondazione avanzato nel Concetto, differenziandosi da Fichte nei modi della sua realizzazione). Fichte intende dimostrare che la problematica delle singole scienze porta in modo immanente alla necessità della filosofia come «scienza che deve fondare i
principî di tutte le scienze a partire da un primo Principio assoluto
autofondantesi» (p. 28). È però proprio una tale idea della filosofia –
secondo cui questa deve giustificare la possibilità e la necessità di una
fondazione ultima e svolgersi in forma sistematica – che sembra teoreticamente inattuale nel panorama filosofico dei nostri giorni, dove si
ammette per lo più come una “evidenza” indiscutibile la negazione del
carattere fondazionale e sistematico della filosofia. Stelli effettua una
critica immanente di questa pretesa “evidenza”, e rivendica l’attualità
teorica dello scritto fichtiano. Questa si manifesta pienamente se si
confronta l’impostazione di Fichte con il relativismo gnoseologico ed
etico contemporaneo, in particolare con il relativismo critico di derivazione popperiana, che nega alla radice la legittimità stessa del problema del fondamento. Ora, lo “scritto programmatico” di Fichte già si
concepiva come una risposta alle obiezioni dei “nuovi scettici” (Schulze, Maimon) nei confronti della filosofia critica di Kant; esso traccia
una linea che, consentendo di dissolvere l’equazione “razionalismo =
relativismo”, si mostra dotata di straordinaria fecondità teorica anche
oggi. Fichte dimostra che proprio l’analisi dei problemi interni di fondazione delle varie scienze conduce in modo immanente a concepire
possibilità e necessità di un fondamento ultimo, ovvero alla filosofia
(dottrina della scienza), e che la filosofia – come scienza di tutte le
scienze – deve a sua volta fondare se stessa mediante il ricorso a strutture riflessive. Si tratta del programma di una radicalizzazione trascendentale della ragione, che per Stelli, giustamente, si evidenzia come
superiore sul piano dei principî al razionalismo “dimezzato” del relativismo, anche contemporaneo.
Negli anni jenesi Fichte dedica impegnative ricerche al tema del linguaggio, inserendosi con una sua originalità in un dibattito che vede
impegnati Herder, Hamann, Humboldt e altri significativi pensatori
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dell’“età kantiana”. Egli rivendica e sviluppa l’essenza trascendentale del
linguaggio sul fondamento della sua teoria intersoggettiva: la mediazione attraverso segni linguistici, che manifestano il pensiero, è condizione
di possibilità della genesi della coscienza concreta. Un volume di «Fichtiana» mette a disposizione del pubblico gli scritti linguistici di Fichte
che risalgono agli anni 1795-1797: J. G. Fichte, Scritti sul linguaggio (17951797), cur. Carlo Tatasciore, 1998. Si tratta di Sulla facoltà e l’origine del linguaggio, delle riflessioni «Sull’origine del linguaggio» tratte dalle Lezioni
di logica e metafisica, tenute da Fichte sulla base degli Aforismi filosofici di
Ernst Platner, di alcune note manoscritte sullo stesso argomento, anch’esse originate dal commento a Platner. Opportunamente il curatore
ha fornito anche una traduzione dei passi corrispondenti «Sulla facoltà
del linguaggio» degli Aforismi platneriani.
Alle problematiche della dottrina della scienza di Jena è dedicato un
saggio di Adriano Bugliani, La storia della coscienza in Fichte (1794-1798),
1998. La domanda di partenza di Bugliani è in quale senso si possa parlare
di una “storia” della coscienza all’interno della elaborazione della dottrina
della scienza (si pensi alla nota espressione fichtiana: «storia pragmatica dello
spirito umano», che la filosofia trascendentale deve svolgere). La sua tesi è
che la coscienza più che una “storia” è un “sistema”: le sue azioni costituenti non si sviluppano una dopo l’altra, ma sono all’opera contemporaneamente. È la riflessione filosofica che ricostruisce queste azioni secondo
una serie temporale. Tuttavia la struttura ha una natura genetica, costituisce
una Bildung (una autoformazione) della coscienza. Bugliani rivendica questa tensione fra struttura e storia contro interpretazioni prevalentemente
storico-evolutive della filosofia fichtiana, di impronta idealistica: «è l’elemento strutturale a esprimere la realtà della coscienza, e tuttavia, l’elemento storico ha autonomia e dignità concettuale» (p. 19).
È noto che Fichte dovette impiegare considerevoli energie per
chiarire – nei confronti di prese di posizioni polemiche e di fraintendimenti – quale fosse il vero e proprio punto di vista della dottrina
della scienza, o della filosofia trascendentale. Ciò si fece ancora più
urgente al tempo della sua uscita da Jena. Sono gli anni in cui Kant
aveva preso le distanze da lui (1798), Jacobi aveva scritto la celebre Lettera a Fichte (1799), e si palesavano i dissensi con Schelling. È documento fondamentale di questo impegno chiarificatore il Rendiconto
chiaro come il sole al grande pubblico sull’essenza della filosofia più recente. Un
tentativo di costringere i lettori a capire, del 1801, che è apparso nel 2001
in traduzione italiana in «Fichtiana» a cura di Francesca Rocci, la quale
ha presentato anche una storia della prima ricezione di questo scritto.
In quest’ultimo leggiamo la significativa affermazione programmatica:
«Nulla ha un valore e un significato incondizionato, tranne la vita; ogni
altro pensiero, poesia o sapere ha valore solo nella misura in cui si riferisce in qualche modo a ciò che è vivo, procede da ciò che è vivo e
tende a riconfluire in esso. Questo è l’orientamento della mia filosofia.
Lo stesso è quello della filosofia kantiana che, almeno su questo punto,
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non si differenzierà dalla mia; lo stesso quello di un riformatore della
filosofia contemporaneo a Kant, quello di Jacobi, che se volesse almeno capirmi su questo punto, non muoverebbe più accuse contro il mio
sistema» (p. 16-17).
5. Pareyson e Fichte. Sulla dimensione estetica
Un altro scritto di Fichte pubblicato in «Fichtiana» – e relativo alla
chiarificazione del punto di vista trascendentale – è la cosiddetta Prima
introduzione alla dottrina della scienza (presentazione e traduzione di Luigi
Pareyson, cur. Marco Ivaldo, 1996). Questo breve e efficace testo fa parte
del Saggio di una nuova esposizione della dottrina della scienza, che Fichte
pubblicò a puntate sul «Philosophisches Journal einer Gesellschaft Teutscher Gelehrten» fra il 1797 e il 1798 e che rimase incompiuto. Luigi
Pareyson aveva fornito nel 1946 sulla «Rivista di filosofia» una sua traduzione della Prima introduzione: si è ritenuto significativo ripubblicare la
traduzione pareysoniana, con la presentazione che vi aggiunse il grande
filosofo torinese, nell’intenzione editoriale di rendere nuovamente accessibili oggi gli studi o i lavori fichtiani di Pareyson che affiancano la
fondamentale monografia del 1950 prima menzionata e che sono di più
difficile reperibilità. Pareyson ha chiaramente individuato nella critica
come «filosofia della filosofia» il luogo epistemologico della Prima introduzione (e della Seconda introduzione, che fa essa pure parte del Saggio di
una nuova esposizione). La critica della filosofia ha il compito di «dedurre
il punto di vista filosofico», e perciò di avanzare non una mera definizione logica e ipotetica della filosofia, ma una introduzione reale alla
filosofia stessa. In particolare la Prima introduzione stabilisce quale è il
compito della filosofia («rendere ragione di ogni esperienza») e spiega
quale è la veduta filosofica adeguata a un tale compito: l’idealismo trascendentale (filosofia trascendentale), che deve essere differenziato non
soltanto dal punto di vista opposto, il dogmatismo, ma anche da ogni
forma di idealismo dogmatico, il quale non vede che l’atto spirituale
autoriflettente è costituito da leggi, che formano un “sistema”. Pareyson
coglie e valorizza nel Fichte della Prima introduzione il filosofo della
libertà, secondo quella interpretazione che avrebbe avuto magistrale sviluppo nella monografia del 1950: «Per il Fichte il dogmatismo è il sistema che denuncia la libertà come un’illusione: determinismo e fatalismo;
mentre l’idealismo è il sistema che afferma la libertà non solo come una
realtà ma come la realtà: la libertà è il principio primo. L’esperienza della
conversione [alla filosofia kantiana della libertà] aveva rivelato al Fichte
che il passaggio dal determinismo alla filosofia della libertà è un atto di
fede morale: l’affermazione della libertà è, a sua volta, un atto di libertà;
la filosofia della libertà è insieme realizzazione della libertà» (p. 20).
L’intenzione sopra accennata di rendere nuovamente accessibili i
lavori fichtiani di Pareyson si è concretizzata anche nella edizione di L’e-
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stetica di Fichte (cur. Carla Amadio, 1997). Questo saggio faceva originariamente parte di L’estetica dell’idealismo tedesco, apparso nel 1950. Pareyson aveva successivamente pubblicato in forma autonoma due sezioni di
questo fondamentale libro, quella su Kant e quella su Schiller. Mancava
una riedizione della parte su Fichte e questa mancanza si faceva sentire,
anche perché il volume complessivo originario non era da molto tempo
più reperibile. La pubblicazione in «Fichtiana» ha inteso colmare questa
lacuna. Lo studio pareysoniano, a parte il suo elevato valore intrinseco, è
– se non vado errato – l’unica trattazione moderna organica sull’estetica di Fichte finora esistente (sicché questa riedizione vuole rappresentare anche un invito ad affrontare quest’àmbito di studi fichtiani, cosa che
per altro già ha fatto per un aspetto specifico la curatrice Carla Amadio
in uno studio del quale dirò subito sotto). Pareyson non si nasconde
l’impressione assai diffusa che «difficilmente si possa parlare di un’estetica di Fichte, non soltanto per la mancanza di una trattazione esplicita e
speciale nell’àmbito della sua vastissima produzione, ma anche, e soprattutto, per la forte intonazione moralistica prima e religiosa poi del suo
pensiero» (p. 36). Senonché questa impressione è errata: vi sono varie circostanze che denotano come a Fichte fosse tutt’altro che estraneo l’interesse estetico, e che consigliano di cercare nelle sue opere non soltanto le esplicite dichiarazioni intorno alla bellezza, al senso estetico e all’arte, ma anche la nascosta ispirazione, e il segreto sottinteso estetico, allo
scopo di presentare – come fa Pareyson – in un modo il più possibile
organico quella dottrina estetica che Fichte non ha svolto in una trattazione apposita. La tesi fondamentale di Pareyson è che la dimensione
estetica sottende l’intera filosofia di Fichte quale pensiero dell’inesauribilità del formare (Bilden). Se è vero che per Fichte l’immaginazione è
«condizione, strumento e oggetto della filosofia», la filosofia possiede in
se stessa una «ineliminabile e costitutiva condizionalità estetica» (p. 52).
A differenza di Schiller, Fichte pone l’impulso estetico all’origine degli
altri impulsi e dell’intera attività dell’io, sicché la filosofia può a buon
diritto assumere nel suo modo quei caratteri di inventività e di figuratività che sono propri dell’arte. La Amadio fa giustamente osservare nella
sua introduzione le connessioni fra questa interpretazione pareysoniana
dell’estetica di Fichte e la concezione dell’estetica come “teoria della
formatività” propria dello stesso Pareyson, sicché, dato lo stretto legame
che esiste in Pareyson fra l’estetica e l’ontologia fondamentale, è legittimo concludere che una comprensione globale del pensiero del filosofo
torinese non dovrebbe sorvolare sulla traccia che il rapporto con Fichte
“estetico” ha lasciato sul suo formarsi.
Ho accennato alla ricerca di Carla Amadio su temi estetici pubblicata in «Fichtiana». Si tratta di Fichte e la dimensione estetica della politica. A
partire da “Sullo spirito e la lettera nella filosofia” (1994). Lo scritto fichtiano che è al centro dell’indagine risale, come è noto, al 1795 e venne
redatto in forma di lettere per la rivista «Hören», anche se non vi venne
pubblicato perché Schiller non ne condivideva l’impostazione, cosa che
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suscitò una interessante controversia fra i due pensatori. Assume rilievo
particolare in questo scritto l’estensione del concetto di spirito dall’àmbito dell’arte a quello della filosofia. Questa, come si è già sottolineato,
acquista un carattere creativo e diviene permeabile alla potenza espansiva dell’immaginazione produttiva. La tesi dell’Autrice è che «la centralità dello spirito permette una migliore comprensione dell’arte, della
politica e della filosofia, le quali, da luoghi definiti, reciprocamente eterogenei secondo una rigida gerarchia delle facoltà [...] divengono espressioni inesauribili di quella attività che l’io è» (p. 11). Per un verso l’arte,
lungi dall’esaurirsi nella imitazione, diviene apertura a una visione
“altra”, “mutata” della realtà. Per l’altro verso la visione “altra”, cui l’arte
apre, conduce «a una riformulazione della ‘politica’, quale spazio non più
del consenso, come adeguazione a un modello già costituito, ma dell’accordo, mai preventivabile e mai definibile, che sorge dalla relazione con
libertà ‘differenti’» (p. 12). Il concetto fichtiano del “formare” inesauribile (Bilden) conduce a un nuovo senso dell’“opera”, che viene vista come
apertura di comunicazione e luogo dell’alterità, e instaura la possibilità
di una relazione dell’io con se stesso e con l’altro che sostituisce all’indifferenza e alla relazione di dominio un rapporto di riconoscimento
delle “differenze”, nel rispetto di una loro ulteriorità mai definitivamente oggettivabile. Come già si poteva vedere a proposito del libro di Stelli, si coglie anche da questa indagine della Amadio che la filosofia di
Fichte offre concetti, temi e spunti per intervenire in modo creativo
nelle più vivaci problematiche filosofiche contemporanee.
6. Fichte e Leibniz
Un problema vivo della ricerca su Fichte è da quali filosofi egli sia
stato influenzato e con quali filosofi si sia criticamente misurato. Lo studio di Marco Ivaldo Fichte e Leibniz. La comprensione trascendentale della
monadologia («Fichtiana» n. 15, 2000), in base alla ipotesi di un ruolo privilegiato svolto dal pensiero monadologico di Leibniz nella formazione
della dottrina della scienza di Fichte, realizza un confronto sistematico
tra questi due pensatori. L’ipotesi è che non solo il pensiero leibniziano
ha esercitato di fatto uno stimolo significativo per la elaborazione di
concetti fondamentali della filosofia trascendentale di Fichte, ma che la
stessa monadologia contiene rilevanti anticipazioni di quella riflessione
trascendentale che, impostata da Kant, e prima ancora da Descartes, è
stata ulteriormente svolta nel sistema della dottrina della scienza. Il volume è articolato in quattro capitoli: nel primo vengono esaminate le fonti
e l’approccio della considerazione fichtiana di Leibniz; nel secondo capitolo viene ricostruito complessivamente il giudizio di Fichte sul sistema
della “armonia prestabilita” di Leibniz; nel terzo capitolo viene operata
una lettura prospettica del pensiero leibniziano alla luce delle tesi principali della dottrina della scienza; nel quarto capitolo viene avanzata una
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interpretazione della Dottrina della scienza 1801-1802 (seconda parte)
come elaborazione di un progetto di “monadologia trascendentale”.
Mediata dalle ricostruzioni di Leibniz effettuate da Maimon, Platner,
Jacobi, Schelling, l’interpretazione fichtiana del grande filosofo di Lipsia
pratica una assunzione selettiva della monadologia, in quanto ne assume
e rielabora alcuni concetti fondamentali da una prospettiva teorica di
tipo trascendentale, il cui fondamento era stato gettato dal cogito di
Descartes e dalla critica della ragione di Kant. Si tratta in particolare della
concezione di un fondo virtuale della monade, della struttura riflessiva
della monade spirituale, della teoria dell’armonia prestabilita (che Fichte originalmente interpreta e valorizza come teoria intersoggettiva ante
litteram).
Viene tentata anche una lettura di Leibniz alla luce della prospettiva
trascendentale fichtiana. L’idea della monade anticipa quella dell’‘io’ della
dottrina della scienza. L’appetizione leibniziana, come tendenza a passare da una percezione ad un’altra nel vissuto monadico, attesta il ruolo
costituente che nella monade esercita il fattore pratico e anticipa l’idea
fichtiana dell’impulso (Trieb). Infine, la teoria della connessione intermonadica, della corrispondenza espressiva tra le monadi, che è alla base
di una visione del “soggetto” come “soggetto intersoggettivo”, prelude
alla tematizzazione fichtiana della intersoggettività come orizzonte costituente della coscienza individuale.
Certamente, si tratta di feconde anticipazioni che tuttavia sono formulate in un paradigma di tipo “ontologico” (idealistico-ontologico), e
non critico-trascendentale. In Leibniz manca, per Fichte, una riflessione
sulle prestazioni costituenti del nostro sapere della realtà.
7. La “fase mediana” e la “fase tarda” della dottrina della scienza
Un’altra opera di Fichte edita in «Fichtiana» è la Dottrina della scienza. Esposizione del 1807 (cur. Gaetano Rametta, 1995). Si tratta della
trattazione della dottrina della scienza svolta da Fichte nella Università
di Königsberg in ventotto lezioni dal 5 gennaio 1807. Il curatore
Rametta osserva che questa esposizione «mostra il punto di arrivo cui la
dottrina della scienza perviene al culmine della sua fase mediana, cioè a
partire dalla Nuova elaborazione del 1800 e ancor più dall’Esposizione
1801-02» (p. 10). Allo stesso tempo il testo di Königsberg «mostra una
direzione che procede anche in avanti, verso la configurazione che la
dottrina della scienza assumerà nelle ultime grandi esposizioni berlinesi,
a partire dal 1810» (p. 11; ho accennato a questo ultimo ciclo all’inizio
di questo scritto, in rapporto allo stato di avanzamento della Edizione
completa). Fichte svolge a Königsberg la dottrina trascendentale della
vita originaria, e questo indica già le connessioni che questa trattazione
ha con la dottrina della religione proposta nel 1806 nella Guida alla vita
beata e con la filosofia della vita che attraversa i Discorsi alla nazione tede-
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sca del 1807-1808. La dottrina della scienza è intesa come «arte del vedere»; il cammino filosofico deve produrre una trasfigurazione dell’occhio
spirituale, che renda noi stessi completamente trasparenti per la vita e alla
vita che ci compenetra, sicché una metodica filosofica effettivamente trascendentale deve sempre di nuovo “sottrarre” dalla vita la “visione” della
vita che è per noi intralasciabile per accedere alla vita stessa. La vita –
afferma la terza lezione – non è mai «un che cosa, qualcosa da porre due
volte, da determinare con un’apposizione [...] La vita è, si dispiega nell’essere, attivamente e virtualiter: e lo è va pensato proprio come vita. Un
verbum activum, non neutrum, – La vita infatti si può solo vivere» (p. 3738). Il pensiero trascendentale è il pensiero che, essendo di continuo
consapevole delle proprie operazioni e della loro natura figurativa o
schematica, può affermare la vita originaria nella sua attualità pura, senza
ricondurla e ridurla alle nostre inevitabili oggettivazioni; esso perciò –
come annota Fichte nella ottava lezione – «vede la realtà non in una
qualche filosofia, né in se stessa, bensì nella vita, e così sua figlia, per amor
della quale soltanto [esso] esiste, è la saggezza» (p. 57).
A quella che Rametta chiama la fase mediana della dottrina della
scienza è dedicata una ricerca pubblicata dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici negli anni Ottanta, cioè prima della inaugurazione della
collana «Fichtiana». Si tratta di Marco Ivaldo, I principî del sapere. La visione
trascendentale di Fichte (Bibliopolis, Napoli 1987). In questo saggio vengono esaminate due esposizioni della dottrina della scienza, quella del 18011802 e la seconda esposizione del 1804, con il proposito di enucleare da
esse la specifica prospettiva trascendentale di Fichte. Questi assume la linea
trascendentale tracciata da Kant e per parte sua ne realizza il sistema, quel
sistema del quale Kant aveva posto l’esigenza e formulato l’idea (si pensi
alla dottrina trascendentale del metodo della prima Critica). Ciò implica di
illustrare la differenza che la prospettiva trascendentale istituisce rispetto a
visioni di tipo “realistico” e “idealistico”, visioni che nel libro vengono
ricostruite a partire da filosofie contemporanee all’apparizione della dottrina della scienza (es. Bardili, Reinhold, Jacobi, Schelling, Hegel). Le
discussioni e le controversie che avevano impegnato Fichte negli anni di
svolta intorno al 1800 lo spingono a una radicalizzazione e rigorizzazione
del pensiero trascendentale; egli si impegna a controbattere i fraintendimenti e insieme vuole elaborare la «sintesi suprema» di cui la dottrina della
scienza era ancora mancante. In primo luogo, nel 1801-1802, «Fichte
vuole esporre il sapere assoluto differenziandolo dall’assoluto e vuole articolare dal sapere assoluto – dunque in chiave trascendentale – la sintesi del
mondo sensibile e del mondo spirituale; in secondo luogo [nella esposizione 1804-II], delimitato ed esplorato [...] il campo del sapere assoluto,
Fichte intende edificare, da esso, la dottrina trascendentale dell’assoluto a
tornare infine a riconsiderare quali siano, sulla base di questa, i rapporti fra
l’assoluto stesso e il sapere» (pp. 198-199).
L’edizione italiana della fondamentale Dottrina della scienza. Seconda
esposizione del 1804 è stata pubblicata nel 2000, a cura di Matteo d’Al-
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fonso, in «Fichtiana». Così il curatore ne illustra il motivo-base: «L’esposizione della Dottrina della scienza del 1804 intende rispondere a questa
interpretazione [jacobiana] della storia del sapere [come nichilismo]
mostrando il necessario passaggio attraverso il morto [modo dei puri
concetti] per giungere a cogliere la vita; essa riafferma la consegna dell’uomo al concetto – segno intangibile della sua finitudine come essere
medio –, ma anche la sua destinazione alla vita. Questo destino lo compie
però solo chi affronti con coraggio l’impresa di riflettere in modo radicale sull’attività di ricostruzione concettuale, quindi sul suo proprio essere
medio» (p. 21).
Ho più volte richiamato il programma di pubblicazione in «Fichtiana» delle opere principali della tarda fase berlinese di Fichte, e ho già
segnalato la traduzione che Rametta ha effettuato della Dottrina della
scienza 1811, dove tra l’altro Fichte realizza un significativo confronto
con le tesi fondamentali del sistema di Spinoza. Alessandro Bertinetto ha
effettuato l’edizione italiana del primo ciclo di lezioni di Logica trascendentale, tenuto dal 20 aprile al 14 agosto 1812 (Logica trascendentale.
I. L’essenza dell’empiria, 2000). Anche in questa occasione «Fichtiana» –
certamente grazie alla benevolenza e all’aiuto degli editori tedeschi
Lauth e Fuchs – ha anticipato la stampa di questo scritto nella Gesamtausgabe. Esso era fino a poco tempo fa sconosciuto. In base alle Opere
postume curate dal figlio di Fichte Immanuel Hermann si conosceva soltanto il corso di logica trascendentale tenuto da Fichte dall’ottobre al
dicembre di quello stesso 1812. Nel piano di insegnamento di Fichte la
trattazione della logica doveva preparare la trattazione della dottrina della
scienza vera e propria ed essere una tappa del suo percorso genetico di
autochiarificazione. In particolare, il testo curato da Bertinetto intende
mostrare che il compito di una logica filosoficamente consapevole è di
ricondurre il sapere empirico (da cui il titolo) al sapere assoluto, ovvero
– come dice Fichte – di «dedurre esattamente l’empiria nella misura in
cui è cosa propria del concetto».
8. Filosofia della storia e filosofia pratica
Una lacuna che pesava sulle traduzioni italiane di Fichte era l’assenza di una edizione completa dei Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. A
questo ha posto rimedio Antonio Carrano che ne ha curato per «Fichtiana» nel 1999 la traduzione (titolo: I tratti fondamentali dell’epoca presente). Se nel periodo dell’insegnamento a Jena Fichte pare disinteressarsi
della problematica della storia, nel periodo berlinese la questione della
comprensione della storia e dell’agire in essa gli diviene problema centrale. Ne è documento questa opera giustamente celebre, con la quale
Fichte vuole anche dare un giudizio sulla sua epoca critica. Egli concepisce la storia sulla base della interazione infinita di ragione e libertà, e
ne deduce il concetto dall’orizzonte della dottrina della scienza come
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teoria trascendentale dell’apparizione dell’assoluto (si veda in questo
senso l’introduzione del curatore «La storia come progresso e come
ritorno»). I Tratti fondamentali sono insieme un’opera di chiarimento teorico e di interpretazione della storia europea: non una “ideologia storicista”, ma un intervento di chiarificazione concettuale per agire sulla
pubblica opinione e promuovere una presa di coscienza della responsabilità della libertà (da ciò il loro carattere “popolare”).
Alla filosofia della storia di Fichte presta larga attenzione il volume
di Carla de Pascale, Vivere in società, agire nella storia. Libertà, diritto, storia in Fichte («Fichtiana» n. 17, 2001). L’Autrice investiga gli elementi
di continuità e di discontinuità fra i Tratti fondamentali e i Discorsi alla
nazione tedesca, e d’altro lato colloca la ricerca sulla filosofia della storia
in una più ampia indagine, che prende in considerazione, rispettivamente, le “forme della libertà” e il rapporto fra “diritto e società” in
Fichte. Si trattava di «mostrare l’attitudine dell’idea di libertà a connotarsi secondo una molteplicità di fisionomie, di volta in volta diverse
ma reali, e insieme a trovare il modo per manifestarsi lungo una pluralità di linee direttrici capaci di avere una loro incidenza sui differenti
aspetti della realtà» (p. XVIII). Ne scaturisce un ampio affresco sulla
filosofia pratica di Fichte, trattata nei suoi concetti principali, analizzata nel suo svolgimento (segnalo qui soltanto il capitolo dedicato all’Etica del 1812, che rappresenta una novità nella letteratura secondaria),
attualizzata nella sua capacità di interagire con la problematica eticopolitica contemporanea (es. diritti umani, uomo-natura, lavoro, relazioni internazionali). Conclude il volume un profilo della interpretazione della filosofia giuridico-politica fichtiana secondo Richard
Schottky, insigne studioso – da qualche anno scomparso – di questo
aspetto del pensiero di Fichte.
Anche la ricerca di Faustino Fabbianelli verte su argomenti di filosofia pratica, e in particolare di filosofia morale: Antropologia trascendentale e visione morale del mondo. Il primo Fichte e il suo contesto (2000). La tesi
dell’Autore è che nel pensiero etico di Fichte agiscono due linee di tendenza: la prima deriva direttamente da Kant, viene designata come considerazione “morale” o “etica” dell’uomo e del mondo, e si fonda sulla
rappresentazione di una equivalenza fra libertà e autonomia; la seconda
invece – denominata “antropologico-trascendentale” – è piuttosto influenzata da alcune teorie precritiche e in essa «i vari momenti della
natura dell’essere umano finito (identificato da Fichte per lo più con
l’uomo) diventano le condizioni di possibilità dell’autocoscienza, in
maniera da superare le divisioni kantiane» (p. 16). Questa tesi viene illustrata presentando un quadro delle letture da parte di Fichte di autori del
suo tempo e attraverso una panoramica di discussioni coeve delle posizioni di Fichte (es. da parte di Schiller, di Jacobi, di Hegel). Di queste si
valuta indirettamente l’importanza per l’evoluzione della dottrina della
scienza. Da segnalare infine il confronto fra Fichte e il Sistema dell’equilibrio e della giustizia (1802) di Nikolaus Vogt.
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9. Filosofia e libertà: il sistema aperto
Il rapporto fra la filosofia trascendentale e la vita è uno dei cardini attorno a cui ruota la interpretazione fichtiana di Reinhard Lauth.
In «Fichtiana» è stato pubblicato un volume di Lauth, che mette a
disposizione del pubblico italiano i risultati della sua ricerca fichtiana
più recente: Il pensiero trascendentale della libertà. Interpretazioni di Fichte (cur. Marco Ivaldo, 1996). «Il mio sistema è da cima a fondo soltanto una analisi del concetto della libertà»: questa celebre espressione di
Fichte può valere come idea orientatrice della ricerca fichtiana di
Lauth. Al centro della sua comprensione di Fichte vi è infatti la prospettiva del “sistema della libertà”. La filosofia trascendentale è meditazione radicale del nesso fra la libertà come principio sistematico e la
libertà come atto concreto globale. Per questo il sistema di Fichte – a
differenza ad esempio del sistema di Hegel – è un “sistema aperto”,
aperto da se stesso sulla concretezza del fatto indeducibile e singolare
della decisione libera personale. D’altro lato, però, Fichte non ammette affatto, a differenza di molte ontologie esistenziali, una barriera
insuperabile fra la libertà e la ragione: la libertà reale è sempre come
tale correlata a un assoluto dovere-essere, e di esso il sistema della filosofia deve avanzare una legittimazione critica. «Kant aveva sì – spiega
Lauth – indicato che e come la ragione è legislatrice in quanto ragione pratica e dimostra la vera libertà, la quale si evidenzia come la sua
ratio essendi. Tuttavia [...] la ragione di Kant rimaneva una ragione scissa che in questa forma non poteva soddisfare le esigenze di un sistema. Il passo liberatore che Fichte effettuò nel principio della sua dottrina della scienza al di là di Kant fu che egli evidenziò la libertà come
supremo principio della autocostituentesi intera ragione [...]. Soltanto perché il principio supremo della ragione che si dispiega è la libertà
stessa, diviene possibile che la libertà operi in pari tempo come fattore costituente negli ambiti sottoordinati, ad esempio nella ‘attività
indipendente’ in ambito teoretico e nel rapporto appello-risposta
nella teoria interpersonale [...]. Solo in questa maniera divenne filosoficamente pensabile una storia concretamente determinata in quanto poggiante su una struttura della storia di tipo apriorico» (p. 57-58).
La posizione di Lauth può dirsi, nel panorama della filosofia contemporanea, decisamente originale: come ho accennato agiscono in lui, in
una stretta relazione, l’interpretazione di Fichte – basata anche sul
lavoro filologico dell’Edizione completa –, la ricomprensione della
storia della filosofia e della cultura alla luce della idea trascendentale
di filosofia – qui è da ricordare ad esempio l’interpretazione di
Descartes come fondatore della filosofia trascendentale ante nomen –,
l’impegno teorico mirante alla rinnovazione della filosofia trascendentale come tale e in una prospettiva sistematica – qui devono essere menzionate le ricerche sulla fondazione della filosofia, sull’etica, sul
tempo, sull’argomentazione filosofica. Non è senza significato che
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Lauth sia l’unico filosofo vivente cui sia dedicato un saggio nel volume Prospettive di filosofia contemporanea (Mursia, Milano 1993), che
Pareyson predispose prima della morte. D’altra parte Luigi Pareyson è
stato interlocutore essenziale per Lauth, e il volume di «Fichtiana»
contiene anche un suggestivo ricordo di Pareyson e una efficace caratterizzazione da parte di Lauth delle posizioni dei due filosofi.
10. Convegni fichtiani in Italia e in Europa
L’appoggio e l’impulso dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
alla ricerca su Fichte non si limita soltanto alle pubblicazioni da esso promosse e sostenute, e allo sviluppo della collana «Fichtiana» che ha raggiunto (inizio 2002) diciotto volumi. Contemporaneamente l’Istituto ha
contribuito all’organizzazione di convegni fichtiani, che hanno avuto un
ruolo fondamentale nella recente ricerca su Fichte, cosa questa che conferma come la nuova fase degli studi fichtiani e l’attività dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici siano legate nel modo più stretto. Ho già
ricordato il colloquio genovese per l’80° di Lauth nel 1999.
Nella «Fichtiana» è apparso il volume collettaneo Filosofia trascendentale e destinazione etica. Indagini su Fichte (cur. Aldo Masullo e Marco Ivaldo, 1995). Si tratta degli atti del convegno su Fichte organizzato in
Napoli, dal 10 al 12 novembre 1992, dal Dipartimento di filosofia dell’Università di Napoli «Federico II» e dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici. Il convegno è stato il primo dedicato a Fichte e si collegava al
bicentenario dell’apparizione della prima edizione del Saggio di una critica di ogni rivelazione (1792), che per le note circostanze rese per la prima
volta conosciuto al pubblico scientifico il filosofo di Rammenau. L’argomento proposto all’attenzione degli studiosi partecipanti – ricercatori
italiani e specialisti provenienti dagli altri paesi europei – era «Filosofia
trascendentale ed emergenze etiche». Aspetto caratterizzante del convegno era infatti l’analisi e l’approfondimento del pensiero trascendentale
di fronte alla problematica pratica e filosofica dell’etica oggi. Rifacendosi alla seconda esposizione della dottrina della scienza del 1804 Aldo
Masullo ha sottolineato che in questa l’etica «non è più un problema di
contenuti normativi e di comportamenti obbligati» ma è piuttosto «la
questione stessa del pensiero, e la sua comprensione va cercata non nella
‘visione’ propria del sapere ordinario, ma ‘in un luogo più profondo [...]’:
e precisamente là dove [...] noi ci appropriamo del nostro vedere non
certo riducendolo a oggetto [...], ma penetrandolo, afferrandolo cioè ‘in
un’intuizione ben più profonda di quanto io possa esprimere con parole’» (p. 139). Secondo la prospettiva trascendentale il logo non è soltanto
pensiero, ma è pensiero vissuto; diversamente la ragione non sarebbe il
“manifestarsi” né dunque la libertà. Deriva da questo che il senso dell’etica, come emerge dalla filosofia fichtiana degli anni berlinesi, è essenzialmente “la libertà originaria”. La sua motivazione è «la salvezza, ossia
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la liberazione dell’uomo a se stesso» (p. 141). Il convegno di Napoli ha
lavorato dentro questa prospettiva; il volume degli atti ha raccolto e organizzato l’ampio materiale lì presentato e successivamente rielaborato
secondo quattro centri fondamentali di interesse: un primo gruppo di
scritti approfondisce le strutture della dottrina della scienza dal periodo
di formazione alle esposizioni più tarde (Pasquale Salvucci, Klaus Hammacher, Alexis Philonenko, Gaetano Rametta, Claudio Lentini, Giovanni Moretto); un secondo gruppo di contributi si muove nello spazio dell’etica (Aldo Masullo, Manfred Zahn, Wilhelm Metz, Reinhard Lauth,
Marco Ivaldo, Carla De Pascale); il terzo gruppo prende in considerazione la teoria del diritto, la teoria della religione, il rapporto fra filosofia e politica (Claudio Cesa, Alain Perrinjaquet, Faustino Oncina Coves,
Jean-Christophe Merle, Marek J. Siemek, Ives Radrizzani); l’ultimo
gruppo di saggi istituisce confronti fra Fichte e altri esponenti della filosofia tedesca classica o illustra influssi del pensiero fichtiano sulla storia
successiva (Domenico Venturelli, Silvestro Marcucci, Alberto Iacovacci,
Edoardo Mirri, Erich Fuchs).
Ho già richiamato il volume Der Grundansatz der ersten Wissenschaftslehre Johann Gottlieb Fichtes, curato da Erich Fuchs e da Ives Radrizzani,
pubblicato nel 1996 presso Ars una (München-Neuried) e contenente
gli atti del convegno tenuto a Palazzo Serra di Cassano dall’Organo
internazionale di cooperazione nella ricerca fichtiana (26-29 aprile
1995). Nella prefazione i curatori alludono espressamente al fatto che il
convegno venne «salvato all’ultimo momento dal generoso appoggio
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici», dopo che era venuta meno
la fonte di finanziamento. Lo scopo del convegno era duplice, e questa
duplicità si riflette nella articolazione in due parti del volume degli atti:
in primo luogo doveva venire studiato un tema filosofico fondamentale
della «prima dottrina della scienza», cioè il significato sistematico che ha
il concetto del “porre” (Setzen); in secondo luogo doveva venire illustrata la situazione della ricerca fichtiana nelle diverse aree linguistiche del
mondo attraverso uno scambio di informazioni, cosa questa che costituisce un obiettivo specifico dell’Organo di cooperazione fondato da
Reinhard Lauth. Il primo tema prendeva spunto dal bicentenario dell’apparizione del Fondamento della dottrina della scienza, la cui parte pratica usciva nell’estate del 1795. Lauth ha messo in evidenza che l’elemento essenziale della nuova conoscenza che viene alla luce nella dottrina
della scienza consiste nel fatto che Fichte non concepisce la suprema
unità della ragione come una relazione, comunque caratterizzata, ma
ascende al porsi (Sichsetzen) assoluto del primo principio al di là di ogni
dottrina della relazione. Ogni filosofia della relazione resta inclusa nel
terzo principio, elevato impropriamente a principio supremo: se essa si
pretende come sola valida, esprime necessariamente soltanto ciò che è,
non ciò che deve essere. Secondo la filosofia trascendentale, invece, ogni
coscienza (relazione) è possibilizzata dal “porsi” dell’intelligere, il quale è
attività che si realizza e come tale ha una radice pratica, la quale è il fon-
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damento dell’operazione rappresentativa. Nel convegno questo tema è
stato analizzato da molteplici profili, con interventi di Manfred Zahn
(Zahn, che come ho detto morì pochi mesi dopo, tenne la relazione di
apertura e il volume riporta i materiali che lo studioso utilizzò per prepararla, ricostruiti dal suo computer), Manfred Gawlina, Erich Fuchs,
Alain Perrinjaquet, Daniel Breazeale, Liang Zhixue, Reinhard Lauth,
Claudio Cesa, Giuseppe Duso, Alexis Philonenko, Günter Zöller, Carla
De Pascale, Gaetano Rametta, Marco Ivaldo, Faustino Oncina Coves,
Ives Radrizzani, Yasuhiro Kumamoto, Marek J. Siemek (il cui intervento non poté essere pubblicato negli atti). La seconda parte del convegno
e del libro, sulla situazione attuale della ricerca su Fichte, rappresenta una
novità ragguardevole per la quantità di informazioni del più grande interesse che vengono messe a disposizione degli studiosi, ma anche per il
significato culturale che riveste: attraverso il “prisma” della ricezione e
degli studi su Fichte si può gettare uno sguardo sulla realtà della ricerca
filosofica in diverse nazioni e aree linguistiche e si ottengono motivi di
riflessione e spunti per ulteriori indagini. Sono presenti i contributi di
Manfred Buhr, cui mi sono già riferito, sulla rilevanza della filosofia di
Fichte oggi e gli inizi della Edizione completa, di Reinhard Lauth sull’avanzamento dell’Edizione completa stessa, di Erich Fuchs sui lavori
editoriali connessi all’Edizione (Fichte im Gespräch, Fichte in zeitgenössischen Rezensionen), di Liang Zhixue e Shen Zhen sulla filosofia di Fichte in Cina e le attuali edizioni fichtiane in lingua cinese, di Chukei Kumamoto sulla ricezione fichtiana e l’edizione in corso di opere di Fichte in Giappone, di Nina W. Gromiko sulla storia della ricezione di Fichte in Russia, di Marco Ivaldo sulla attuale ricerca su Fichte in Italia, di
Ives Radrizzani sugli studi fichtiani in Francia, di Faustino Oncina Coves
su Fichte in Spagna oggi, di Daniel Breazeale sulla ricerca fichtiana nell’America del Nord. «Il nostro compito – osservava Reinhard Lauth nel
discorso conclusivo – è lo svolgimento scientifico della filosofia trascendentale sistematica, e non una distaccata considerazione del mondo [...].
Vogliamo che queste idee divengano attive anche praticamente, e attive
in maniera diretta. Se dico ‘noi’ penso anche anzitutto all’avvocato
Marotta, che ha reso possibile questo incontro e numerosi altri non perché questi saloni risuonino di parole o si moltiplichino le pubblicazioni
di opere filosofiche, ma anche con lo scopo che si realizzi una trasformazione della nostra società» (p. 362).
In occasione del bicentenario della pubblicazione del Fondamento
dell’intera dottrina della scienza (1794-1795) la Internationale FichteGesellschaft ha organizzato a Jena il convegno «Duecento anni della dottrina della scienza. La filosofia di Johann Gottlieb Fichte» (26 settembreI ottobre 1994). Per la riuscita del convegno si è avuta una cooperazione della Fichte-Gesellschaft con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, oltre che con la Università «Friedrich Schiller» di Jena e con il Collegium Europaeum (Jena). Gli atti contengono ben 103 contributi scientifici e sono stati raccolti sotto la guida di Wolfgang H. Schrader, che
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all’epoca era il presidente della Fichte-Gesellschaft, in cinque volumi di
«Fichte-Studien» (Rodopi, Amsterdam-Atlanta 1997), la rivista promossa dalla Fichte-Gesellschaft e che ha iniziato le sue pubblicazioni nel
1990. Il primo volume contiene scritti su «Inizi e origini. Sul periodo di
formazione della dottrina della scienza di Jena» (fra gli argomenti: gli
studi di Fichte, i primi scritti, i rapporti con la filosofia di Kant, di
Reinhold, di Maimon, di Jacobi). Il secondo ha come tema «Il Fondamento dell’intera dottrina della scienza 1794-5 e il punto di vista trascendentale», con scritti sulla dottrina del linguaggio, sul metodo, sulla filosofia teoretica, sulla filosofia pratica, sul rapporto fra concetti fondamentali del Fondamento e quelli della Dottrina della scienza 1804. Il terzo volume ha un duplice oggetto: tratta delle «Discipline materiali della dottrina della scienza» (con saggi sulla fichtiana dottrina della natura, del
diritto, della società, della morale, della religione, della storia) e contiene
un gruppo di scritti «Sulla teoria dei sentimenti». Il quarto volume ha
come tema «Fichte e il romanticismo. Hölderlin, Schelling, Hegel e la
tarda dottrina della scienza» (oltre ai pensatori menzionati nel titolo sono
oggetto di attenzione nei saggi ospitati in questo volume, e sempre sotto
il profilo dei rapporti con Fichte, anche Schiller, Novalis, Friedrich Schlegel, Herbart, Schleiermacher; inoltre sono pubblicate indagini teoriche
delle esposizioni della dottrina della scienza appartenenti alla fase mediana e tarda). Infine l’ultimo volume ha per titolo «Fichte nel XX secolo»
e ospita confronti fra Fichte e Nietzsche, Heidegger, Husserl, Hartmann,
Bergson, Nabert, Rickert e i neokantiani, Nagel, la pragmatica trascendentale, e studi sul significato attuale della filosofia di Fichte rispetto a
problematiche sociopolitiche e scientifiche.
Un altro volume delle «Fichte-Studien», uscito nel 1999, (Zur Einheit
der Lehre Fichtes. Die Zeit der Wissenschaftslehre nova methodo, cur. Helmut
Girndt e Jorge Navarro-Pérez, coll. Marco Ivaldo e José L. Villacanas)
presenta poi i materiali del convegno internazionale della Fichte-Gesellschaft tenuto a Madrid dal 16 al 19 aprile 1996, organizzato in cooperazione dall’Istituto di Filosofia di Madrid e dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici. Come si intende dal titolo, il suo orizzonte tematico è
offerto dalla fondamentale esposizione jenese della Dottrina della scienza
«nova methodo», mentre il suo problema portante è dato dall’unità sistematica ed evolutiva della dottrina di Fichte.
Sia per l’organizzazione di colloqui, sia per le significative iniziative
di ricerca, il sostegno dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici alla
Fichte-Forschung è unico in Europa, come viene ampiamente riconosciuto. La collana «Fichtiana» in particolare sta diventando sempre di più
sicuro punto di riferimento degli studiosi di Fichte in Italia, e non solo,
e guarda agli anni futuri con un ampio programma di edizioni di opere
fichtiane, in cooperazione con l’Edizione completa, e di studi sui diversi aspetti della filosofia trascendentale di Fichte.
MARCO IVALDO
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Schellinghiana
RICERCHE

DIRETTE DA WILHELM

G. JACOBS

E

FRANCESCO MOISO

Lo stato della ricerca su Schelling in Italia
La decisione di aprire una collana dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici dedicata agli studi schellinghiani, e diretta da Wilhelm G.
Jacobs e Francesco Moiso, è dovuta ad un apprezzabile risultato della
ricerca italiana degli ultimi trenta-quaranta anni. Un accenno alla cosiddetta Rezeptionsgeschichte permette di comprendere i motivi storici e culturali di una tale rinascita di interesse attorno alla figura del filosofo di
Leonberg. A differenza degli studi dedicati a Hegel e a Fichte in Italia,
che sono stati particolarmente fiorenti a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, con la prima diffusione di traduzioni e di studi critici
soprattutto in ambiente napoletano, si può dire che Schelling sia stato
invece riscoperto e studiato solo nel Novecento e in particolare negli
ultimi trenta-quarant’anni. I motivi storico-culturali di una tale riscoperta possono essere riconosciuti all’interno della storia culturale del
nostro paese: salta all’occhio la lunga stagione del neoidealismo italiano,
che è durata quasi un secolo, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento sino agli anni Cinquanta del secolo successivo, e che ha sicuramente
condizionato grossa parte dell’attenzione e degli studi filosofici italiani.
In questo senso, il grande interesse dedicato alla filosofia di Hegel, strettamente connesso alla scuola neohegeliana sorta in ambiente napoletano, ha dominato la scena filosofica connettendo l’interesse per lo Hegel
della Logica e degli scritti sulla politica agli interessi del costituendo Stato
nazionale italiano, che costruisce gli ideali risorgimentali sul rinnovato
contatto con la filosofia europea, in particolare di ambiente francese e
per mediazione tedesco.
Sebbene l’introduzione di Schelling in Italia sia legata ad una figura
particolare di intellettuale risorgimentale, quella della marchesa Marianna Florenzi Waddington, che nel 1846 traduce il Bruno schellinghiano,
la diffusione dell’opera dell’autore avviene molto più tardi e questo
primo episodio di traduzione rimarrà per lungo tempo dimenticato.
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Come accennavamo, Schelling viene ripreso praticamente negli anni
Sessanta del Novecento, quando, col tramonto della scuola neoidealistica italiana, alcuni studiosi recuperano nuovi spunti filosofici per contrastare la chiusura e il provincialismo che si era venuto a creare nella cultura italiana, concentrata su se stessa e ancora una volta, come un secolo
prima, bisognosa di nuovo respiro e di nuovo slancio che potevano provenirle solo dalla frequentazione e dall’interesse per gli ultimi e importanti orientamenti della filosofia europea (si pensi all’esistenzialismo e
alla fenomenologia) ed extraeuropea (si pensi alla lenta diffusione della
filosofia di stampo analitico e di area anglofona).
Nel contesto di questa nuova esigenza filosofica si colloca il rinnovato interesse per Schelling. Come sempre si verifica nella storia della
cultura, la penetrazione del pensiero proveniente da altre aree linguistiche è strettamente legato alla storia delle traduzioni. Le prime traduzioni dell’opera schellinghiana riguardarono soprattutto lo Schelling della
filosofia dell’Identità e dell’interesse per la religione (solo nel 1908, a
cura di Michele Losacco, viene tradotto il testo schellinghiano più conosciuto in Italia, il Sistema dell’Idealismo trascendentale del 1800), e questo
comportò inizialmente un interesse per questi temi. Una delle figure di
studioso che risulta particolarmente significativa per la cosiddetta Schelling Renaissance italiana è quella di Luigi Pareyson. Anch’egli contribuì
nella veste di traduttore (lo Scritto sulla Libertà, le Lezioni di Stoccarda, le
Conferenze di Erlangen e soprattutto il volume cui tutta la Schelling-Forschung paga un grosso debito, Schellinghiana Rariora, pubblicato a Torino
nel 1977, sono tra i lavori più importanti dello studioso torinese) e di
storico della filosofia (L’estetica dell’idealismo tedesco, vol. I, «Filosofia»,
Torino 1950; Schelling. Presentazione e antologia, Casale Monferrato, 1975)
alla diffusione dell’interesse per Schelling. I nomi degli studiosi che successivamente hanno continuato questo indirizzo della ricerca, rinnovandola anche in direzioni inesplorate, confermano l’eccellenza e l’importanza di questi studi. Ricordiamo tra i più importanti: A. Bausola (Metafisica e rivelazione nella filosofia positiva di Schelling, Milano 1965); C. Cesa
(La filosofia di Schelling, Bari 1969); G. Semerari (Interpretazione di Schelling, Napoli 1958; Introduzione a Schelling, Bari 1971); F. Moiso che si è
dedicato soprattutto alla Naturphilosophie.
La collana «Schellinghiana»
La collana «Schellinghiana», pubblicata dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici presso Guerini e Associati, Milano, raccoglie tre tipologie di ricerche: in primo luogo le traduzioni delle opere del filosofo che
vengono così rese disponibili per il pubblico italiano in una edizione
altamente curata secondo criteri critici e supervisionata da studiosi competenti, cosicché «Schellinghiana» diviene il luogo ideale per la pubblicazione di testi che, dato l’alto livello di specialismo, non troverebbero
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collocazione migliore di una serie ad essi dedicata; in secondo luogo
saggi e contributi critici di carattere monografico pertinenti all’area
tematica e temporale del filosofo; infine, miscellanee e Acta congressuali, sempre attinenti a temi schellinghiani.
Il primo volume della collana è costituito dalla traduzione di uno
degli scritti schellinghiani più significativi. Si tratta delle Ricerche filosofiche sull’essenza della libertà umana e gli oggetti che vi sono connessi, curato da
Francesco Moiso e Federica Viganò (1997). Non si tratta di una nuova
traduzione, essendo questo uno dei testi più tradotti in Italia; esso, però,
esce in questa collana corredato da un importante e cospicuo commentario, che è a sua volta il frutto di un convegno tenutosi in Germania,
cui parteciparono i maggiori specialisti della Schelling-Forschung internazionale. Il testo è stato approntato in vista di un uso didattico di livello
universitario: la forma del commentario replica le modalità del congresso in cui ogni studioso è stato chiamato a dare una interpretazione di una
parte del testo, opportunamente suddiviso. I diversi contributi, che
hanno la forma e le dimensioni di un piccolo saggio o articolo, svolgono la funzione di commento critico ed esplicativo e forniscono un
punto di vista interpretativo che si rivela molto diverso secondo l’orientamento dei diversi autori. Il risultato finale offre un quadro interpretativo assai ampio e differenziato. I primi contributi sono di carattere
introduttivo sia al problema, che, come indica Otfried Höffe, è quello del
male, connesso alla teodicea («Recuperare un tema: Kant sul male»), sia
al testo schellinghiano, come quello di H.M. Baumgartner, che presenta
il testo in generale, suddividendolo secondo temi e problemi. Gli altri
contributi prendono in esame in modo particolare parti del testo ben
delimitate, come quello di Odo Marquard, «Fondamento ed esistenza in
Dio», che, in forma quasi di teorema, in poche pagine illustra la moderna interpretazione della teodicea che pone il confine dell’onnipotenza
divina in Dio. I contributi di Jörg Jantzen, Annemarie Pieper e Wilhelm
Vossenkuhl illustrano da punti di vista differenti il problema della radice
del male nell’uomo e in Dio stesso. Mentre Jantzen è orientato a fornire
una spiegazione che mostra i diretti rapporti di derivazione della filosofia
schellinghiana dalle fonti antiche (Agostino, Plotino) e moderne (Spinoza, Kant), le argomentazioni della Pieper mostrano invece un parallelo e una vicinanza tra la concezione schellinghiana e quella di Kierkegaard. Ancora vanno ricordati i contributi di Wilhelm G. Jacobs («La
decisione al bene o al male nel singolo uomo»), Dieter Sturma («Libertà
preriflessiva e autodeterminazione umana»), Hermann Krings («Sulla
libertà di Dio») e Francesco Moiso («Dio come persona»), molto differenti tra loro per orientamento interpretativo (il contributo di Moiso
mette in luce come a livello terminologico traspaiono alcune spie concettuali che permettono di vedere lo stretto legame che sussiste tra il
testo, il corrispondente periodo della filosofia schellinghiana e il precedente interesse per la Naturphilosophie, interesse solo apparentemente
abbandonato dallo Schelling che si occupa di filosofia della religione). Il

Schellinghiana

463

PAGINAT3.QXD:PAGINAT3.QXD

22.10.2010

18:22 Uhr

Seite 464

volume è chiuso dai saggi di Walter E. Ehrhardt e Ryosuke Ohashi e da
una bibliografia che raccoglie la letteratura più recente specificamente
dedicata alla Freiheitsschrift.
Il secondo volume di «Schellinghiana» è la ricerca di Enrico Guglielminetti, L’altro assoluto. Oscurità e trasparenza dell’individuo nel giovane
Schelling (1792-1799), 1996. Il saggio di Guglielminetti, studioso di Walter Benjamin e traduttore del Bruno schellinghiano, è dedicato al primo
Schelling immediatamente precedente al Sistema dell’Idealismo trascendentale del 1800. Guglielminetti pone al centro della sua ricerca il costituirsi della nozione di individuo, che compare fin dalle prime speculazioni
filosofiche di Schelling: «Nel giovane Schelling non si può negare un
forte senso dell’individualità, che però viene scotomizzato nella filosofia
dell’identità, salvo tornare ad affermarsi a partire dalla Freiheitsschrift. [...]
Nella Reinrationale Philosophie, poi, è proprio Dio a garantire all’individuo il diritto all’autonomia. La religione è l’unica forma di negazione
della personalità che implichi al contempo la sua affermazione». Il concetto di individuo compare fin dalle prime opere, nello Schelling lettore di Platone; a differenza di Platone, in cui si trova la definizione di idee
di genere piuttosto che di enti individuali, Schelling, in coerenza con
l’orientamento generale del suo pensiero che si verrà precisando nella
filosofia successiva, è interessato a chiarire l’importanza del piano dell’individuo, in quanto esso si riconnette, pur non coincidendovi, con il
piano empirico o meglio con il piano del vivente: il concetto centrale
che troviamo nelle prime opere relative agli studi platonici è quello di
vivente intellegibile, zoon noeton, che compendia l’aspetto dell’individualità e dell’intellegibilità. Questo iniziale interesse confluirà e si realizzerà
all’interno della Naturphilosophie, dove il concetto di natura intesa come
organismo vivente assorbirà il piano del reale e dell’individuale, senza più
contrapporli ad un’assolutezza senza punti di connessione: «Plasmato
dall’assoluto, l’individuo è diventato parte dell’assoluto [...]. L’assoluto
non si spiega con l’individuo, ma l’individuo con l’assoluto. Ma ciò che
è spiegato è identico con ciò che lo spiega. L’individuo è una scintilla nel
fuoco dell’assoluto [...]. Plasmato dall’esterno, l’individuo appare come
ambiguità: non è nulla senza l’esterno, ma è in proprio l’esterno». L’ambiguità dell’individuo consiste nella sua pretesa di rappresentare l’essere
stesso: visto nell’ottica della Naturphilosophie, l’individuo si pone come il
prodotto ultimo del processo evolutivo ed infinito della natura. La pretesa è quella di rappresentare sempre l’ultimo anello di una catena, mentre lo scopo della natura non è quello di “fermarsi” nella compiutezza
dell’individualità, quanto di fare sempre ritorno ad una semplicità originaria. La nozione di individuo, che Guglielminetti legge nei diversi contesti filosofici delle prime opere, si rivela così l’altro modo di leggere il
tema dell’assoluto e della natura, rappresentando fino alla fine il modo,
oscuro e trasparente al contempo, in cui è possibile vedere l’ombra o la
rappresentazione dell’assoluto.
Il volume numero tre della collana è lo studio di Guido Boffi, Este-
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tica e ontologia dell’immaginazione. Una lettura di Schelling, 1997. Al centro
della ricerca di Boffi sta il concetto di immaginazione, concetto capitale nella riflessione schellinghiana, che l’autore analizza nelle opere che
vanno sino alla produzione dei Weltalter. Questo strumento concettuale
consente una lettura trasversale dell’intera filosofia schellinghiana, a partire dalle prime opere, sino all’ultima produzione che ha visto la critica
dividersi tra l’interpretazione che vede “due filosofie” e quella di “un
solo Schelling”, che Boffi indica come esito della sua analisi condotta sub
specie dell’immaginazione. Così suggerisce Boffi: «né soluzioni di continuità né presupposti univoco-continuistici e neppure un amalgama
indifferenziato, un’indistinzione di continuità e discontinuità. Provando
a ricostruire una trama speculativa omogenea, e utilizzando a tal fine
anche un approccio ai testi di tipo genetico, seguendo ‘longitudinalmente’ la loro successione, ho sempre cercato di distinguere nettamente
le evoluzioni del pensiero di Schelling, di segnalare gli improvvisi mutamenti di rotta e le rielaborazioni concettuali, i capovolgimenti delle sue
medesime concezioni e gli slittamenti di significato». La Einbildungskraft,
chiarisce Boffi, ha una valenza teorica non solo nell’ambito della filosofia dello spirito, ma anche nella Naturphilosophie, e in entrambi gli ambiti, oltre a funzioni di carattere gnoseologico e filosofico-trascendentale,
possiede una fungenza di tenore ontologico. Il carattere ontologico dell’immaginazione, ne fa lo strumento per affrontare quella che è indicata come la Grundfrage, la questione fondamentale schellinghiana, dove
risuona la domanda radicale «Perché in generale c’è qualcosa? Perché
non c’è il nulla?». Boffi propone di articolare l’itinerario speculativo
schellinghiano in due fasi: una fase trascendentale e una fase ontologica
o metafisica. In entrambe le fasi, con modalità differenti viene ripercorsa la via attraverso cui da un lato si risale alla condizione di tutte le condizioni o Assoluto, e dall’altro si indaga come l’Uno assoluto si rapporti
con il molteplice mondano-finito. In questo percorso, come sottolinea
Moiso nella breve Prefazione al volume, si assiste al «passaggio dalla
visione di una Einbildungskraft come motore del processo reale e cognitivo a quella di una In-eins-Bildung dell’Assoluto: qui emergono infatti
tutte le difficoltà del passaggio da una visione “processuale-dilemmatica”, per cui la Versinnlichung rinvia a una coincidenza tra ragione e natura non completamente riconducibile all’ambito razionale, a una visione
fondata sull’onnipervasività dell’Uno e il riassorbimento della Einbildungskraft nell’Imaginatio divina, origine della stessa ragione». La Versinnlichung, che potremmo tradurre con “sensibilizzazione” o “rendere sensibile”, affidata ora all’immaginazione, ora alla fantasia, è il modo attraverso cui la «incommensurabile e irriducibile alterità» dell’originario o
assoluto non si richiude in una incomunicabilità simbolica, ma anzi si
apre al significare e nel suo farsi-segno entra nella storia.
Il quarto volume di «Schellinghiana» accoglie la ricerca di Federico
Vercellone, Nature del tempo. Novalis e la forma poetica del romanticismo tedesco, 1998. Questo saggio articola la ricerca sul tema del rapporto tra la
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forma, in particolare la forma dell’arte, e la dimensione della temporalità
nel periodo compreso tra la Goethezeit e la Romantik. L’autore ci fornisce i presupposti teorici di questo problema che così definisce: «il tema
di una forma artistica che sorge nella natura ma è intrinsecamente segnata dal tempo», cioè il rapporto tra forma dell’arte e tempo, ricostruito
sullo sfondo dell’estetica hegeliana e del fatidico motto della “morte dell’arte”. Questa “configurazione morfologica” viene poi puntualizzata in
modo “paradigmatico” attraverso la poetica di Novalis, come esempio di
un «modello di concrezione della forma di natura dinamica». L’esempio
novalisiano opera un aggiramento dell’aporia della forma poetica classica, che ha come caratteristica quella di tentare di esautorare la temporalità, appoggiandosi invece su un paradigma di tipo intemporale.
L’idea della “dinamica formale” novalisiana si propone come lo strumento di emancipazione rispetto al modello classico; è con essa, con la
connessione di forma e temporalità, che si può operare un approfondimento – in negativo – del monito hegeliano. Così si esprime l’autore:
«Poiché la dinamica formale viene a costituirsi proprio muovendo dall’ordine della mancanza, dall’assenza nei confronti dell’assoluto cui l’arte moderna tuttavia è protesa. [...] Da questo punto di vista, dinamica
formale e relazione dell’arte all’assoluto vengono a comporsi in un unico
plesso, e sembrano smentire il carattere di “passato” dell’arte almeno dal
lato della “sua suprema destinazione” ovvero quale espressione delle più
alte esigenze umane. La relazione al vero non si dà in questo caso quale
accesso nella presenza, piuttosto in quanto protensione verso, relazione
con. L’assoluto si fa in quest’ottica motore della genesi formale. [...] L’orizzonte metafisico ultimo dà luogo al suo opposto: al divenire temporale». A partire dall’assunzione del tempo nelle forme diviene così possibile guardare all’eterno, in questo caso inteso come assoluto morfologico. Così, come dimostra lo sviluppo complessivo dell’Ofterdingen novalisiano, «il tempo si palesa come il vero e proprio fondamento dell’eterno e non l’inverso, secondo la più consueta assunzione metafisica». Si
ritrova così nel tempo il fondamento perduto, contro la prospettiva
metafisica di una caducità temporale che comporta invece la dissoluzione del fondamento stesso.
Il quinto volume è costituito dalla traduzione di un importante testo
schellinghiano: si tratta della Introduzione storico-critica alla Filosofia della
Mitologia, curata da Tonino Griffero ed uscita nel 1998. La traduzione è
preceduta da un’ampia ricerca dal titolo «Identità di essere e significato:
la mitologia come processo teogonico della coscienza», dove il curatore
ben illustra l’importanza di questo corposo testo di introduzione alla
filosofia della mitologia schellinghiana. Come è noto gli interessi schellinghiani per il tema della mitologia iniziano negli anni dello studio allo
Stift di Tübingen e accompagnano il filosofo fino a Berlino, nel cosiddetto periodo positivo cui la Filosofia della Mitologia appartiene. Il testo
dell’Introduzione inizia con l’enumerazione dei vari punti di vista esistenti sul tema della mitologia. Questa rassegna è volta alla verificazione
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della plausibilità delle varie tesi sulla mitologia e giunge al risultato di
isolare quelle che, oltre che plausibili e accertabili sul piano storico, siano
di interesse filosofico. Così nel suo saggio Griffero definisce il compito
della Historisch-kritische Einleitung: «Pur presentandosi esclusivamente
come un’introduzione alla scienza, tesa anzitutto a spiegare quale fosse il
significato della mitologia per coloro che si identificavano nelle sue rappresentazioni, la Historisch-kritische Einleitung compie comunque un
passo indispensabile verso l’auspicata considerazione filosofica, collocando l’origine della mitologia non in qualcosa di estrinseco, ma direttamente nella coscienza umana, e ricavando questa convinzione non da
principî filosofici astratti, bensì dalla rigorosa critica immanente delle più
applaudite concezioni del mito della prima metà del XIX sec., dunque
da una sorta di metaermeneutica del fenomeno mitico».
La Historisch-kritische Einleitung sviluppa una tesi centrale, che Griffero definisce socio-etnologica: il quesito sull’origine della mitologia si
connette all’origine dei diversi popoli, che a loro volta sono il risultato
di una crisi spirituale esplosa all’interno dell’umanità ancora omogenea.
Luogo principe dove leggere questo fenomeno della disgregazione dell’umanità primigenia nelle diverse razze è la pluralità delle lingue storiche, la Babele delle lingue che si sono venute a differenziare a partire da
una Ursprache comune e storicamente indimostrabile. Analoga alla lingua
e alle successive trasformazioni a partire da una lingua comune e originaria è la storia delle religioni: a partire dal cosiddetto “monoteismo
relativo”, si passa alle fasi successive che conducono al politeismo o al
monoteismo consapevole.
Griffero chiarisce il compito della filosofia della mitologia come
l’auspicio dell’inaugurazione di una nuova epoca, quella della religione
filosofica: «Pur superiore alla natura, la mitologia la illumina adeguatamente, rappresentando l’ambito temporale-storico in cui soltanto è
ancora possibile dal punto di vista della filosofia positiva cogliere il processo cosmogonico». La mitologia rappresenta in ultima analisi l’esito
ultimo della filosofia stessa, il luogo di nuova genesi libera e di emancipazione della coscienza verso la vera libertà, costituita dalla dimensione
della religione filosofica.
Il sesto volume, uscito nel 2000, si intitola Dalla materia alla coscienza
e, come specifica il sottotitolo, raccoglie, a cura di Carlo Tatasciore, Studi
su Schelling in onore di Giuseppe Semerari. Nel contributo che apre il volume, Xavier Tilliette, l’autore di quella che resta a tutt’oggi la monografia più completa su Schelling (Schelling, Une philosophie en devenir, 1971)
torna a leggere l’Interpretazione di Schelling, pubblicata da Semerari nel
1958, facendo riaffiorare i punti fondamentali di quella ricerca: soprattutto la scoperta in Schelling di una concezione relazionistica dell’Assoluto e di una filosofia dell’“ambiguità”. Gli altri scritti qui raccolti sono
un’eloquente e qualificata testimonianza della varietà e novità ermeneutica con cui oggi ci si rivolge all’opera di Schelling. All’ambito della filosofia della natura si riferiscono gli iniziali contributi di F. Moiso e di R.
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E. Zimmermann. Analizzando la problematica della materia e dell’emergenza originaria, quest’ultimo accenna anche alle premesse poste dalla
filosofia di Bruno, sul quale ritorna il contributo di C. Tatasciore dedicato all’omonimo dialogo schellinghiano del 1802, già al centro dell’attenzione di Giuseppe Semerari per l’affiorare della problematica del finito. All’evoluzione della concezione della storia nel pensiero schellinghiano, dagli inizi fino alla tarda Filosofia della Rivelazione, sono dedicati invece gli scritti di H.J. Sandkühler e di F. Donadio, ma in parte
anche quelli di W.G. Jacobs, che tocca i rapporti tra filosofia della storia
e filosofia della religione, e di F. Viganò, che riprende il tema del mito
agli albori del filosofare schellinghiano. L’interpretazione del mito da
parte di Schelling è seguita poi in due momenti particolari: da C. Cesa
nella conferenza del 1815 dedicata alle Divinità di Samotracia e da G.
Moretti nella Filosofia della mitologia, alla luce della lettura fattane da W.F.
Otto in alcune pagine del suo Nachlaß. Alla concezione ontologica, teologica e antropologica, costruita dal “secondo” Schelling, a partire dalle
Ricerche filosofiche del 1809, implicante una problematizzazione dell’idealismo e accompagnata da una riflessione sulla filosofia nei rapporti con
la sua stessa storia, sono dedicati gli scritti ulteriori di T. Griffero, G. Boffi
e G. Riconda, mentre quelli di C. Ciancio e di L. Procesi concludono il
volume affrontando aspetti centrali della Filosofia della Rivelazione elaborata dall’ultimo Schelling.
L’ultimo volume pubblicato (2002) raccoglie tre scritti di Schelling
del 1802 sotto il titolo Filosofia della natura e dell’identità, a cura di Carlo
Tatasciore. Nella nota introduttiva il curatore fornisce una serie di utili
informazioni: «Due di questi scritti tradotti per la prima volta integralmente in italiano – le Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie,
soprattutto i paragrafi iniziali, e la nota Über die Construktion in der Philosophie – affrontano problematiche metodologiche, mentre il terzo, Die
vier edle Metalle, costituisce, così come gli altri paragrafi delle Fernere Darstellungen, un esercizio concreto di filosofia della natura. Si è detto integralmente, perché il § I delle Fernere Darstellungen era stato già opportunamente inserito da Claudio Cesa e Valerio Verra nella selezione di testi
schellinghiani pubblicati nella raccolta I romantici tedeschi.Tutti e tre i testi
apparvero nel 1802. Le Ulteriori esposizioni tratte dal sistema della filosofia
furono pubblicate in due tempi sulla «Neue Zeitschrift für spekulative
Physik», la rivista edita da Schelling a Tubinga (Bd. I, Stück I, pp. 1-77 e
Stück II, pp. 1-174). Il saggio Sulla costruzione in filosofia uscì invece a
metà dicembre sulla rivista di Hegel e Schelling «Kritisches Journal der
Philosophie» (Bd. I, Stück III, pp. 26-61). L’attribuzione della sua paternità a Schelling è ormai accertata. In esso si trova recensita la traduzione
in tedesco (Abhandlung über die philosophische Construktion), apparsa a
Stoccolma nel 1801, di un volume pubblicato nel 1799 da Benjamin
Carl Henrik Höijer (1767-1812). Nel 1796, questo studioso svedese
aveva già tradotto nella sua lingua la Missione del dotto di Fichte e nel
1798-1799 ne aveva anche seguito le lezioni a Jena. In quell’occasione
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conobbe personalmente Schelling, al quale inviò poi il suo libro con la
richiesta di un giudizio. Infine, il breve trattato I quattro metalli nobili,
dopo essere stato annunciato nel corso della seconda parte delle Ulteriori esposizioni, trovò spazio nel successivo fascicolo della stessa «Neue
Zeitschrift für spekulative Physik» (Bd. I, Stück III, pp. 92-109). Se, come
ha messo in rilievo Xavier Tilliette (1995, p. 188), è negli scritti “polemici e pedagogici” che Schelling si sofferma sulle premesse metodologiche ed epistemologiche della “filosofia assoluta”, presupposte come note
nelle opere più sistematiche, da questo punto di vista le Ulteriori esposizioni e Sulla costruzione in filosofia rivestono un grande interesse per chi
voglia approfondire le nozioni, centrali nel pensiero schellinghiano, di
“costruzione filosofica” e di “intuizione intellettuale”, ma anche il problema, in fondo poco studiato, del rapporto tra l’una e l’altra».
FEDERICA VIGANÒ
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Il pensiero di Hegel
RICERCHE DIRETTE DA REMO BODEI, GIUSEPPE DUSO, DOMENICO LOSURDO,
ROBERTO RACINARO, VALERIO VERRA, CARLO VINTI, VINCENZO VITIELLO

Nelle pagine che seguono sono raccolte le ricerche di argomento
hegeliano promosse dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. In oltre
venticinque anni, l’Istituto ha dato vita alla pubblicazione di materiali
inediti hegeliani e alla traduzione di testi non ancora disponibili in italiano, ha incoraggiato lo studio del pensiero di Hegel e dell’hegelismo
in campi anche largamente inesplorati, ha dato voce ai più autorevoli
studiosi di Hegel a livello nazionale e internazionale, ha sostenuto la
ricerca delle giovani generazioni degli interpreti, avvalendosi della collaborazione delle più prestigiose istituzioni dedicate allo studio del pensiero del filosofo tedesco. Oltre alle pubblicazioni con diversi editori, in
Italia e all’estero, accolgono le indagini sul pensiero hegeliano le collane
«Hegeliana» per la casa editrice Guerini e Associati di Milano, e «Studi
sul pensiero di Hegel», per la casa editrice La Città del Sole di Napoli.
Va fatta inoltre menzione di numerosi volumi pubblicati nella collana
«Spekulation und Erfahrung» per la casa editrice Frommann-Holzboog
(Stuttgart-Bad Cannstatt). Di tali studi e ricerche si rende conto nelle
due rassegne che seguono: la prima, redatta nel 1996 da Roberto Racinaro, comprende i titoli dal numero 1 al numero 16 della collana «Hegeliana», la seconda, di Fiorinda Li Vigni, riferisce sistematicamente su tutte
le altre ricerche dedicate a Hegel.
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Hegeliana

Il XVI volume della collana «Hegeliana» dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici di Napoli, edita da Guerini e Associati è la ricerca di
Adriano Tassi dedicata a G. W. F. Hegel e gli anni di Stuttgart e Tübingen
(1785-1793). Scelgo di partire da questo lavoro non solo per il fatto che
è il più recente, ma anche per altre considerazioni. La ricerca di Tassi
viene a coprire uno spazio di ricerca scarsamente frequentato dalla
Hegel-Forschung italiana degli ultimi anni. Non vorrei sbagliarmi, ma, se
la memoria non m’inganna, sono trascorsi alcuni decenni dall’ultima,
impegnata, ricerca italiana su questo periodo della formazione hegeliana: alludo, com’è ovvio, all’ottima ricerca condotta a suo tempo da Carmelo Lacorte nel suo Il primo Hegel (Sansoni, Firenze 1958). Non che nel
frattempo siano del tutto mancati spunti e nuovi elementi di riflessione,
anche all’interno di ricerche più ampie. Ma, per quanto riguarda il
campo delle ricerche tematicamente dedicate agli anni hegeliani del Ginnasio a Stoccarda e quelli presso lo Stift di Tubinga, la ricerca di Adriano Tassi copre la doppia lacuna, cui prima facevo cenno.
Rispetto allo stadio della ricerca di quarant’anni fa, infatti, molto è
cambiato. Basti pensare allo stato dell’edizione critica delle opere. Il
primo volume di queste – gli studiosi del giovane Hegel attendevano per
lo meno fin dall’inizio degli anni Sessanta – contiene infatti le Frühe Schriften (Meiner, Düsseldorf 1989) e il terzo i Frühe Exzerpte (Meiner, Düsseldorf 1991), ambedue curati da Friedhelm Nicolin e Gisela Schüler. E,
al di là di altre considerazioni, l’edizione critica innova molto in ordine
alla cronologia.
Tassi utilizza al meglio tutte le acquisizioni filologiche per offrire
una ricostruzione storiografica che non è affatto priva di riflessi interpretativi e teorici. Richiamandosi anche a Christoph Jamme, infatti, egli
richiama la tesi secondo cui l’Illuminismo tedesco si è affermato non in
contrasto con la teologia e la Chiesa, bensì in simbiosi con esse (p. 12).
Per cui l’“illuminismo” di Hegel può essere ribadito – senza cedere, si
potrebbe aggiungere, alle seduzioni di uno Hegel “romantico e mistico”
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– senza dover nulla espungere dalle pagine religiose e teologiche del
primo Hegel. Ciò consente all’autore una interessante rivisitazione di
alcune importanti tematiche e di alcune “influenze” filosofiche: dal rapporto con il pietismo a quello con Lessing o con Rousseau.Vi è in Hegel
un interesse per quella che Tassi definisce una «configurazione razionale
della religione» (p. 46) o, meglio ancora, una tendenza a fare della religione «una costante propulsiva della storia degli uomini, il mondo dei
quali è per conseguenza dimensionato nel senso della finitezza» (p. 47).
Il rischio che si presenta spesso nello studio delle fasi “formative” del
pensiero hegeliano è subito evidente a Tassi, che sembra volerlo respingere e scongiurare a limine: «l’interesse di tali premesse [presenti già nel
primo Hegel] non può essere visto come il prodotto di un processo a
ritroso, che dalla conoscenza della fase matura dello hegelismo ci induca a caricare di significati riflessi singole posizioni così lontane nel
tempo» (p. 47). Il problema è tutt’altro. Quello, per esempio, di riconsiderare il rapporto tra le Predigten (che gli studenti dello Stift erano obbligati a tenere) e gli scritti coevi, ma autonomi, che Hegel andava componendo (a cominciare dal c.d. Tübinger Fragment). L’intento è, ancora
una volta, quello dichiarato fin dall’inizio: «evitare quegli inconvenienti
ai quali si va incontro quando si prenda come base della formazione
hegeliana una netta contrapposizione tra cultura illuministica e teologia
[...] la fase teologica o comunque la componente religiosa, oltre a stabilire una condizione primaria nell’evoluzione hegeliana, assolve anche a
una funzione di saldatura tra gl’influssi letterari, illuministici, e la successiva elaborazione dei temi» di quel Tübinger Fragment, che a buon diritto può essere considerato il “ponte” rispetto agli scritti di Berna (p. 100).
L’interesse per la “formazione” del giovane Hegel – questa volta,
però, a uno stadio molto più avanzato, alle soglie cioè della Fenomenologia – è evidente ancora almeno in due volumi della Collana. Alludo al
lavoro di Fiorinda Li Vigni (apparso, come V volume, nel 1992) intitolato La dialettica dell’etico. Lessico ragionato della filosofia etico-politica hegeliana
nel periodo di Jena; nonché alle pagine del quaderno jenese (1805-1806)
de La filosofia della natura hegeliana, pubblicato nel 1994, nella traduzione di Adriano Tassi, come VII volume.
La ricerca della Li Vigni si presenta come un vero e proprio “lessico”, strumento indispensabile e prezioso per chi sia interessato a ricostruire la riflessione etico-politica di Hegel negli anni di Jena. Che sono
anni per molti versi decisivi, perché non sono soltanto quelli di “raccordo” tra la riflessione “teologica” (o“teologico-politica”, come tanti anni
fa ebbe a proporre, sensatamente, Norberto Bobbio,) giovanile e quella
consegnata alle pagine della Fenomenologia. Ma sono anche – come
ricorda la Li Vigni – anni in cui si gettano «le basi per l’articolazione dell’intero sistema» (p. 13), quel sistema la cui ineluttabilità veniva lucidamente richiamata da Hegel in una famosissima lettera a Schelling del 2
novembre del 1800. Suddiviso per grandi temi (linguaggio, lavoro, famiglia, diritto, eticità, singolarità-universalità), il lavoro della Li Vigni offre,
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con i suoi numerosi lemmi, un orientamento fondamentale per chi si
accosti alla tematica etico-politica jenese (e non solo jenese) di Hegel.
Il secondo testo mette a disposizione del lettore italiano pagine fondamentali per chiunque desideri approfondire la formazione del sistema
hegeliano negli stessi anni e, in particolare, la tematica concernente il
rapporto idea-natura-spirito. Queste pagine tutt’altro che ignote, probabilmente, ai primi editori delle opere hegeliane – se è vero, come sembra, che su di esse abbia lavorato lo stesso Michelet, che le avrebbe poi
utilizzate anche per l’interpretazione dei testi hegeliani della maturità
sugli stessi argomenti –, pubblicate da Hoffmeister nel 1931 (e ancora
ristampate presso Meiner nel 1967 come prima parte della Jenaer
Realphilosophie), sono di grande rilievo sia sotto il profilo speculativo, sia
sotto quello dei rapporti filosofico-culturali con tutto un ambiente ricco
di stimoli. Esse gettano luce sul modo in cui, per esempio, Hegel va raffinando il suo modo di concepire il rapporto finito/infinito; ma, non
meno, sul modo in cui la tematica spinoziana del Deus sive natura animi
un dibattito di straordinaria ricchezza: da Jacobi a Herder, da Novalis a
Goethe, per tacere di Schelling.
Si sarebbe tentati, a proposito di edizioni di testi hegeliani, di ricordare il IX volume della collana, che contiene le Lezioni su Platone tenute nel 1825-1826, secondo il quaderno di appunti di K. G. von Griesheim, a cura di Jean-Louis Vieillard-Baron (in Francia la prima edizione
era già apparsa nel 1976; l’edizione italiana è del 1995). Il testo degli
appunti di von Griesheim, in verità, forse non contiene grandissime
“novità” rispetto alle edizioni più note. Esso offre, però, alcune significative conferme. Innanzi tutto, come sottolinea il curatore, – e contro tanti
luoghi comuni variamente circolanti al riguardo – risultano evidenti
risultano evidenti la serietà e la competenza di questo Hegel storico
della filosofia e, in particolare, del pensiero di Platone, “letto” alla luce di
una tradizione che è quella di Plotino e Proclo (tendente quindi a valorizzare il Parmenide). In secondo luogo, come mette ancora in rilievo
Vieillard-Baron, l’interpretazione hegeliana della Repubblica come qualcosa di diverso da una semplice chimera rappresenta un grande progresso per la storia della filosofia: «Quando dice che questa città ideale è la
vera realtà e mostra che la vita civile greca ne è il vero contenuto, Hegel
dà all’interpretazione uno slancio nuovo [...] La Repubblica è un modello eterno della vita dello Spirito, traduce la verità dello spirito greco. E
la Grecia è la verità dello Spirito, la sua terra natale, il luogo in cui lo
Spirito è presso di sé. [...] Ma nel mondo moderno, per il progresso della
storia, ogni cittadino può accedere all’Universale; il cittadino del mondo
attuale è per Hegel l’equivalente del re di Platone. La storia ha dunque
progredito e lo spirito pervaso la politica» (pp. 69-70).
Lasciando tuttavia da parte, in questa sede, il tema della interpretazione hegeliana di Platone, che implica, a sua volta, l’altro – non meno
scottante – del suo rapporto con la tradizione neoplatonica, val la pena
quanto meno di segnalare un altro punto, collegato al precedente discor-
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so sulle pagine jenesi dedicate alla filosofia della natura. Esse infatti sono
il segno – al di là dell’importanza che hanno per la ricostruzione complessiva della formazione del sistema hegeliano – di un rinnovato interesse, anche nel nostro Paese (un diverso discorso andrebbe fatto in riferimento alle ricerche in lingua tedesca, per cui si veda, solo a titolo
esemplificativo, Michael John Petry [Hrsg.] Hegel und die Naturwissenschaften, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1987), per il rapporto di Hegel con le scienze della natura e per questi aspetti della sua
opera.
Una traccia significativa di ciò è rappresentata dal lavoro – apparso
nel 1996 come XIII volume della collana – di Cinzia Ferrini, intitolato
Scienze empiriche e filosofie della natura nel primo idealismo tedesco. Ricollegandosi autonomamente a una tendenza recente e tanto più meritoria –
qui si ricordano solo gli studi di A. Moretto, Questioni di filosofia della
matematica nella “Scienza della logica” di Hegel, Verifiche, Trento 1988; i
saggi contenuti in Filosofia e scienze filosofiche nell’“Enciclopedia” hegeliana
del 1817, a cura di F. Chiereghin, Verifiche, Trento 1995 (in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici) e di L. Illetterati,
Natura e ragione. Sullo sviluppo dell’idea di natura in Hegel,Verifiche, Trento
1995. Cinzia Ferrini (non nuova a questo tipo di studi) si sofferma sul
passaggio, all’interno della filosofia classica tedesca, da una concezione
meccanicistica della natura a una diversa, d’impronta fondamentalmente
finalistica, in cui la figura e l’opera di Hegel è coinvolta non meno che
la Naturphilosophie schellinghiana.
Gli esiti sono, a tratti, stupefacenti. Senza entrare più di tanto nel
merito delle questioni, non si può fare a meno, tuttavia, di richiamare
l’attenzione sulle valutazioni che emergono, per es., in ordine alla critica hegeliana a Newton nel De orbitis planetarum (per cui si veda, dopo
l’edizione curata da A. Negri presso Laterza, Roma-Bari 1984, C. Ferrini, Guida al “De orbitis planetarum” e alle sue edizioni e traduzioni, Verlag P.
Haupt, Bern - Stuttgart - Wien 1995). Si è parlato di recente, a questo
riguardo, del presunto errore di Hegel e dell’«autentico errore di Newton: a proposito della ‘forza centrifuga tangenziale’ nel De orbitis planetarum» (M. Nasti de Vincentis, ivi, p. 203). E in effetti la Ferrini nota che
Hegel, con le sue riserve critiche, «non formulava qui delle critiche personali, ma faceva propria sia – e questo è noto – un’osservazione di
Laplace sia – e questo è meno noto – la posizione antinewtoniana di uno
scienziato gesuita francese della prima metà del Settecento, padre Castel
[...]. È dunque in un contesto molto più sofisticato e strutturato di quello che si è finora creduto, in un contesto formato da una conoscenza
ampia, diretta e approfondita degli effettivi problemi metodologici dibattuti dagli scienziati del tempo, e da una fine percezione delle relative
implicazioni epistemologiche, che viene ritagliato lo spazio per una filosofia speculativa della natura» (pp. 85-86).
Hegel e la scienza del suo tempo, Hegel e le scienze, se si preferisce,
rappresentano, in fondo, un capitolo, un’articolazione di una tematica
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molto più ampia, che nella collana «Hegeliana» è variamente presente: una
tematica che si potrebbe presentare sotto la rubrica: «Hegel e la Modernità». I titoli sotto cui la si può ritrovare sono diversi. Penso innanzi tutto,
com’è ovvio, a uno dei primi volumi, il terzo, della collana, apparso nel
1991 a cura di Vincenzo Vitiello, intitolato significativamente Hegel e la
comprensione della modernità, che problematizza il rapporto fra tempo, soggetto e sapere. Ma alludo anche alla più recente, impegnativa ricerca di
Lucio Cortella dal titolo: Dopo il sapere assoluto. L’eredità hegeliana nell’epoca
post-metafisica (vol. XII, 1995), tesa a mostrare come il superamento di Hegel,
del suo sapere assoluto, sia reso possibile e necessario dallo stesso approfondimento dei risultati del pensiero hegeliano, rispetto al quale si prendono
le distanze, anche alla luce di una reciproca tensione e polarità tra dialettica e ermeneutica. Infine, sempre sotto questa rubrica “Hegel e la Modernità” collocherei un importante lavoro, che ha a che fare con la Wirkungsgeschichte del pensiero hegeliano, con la sua espansività. Alludo all’importante volume di Guy Planty-Bonjour su Hegel e il pensiero filosofico in Russia (1830-1917), apparso nel 1995 come volume VIII della collana. Ed è
appena il caso di ricordare – sol che si pensi a figure come quelle di Belinsky, di Bakunin, di Herzen, ovvero al rapporto di tensione e di confronto
tra “slavofili” e hegeliani (su cui pagine importanti ha scritto uno storico
come Andrej Walicki, Una utopia conservatrice. Storia degli slavofili, tr. it.,
Einaudi, Torino 1973) – come anche in questo caso ci si trovi di fronte a
un’ulteriore articolazione del tema inizialmente pronunciato, quello del
rapporto di Hegel con il moderno, articolazione non meno ricca, nella sua
diversità, delle precedenti.
Hegel per primo, peraltro, ha collegato sistematicamente l’affermarsi del mondo moderno e quello della soggettività. Fin dagli anni di Jena
Hegel scopre la cifra della Modernità in quel sich selbst absolut wissen der
Einzelheit, che gli antichi e Platone non conoscevano. Il che va ricordato nel momento in cui si prendono in considerazione altri due importanti volumi della collana, vale a dire il VI, apparso nel 1993, di Pietro
Kobau, intitolato La disciplina dell’anima. Genesi e funzione della dottrina
hegeliana dello spirito soggettivo; e l’XI, apparso nel 1995, di Rossella Bonito Oliva, dal titolo: La “magia dello spirito” e il “gioco del concetto”. Considerazioni sulla filosofia dello spirito soggettivo nell’“Enciclopedia” di Hegel.
Al centro dell’attenzione del lavoro di Kobau vi è la crescita e il passaggio dall’anima naturale fino all’istante in cui prende corpo il sapere.
Ovvero, l’analisi si concentra su quelle sezioni dell’Enciclopedia «che
espongono una sorta di epistemologia genetica dello spirito, in cui il
sentire diventa man mano pensare grazie a un dispositivo che fa concorrere dialetticamente fra loro due atti dell’anima inversi e speculari:
l’interiorizzazione dei precetti e la loro obiettivazione in segni, in opere
a cui il soggetto deve assimilarsi». Il soggetto di Hegel, pertanto, appare
destinato fin dall’inizio ad attingere il sapere solo attraverso il “superamento” degli “allettamenti sensibili”, del piano cioè del “fenomeno”,
ovvero dell’aisthesis.
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Diverso il modo in cui Rossella Bonito Oliva si accosta a una tematica, quella dello spirito soggettivo, che non ha avuto particolare fortuna nell’ambito della Hegel-Forschung. Considerata, in qualche misura,
come “parte” della costruzione più “sistematica” (almeno in apparenza)
del pensiero hegeliano, quella dell’Enciclopedia, la teoria dello spirito soggettivo ha finito con il soccombere sotto i colpi di coloro – da Schopenhauer a Kierkegaard, da Nietzsche a Marx, – che massimamente si
sono opposti all’idea di una filosofia come “sistema”. La novità e l’attualità dell’approccio di Hegel, invece, sta nel suo «configurarsi come tentativo di cogliere in ogni determinata figura l’idea vivente, di interpretare ogni momento come un intero e nello stesso tempo assumerlo nella
sua connessione con l’intero dello spirito. In definitiva, la questione si
risolve per Hegel nell’oltrepassamento del momento della rappresentazione, della presentazione di ciò che è come fenomeno – compito affidato alle scienze – per cogliere la necessaria ricchezza di dati nella connessione» (p. 21). È qui che Hegel s’incontra – per quanto possa apparire a prima vista incomprensibile – con «i libri di Aristotele intorno all’anima». Il problema dello spirito soggettivo è, o dovrebbe essere, per
eccellenza, problema tipico del mondo moderno. Ma in questo Hegel
non trova una trattazione sufficiente – cioè filosoficamente orientata –
del problema dello spirito soggettivo. E il richiamo a Aristotele «serve da
testa di ponte per tentare un passo oltre Kant, giacché il suo “empirismo
totale” riesce davvero a cogliere, Begreifen, il succedersi dei momenti e
delle figure come parti di un tutto» (p. 23). Considerazione, quest’ultima, valida anche sotto altri profili, se è vero che nelle pagine delle Lezioni sulla storia della filosofia (II, p. 277) dedicate a Aristotele Hegel accenna alla superiorità di questi su Platone («In der Tat übertrifft an spekulativer Tiefe Aristoteles den Plato»), sostenendo che il primo avrebbe
conosciuto la speculazione più profonda, l’idealismo, e in esso si sarebbe
mantenuto, bei der weitesten empirischen Ausbreitung, cioè non ‘nonostante’,
ma con, nella, in virtù della parte amplissima concessa al rapporto con
l’empiria.
Fin dalla prima ricerca, con cui la collana «Hegeliana» si è aperta nel
1991 – Hegel e la fondazione dell’idealismo oggettivo –, l’Autore, Vittorio
Hösle, si preoccupava di liberare il campo da alcuni fraintendimenti che
da sempre accompagnano la storia della ricerca su Hegel: l’immagine di
uno Hegel chiuso e oscurantista rispetto alle scienze; e quella di uno
Hegel non solo reazionario, ma addirittura capostipite dei totalitarismi
del XX secolo. Non è certo il caso di proiettare sui fatti più “logica” (e,
in questo caso, programmazione) del dovuto. Ma è tuttavia innegabile
che questa impostazione è rimasta costante anche negli altri studi via via
pubblicati e, in particolare, nelle tre ricerche tematicamente dedicate allo
Hegel “politico” e ai Lineamenti di filosofia del diritto.
Si veda I luoghi della politica. Figure istituzionali della filosofia del diritto
hegeliana (apparso nel 1992 come vol. IV) di Geminello Preterossi. Lo
Hegel di cui si parla in queste pagine non è uno Hegel “liberale”, ma è
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un teorico dello Stato moderno che certamente sta dalla parte dello
Stato di diritto e delle sue istituzioni. La separazione dei poteri, pertanto, appare a questo Hegel (come già a Kant) un istituto irrinunciabile,
dettato e suggerito dalla lucida consapevolezza «che la lotta tra i poteri
può condurre solo al suo [dello Stato] sfacelo o all’affermazione di un
potere sull’altro [...]. Hegel stesso allude alla fine dell’annotazione ai
drammatici eventi che caratterizzarono in questo senso il corso della
rivoluzione francese» (p. 24). Il confronto critico con Rousseau, da questo punto di vista, è quasi scontato, ma non per questo meno significativo: l’elusione della mediazione istituzionale trasforma la democrazia
nella «furia del dileguare». Ma la mediazione istituzionale è essenziale,
per Hegel, anche e soprattutto sotto un altro profilo: quello della “membratura” (secondo l’espressione dell’autore) dello Stato già all’interno
della società civile. Preterossi scorge la fonte di questa impostazione
hegeliana già nell’Allgemeines Landrecht. Di questo, forse, si può parzialmente dubitare. Ma non v’è dubbio che l’analisi condotta da Preterossi,
volta a sottolineare l’inusitato intreccio tra economia e politica nell’ambito stesso della società civile, sottolinei un momento di particolare originalità della concezione politica hegeliana, che, in questo senso, sembra
piuttosto preludere a tratti tipici del mondo a lui successivo, anziché
rispecchiare connotati dello Stato dell’epoca.
Meritevole d’ogni attenzione l’approccio seguito da Manuela Alessio, giovanissima studiosa, nel suo Azione ed eticità in Hegel. Saggio sulla
“Filosofia del diritto”, da poco apparso (1996) come volume XV dalla collana. Il punto di partenza, in questo caso, è rappresentato dal concetto di
volontà, interpretata però al di fuori di qualsiasi schema o quadro psicologico. La volontà, infatti, chiarisce subito la Alessio, diviene effettuale
solo come volontà decidente. Decidere significa scegliere e, in tal senso,
rinunciare a quell’ambito più ampio di possibilità che precede la decisione. La volontà, altrimenti detto, attraverso la decisione si particolarizza. Ma – ed è questo un passaggio decisivo, che forse andrebbe letto
all’unisono con le pagine della Scienza della logica dedicate al concetto di
limite – la limitazione della volontà è, a un tempo, la sua Befreitung, la sua
liberazione (p. 28). La volontà decidente conduce all’azione, alla Handlung, che è diversa dalla semplice Tätigkeit, perché solo alla Handlung
spetta (è imputabile) quella intenzionalità, che ne fa un atto specifico dell’uomo (p. 32). E questo aspetto dell’imputabilità – della imputazione
(Zurechnung), con tutte le assonanze non casuali che questo termineconcetto incontra nel lessico giuridico – è carico di implicazioni. Per
Kant il diritto è limitazione della libertà; per Hegel, invece, «la limitazione è un momento all’interno della libertà medesima» (pp. 37-38). E
il problema dell’imputazione è decisivo anche in ordine al rapporto fra
mondo antico e moderno. L’azione (Handlung) in senso specifico ha a che
fare con la responsabilità e, in tal senso, essa appare propriamente solo nel
Moderno, ove unicamente si assiste all’irruzione della soggettività (p. 46).
Anche in questo caso il confronto con Kant è illuminante. Nel senso che
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dal punto di vista dell’azione, intesa come punto d’arrivo di una volontà
decidente per cui la limitazione è una liberazione, l’idea kantiana del
dovere per il dovere non può non apparire assolutamente contraddittoria (p. 49). La conclusione di questo aspetto del discorso della Alessio è
a questo punto evidente: fin che si rimane nella sfera morale non c’è spazio per l’agire concreto. Sta qui l’esigenza della sfera dell’eticità, una eticità che, però, fondata in tal modo sull’azione, dichiara fin dall’inizio la
sua distanza rispetto a quell’eticità del mondo antico, cui pure il giovane Hegel aveva guardato con simpatia.
Cosa v’è di più umile – in apparenza – del lavoro del semplice “commentatore”? Cosa c’è, per chi s’impegni nel lavoro filosofico, nella fatica del concetto, di più noioso e vincolante della forma del commentario? Che le cose non stiano affatto così è dimostrato da più di un esempio, qualcuno rintracciabile anche all’interno della letteratura su Hegel.
E una prova ulteriore viene fornita da un pensatore e affermato studioso di Hegel come Adriaan Peperzak, nel suo Filosofia e politica. Commentario della Prefazione alla “Filosofia del diritto” di Hegel (apparso nel 1991
come volume II della Collana). Qui Peperzak prende le mosse da un
problema “classico”: quello – già ben presente a Herbart, che ne menava scandalo – del sottotitolo dei Lineamenti: Naturrecht und Staatswissenschaft. Sottotitolo reso ulteriormente problematico dall’ambiguità – sottolineata più volte dallo stesso Hegel – dello stesso concetto di “natura”,
che, spesso, nel lessico hegeliano, a tutto rinvia tranne che a qualcosa di
“naturale”, essendo piuttosto sinonimo di essenza, di concetto, di idea.
L’intera tematica, del resto, è tutt’altro che astrattamente accademica.
Essa rinvia, al contrario, a un problema teorico-politico di grande pregnanza, che, semplificando al massimo, si può riassumere così: come si può
esercitare una funzione critica nei confronti dell’esistente, dello Stato, delle sue
leggi? Se Hegel non avesse intrapreso, da Francoforte in poi, l’aspra critica del kantismo che conosciamo, il problema non si porrebbe neanche.
Il Sollen ci fornirebbe gli strumenti per criticare il Sein. Ma il kantismo
e tutte le forme che ne derivano dà luogo al massimo, dal punto di vista
hegeliano, all’ideologia dei Weltbesserer, che – sempre dal punto di vista
di Hegel – va a parare in una involontaria legittimazione dell’esistente.
Cosa propone allora Hegel? Val la pena di lasciar la parola direttamente a Peperzak: «Quando Hegel polemizza contro i difensori del “si
deve” [...] non polemizza contro il criterio usato dalla filosofia del diritto, bensì soltanto contro l’interpretazione “soggettiva” e individualistica
della vera razionalità com’è compresa dal concetto oggettivo o sovraindividuale» (p. 20). Peperzak non disdegna, a questo punto, di fornire al
lettore una serie di ragguagli di storia politica utili a far comprendere la
posizione di Hegel. Le sue amicizie con i riformatori della politica prussiana dell’epoca, innanzi tutto: Stein e Hardenberg. Quindi i suoi “avversari”, i filosofi e i colleghi con cui Hegel polemizza: Fries, De Wette,
Schleiermacher. E ancora: l’ambigua festa alla Wartburg (ottobre 1817)
con i libri messi al rogo; il ruolo delle associazioni studentesche, le Bur-

478

Hegeliana

PAGINAT3.QXD:PAGINAT3.QXD

22.10.2010

18:22 Uhr

Seite 479

schenschaften, l’uccisione dello “spione” dello zar, August von Kotzebue, a
opera dello studente Sand (pp. 27-40).
Ma è fin troppo ovvio che quella che va semplicemente letta e meditata è la parte del libro esplicitamente dedicata al commento della Prefazione dei Lineamenti. E, unicamente allo scopo di fornire un esempio,
andrebbe qui suggerita la lettura delle pagine che Peperzak dedica a uno
dei luoghi più “famigerati” della Prefazione: quello in cui Hegel dichiara che ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale. Osserva a questo
proposito Peperzak: «Se l’attualità è distinta dall’apparenza solo per la sua
interna necessità e non per il fatto che esiste, essa è allora identica alla
realtà “razionale”, e l’affermazione che tutto ciò che è “reale” (wirklich) è
anche “razionale” è un giudizio analitico. Ma che tutto ciò che è razionale sia pertanto anche attuale (e pertanto esista) non viene di conseguenza, perché come si potrebbe comprendere che la razionalità debba
necessariamente esistere?» (pp. 112-113).
Non è possibile concludere questa rassegna senza far cenno a due
ultimi volumi anch’essi opera di altri due noti studiosi di Hegel – anzi,
val la pena di sottolineare come uno dei pregi della collana stia nel fatto
che essa comprende sia scritti di specialisti già da tempo apprezzati, sia
lavori di studiosi giovani o addirittura giovanissimi.
Harry S. Harris, cui si deve il volume X della Collana, è conosciuto
da molti anni come studioso di Hegel (ma non solo; si ricordi il suo libro
su La filosofia sociale di Giovanni Gentile [1960], tr. it., Armando, Roma
1973), al quale ha dedicato una poderosa ricerca in due volumi, intitolata Hegel’s Development, Clarendon Press, Oxford 1972-1983, volta a
ricostruire l’itinerario hegeliano dagli anni di Stoccarda fino a Jena. Il
volume di cui qui ci occupiamo esplicita chiaramente il suo tema già nel
titolo: La fenomenologia dell’autocoscienza in Hegel (1995) ed è, di fatto, un
commentario di una delle sezioni più lette – e più discusse – della grande opera jenese. Pagine lette e discusse per tanti motivi. Innanzi tutto,
perché il loro apparire provoca un certo stupore nel lettore, che le percepisce come una sorta di “interruzione” del precedente discorso hegeliano, quasi come una vera e propria metàbasis eis allo ghenos da un piano
gnoseologico a uno che sembra piuttosto di filosofia pratica, che pone al
centro dell’attenzione non più i problemi e l’itinerario di una coscienza
che vuol descrivere i modi in cui “conosce” il mondo esterno, bensì
quelli di una coscienza immersa nel movimento della vita, una coscienza improvvisamente dominata dall’appetito, dal desiderio, dall’esigenza
del “riconoscimento”. Harris nelle sue analisi, che si presentano ancora
una volta come un commentario, prende le mosse appunto dal problema della vita, che aveva rappresentato un oggetto centrale della riflessione di Hegel già nelle Jugendschriften. Ed esamina il rapporto tra questa e
il desiderio, considerato nelle sue diverse forme: dipendenza materiale
(fame), dipendenza sessuale e, in fine, dipendenza da un’altra autocoscienza. E nell’analisi di questa sezione dell’autocoscienza Harris sottolinea la presenza di un’influenza platonica.
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Incidentalmente va rilevato che il commentario di Harris, oltre che
testimoniare una non comune frequenza con il grande testo jenese, presenta a tratti una non consueta originalità di scrittura, come là ove si sofferma – con un atteggiamento antiaccademico lontano dal costume e dal
sussiego delle letture “continentali” di Hegel – sui tratti faustianamente
insaziabili e distruttivi del desiderio sessuale. Nel mondo di Goethe e di
Hegel – sottolinea Harris – «questo atteggiamento poteva essere assunto (pressoché esclusivamente) solo da uomini». Eppure Hegel, che probabilmente non conosceva il libro di Mary Wollestonecraft sui diritti
delle donne (vera e propria versione al femminile di quello di Thomas
Paine), aveva presente Caroline Schlegel (che aveva avuto ben tre matrimoni con uomini importanti), Dorothea Veit (che ruppe il suo precedente matrimonio per sposare Friedrich Schlegel) e Caroline Paulus
(che ebbe un solo marito, ma divenne scrittrice di successo). Certo,
Hegel, che faceva lezione di fronte a un pubblico di studenti maschi,
«nelle sue lezioni berlinesi mise talvolta a repentaglio la propria intelligenza presupponendo che la discriminazione tra i sessi non solo fosse, in
linea di principio, razionale, ma anche naturalmente necessaria». In buona
sostanza, tuttavia, sapeva bene che «Platone aveva ragione: dal punto di
vista dell’autocoscienza, il sesso è in linea di principio irrilevante» (p. 32).
In realtà, il modello platonico va bene finché il riconoscimento fra
le autocoscienze si basa su quello tra «interi viventi autocoscienti» e, pertanto, su una «armoniosa reciprocità» (p. 53). Quando questa “armoniosità” viene meno siamo già nel bel mezzo di una delle figure più note
della Fenomenologia, la lotta per il riconoscimento fra il signore e il servo:
«Come momenti divisi della medesima autocoscienza entrambi sanno
(teoricamente) che l’indipendenza dell’Io costituisce ciò che veramente
è; tuttavia entrambi riconoscono (nella praxis) che la servitù del corpo è
parimenti essenziale» (p. 57). E, alla fine, sorprendentemente, è proprio il
legame con il mondo naturale ad assicurare la supremazia del servo: «Chi
comprende il mondo della vita naturale e la sua necessità è dunque il
servo. Egli non ha bisogno di ordini per fare ciò che è conveniente [...]
compie un lavoro di cui comprende il senso. L’essenza estranea può essere dimenticata perché non è rilevante [...]. Al di fuori della sua gran sala,
né il signore, né i suoi ordini – supposti essenziali – hanno più alcun
peso; i compiti sono compiti stabiliti dalla natura, e Adamo, dal momento che è abituato a lavorare, non ha bisogno che gli sia detto cosa deve
fare, semplicemente perché il suo lavoro deve corrispondere ai bisogni
degli altri oltre che ai suoi» (p. 81).
I passaggi qui citati, com’è ovvio, hanno una funzione meramente
esemplificativa: ché, per il resto, il lavoro di Harris merita solo – tenuto
conto, per di più, del suo carattere di “commentario” – di essere letto.
Un discorso a sé merita il tema affrontato da Théodore F. Geraets nel
XIV volume della Collana (apparso nel 1996) con il titolo: La logica di
Hegel tra religione e storia. Allievo di Paul Ricoeur, autore di un importante lavoro su Merleau-Ponty (Vers une nouvelle philosophie transcendenta-
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le, M. Nijhoff, La Haye 1971), Geraets si occupa di Hegel da moltissimi
anni. Autore di una recente traduzione inglese della prima parte della
grande Enciclopedia, la Logica (1991), è già noto al lettore italiano per il
lavoro su Lo spirito assoluto come apertura del sistema hegeliano (apparso tra
le «Memorie» dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Bibliopolis,
Napoli 1984), in cui offre una originale interpretazione dei tre sillogismi
della filosofia (Enciclopedia, §§ 574-577).
Nel suo ultimo lavoro Geraets prende le mosse da un tema variamente affrontato dalla Hegel-Forschung: quello dell’autonomia della filosofia. Vi è, infatti, un punto su cui massimamente il discorso di Hegel
sembra accostarsi a quello di Aristotele. Questi prende le mosse dagli
endoxa, dalle opinioni generalmente ammesse o accettate. La filosofia, in
tal senso, non ha da “inventare” nulla di nuovo, ma deve parlare di ciò
che è, a partire da ciò che esiste. E il presupposto che sembra accomunare Aristotele e Hegel è in quella struttura ipolettico-ermeneutica del
loro pensiero, in virtù della quale l’idea (la razionalità) non è poi così
impotente da doversi solo realizzare, ma, in misura maggiore o minore, si
è già realizzata. Geraets, però, non segue questa linea di lettura – egregiamente suggerita da Joachim Ritter – oltre un certo limite. È senza
dubbio vero che «se non è marchiata dalla storia, la filosofia non esiste
del tutto». Hegel, tuttavia, deve trovare una alternativa sia al puro e semplice ritorno al passato nella sua immediatezza non filosofica, sia alla
distruzione del passato postulata dall’Aufklärung. Questa alternativa è ravvisabile – secondo Geraets – nel modello della religione cristiana in
quanto religione “compiuta” e, quindi, fine delle religioni: «Il cristianesimo è la religione della verità precisamente perché l’apprensione esplicita del concetto stesso di religione è possibile solo nel contesto della religione compiuta, inteso come il termine di un processo di progressiva
rivelazione di quel concetto. Lo spirito, presupposto di questo processo
[...] viene appreso, tuttavia, solo in quanto risultato, in quanto culmine
dell’intera storia delle religioni» (p. 31). Tra religione e filosofia opera, in
questo caso, più che una semplice analogia. Come la filosofia apprende
il suo concetto alla fine del suo percorso sistematico, così la religione lo
apprende solo alla fine della sua storia: «in entrambi i casi – scrive Geraets
– questa necessità concettuale è fondata anche su quella che, per noi, è
una necessità storica» (p. 32). E ancora: «grazie a questa apprensione del
concetto, la storia delle religioni diventa per noi “storia compresa” – una
storia compresa a partire dalla sua fine [...] È sorprendente che Hegel
parli, nel contesto della filosofia della religione, del concetto in quanto
tale, e non soltanto del concetto di religione. Ciò che Hegel chiama “il
concetto della religione” (der Begriff der Religion), non sembra essere solamente il semplice “concetto della religione”, bensì, e forse ancora più, il
concetto così come si rivela nella religione» (p. 33). E infatti non si deve lasciare spazio a fraintendimenti per quanto concerne il riferimento alla storia: «La religione cristiana non è vera perché è storica, ma perché ha “il
Vero” come contenuto»(p. 34). Il Vero è l’Idea in quanto spirito assoluto,
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in quanto principio che si articola, si determina e si comprende. Il movimento dello spirito è, a un tempo, lineare e circolare, “eterno” e temporale: «La sua linearità non è una semplice successione, e la circolarità, che
ne è l’anima unificante, è essenzialmente circolare e irriducibilmente
aperta» (p. 41).
La Logica rappresenta, per Geraets, l’esposizione più pregnante dello
spirito in quanto relazione interlocutiva e interpersonale e, non casualmente, essa presenta un carattere precipuamente narrativo. Essa è, ad un
tempo, lo sviluppo dei mezzi di produzione di senso, nonché il racconto
di questo movimento autoproduttivo. L’interpretazione della Logica
come racconto che il concetto fa di se stesso nel processo del suo realizzarsi in Idea consente di riconoscere – secondo Geraets – il carattere
aperto della logica hegeliana. Per quanto possa apparire paradossale, è proprio la fine della storia delle religioni a far comprendere che non ha senso
parlare di una fine della storia dell’uomo: «Nella sua autocomprensione,
la religione del Concetto, o dell’Idea, dello Spirito, riconosce che la storia delle religioni ha raggiunto la sua fine. Nessuna nuova religione, con
un contenuto differente o più profondo, può essere pensata razionalmente. Tuttavia, il contenuto che definisce la religione nel suo significato essenziale è la forma infinita, l’anima vivificante, la quale anima senza
fine la storia – la storia sociale come pure quella politica, quella artistica
come quella scientifica. Continueranno a svilupparsi una nuova ricerca,
nuove espressioni concrete, nuove istituzioni. Anche la vita religiosa continuerà, però solo in quanto esperienza personale o in quanto forma di
vita sociale, non già in quanto prolungamento della storia delle religioni.
È precisamente la fine della storia delle religioni ciò che ci fa capire l’impossibilità (eccetto che per via di una catastrofe totale) di una fine della
storia umana» (p. 62).
ROBERTO RACINARO
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L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
e la Hegel-Forschung

In questa rassegna le ricerche hegeliane dell’Istituto sono raggruppate per grandi nuclei tematici a cominciare da quelle finalizzate al recupero e all’edizione critica di testi di Hegel e, in particolare, dei corsi di
lezioni.
Testi di Hegel
G.W.F. Hegel, Religionsphilosophie. Band I. Die Vorlesung von 1821, hrsg.
von Karl-Heinz Ilting, nella collana «G. W. F. Hegel Vorlesungen» dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, presso Bibliopolis, Napoli, 1978.
È noto quanto della sua opera filosofica Hegel affidò all’insegnamento universitario in ambiti decisivi del suo pensiero, quali la filosofia
della storia, l’estetica, la filosofia della religione e la storia della filosofia.
Tuttavia degli innumerevoli corsi di lezione tenuti da Hegel sulle diverse parti del suo sistema abbiamo per lo più una testimonianza indiretta,
costituita dalle cosiddette trascrizioni che alcuni degli uditori redigevano nel corso delle lezioni. La situazione è resa ancora più complicata
dalla modalità in cui tali trascrizioni ci sono pervenute: dopo la morte
prematura e inattesa del filosofo, i suoi discepoli ed amici prepararono
un’edizione delle opere nella quale le diverse redazioni delle lezioni
furono in parte collazionate in un testo unico, in parte utilizzate come
«Aggiunte» alla Filosofia del diritto o all’Enciclopedia. Soltanto negli
ultimi decenni è stata avviata in maniera definitiva un’edizione critica
dei diversi corsi, che tuttavia ancora è ben lontana dal suo compimento.
È dunque agevole cogliere l’importanza di questa edizione della filosofia della religione, curata nel 1978 da Karl-Heinz Ilting e promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Innanzitutto per il suo carattere pionieristico, e inoltre per il particolare posto che occupa il corso
dedicato alla filosofia della religione del 1821: esso è infatti l’unico per il
quale disponiamo di un manoscritto completo dello stesso Hegel. Si
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tratta di un testo elaborato fin nel dettaglio e verosimilmente destinato
ad essere esposto come tale oralmente. Contro l’opinione dei primi editori, che lo consideravano semplicemente una raccolta di appunti, Ilting
ritiene che esso, compiutamente elaborato anche da un punto di vista
architettonico, possa essere annoverato fra le grandi opere di Hegel,
accanto a testi come quello della Filosofia del diritto.
G.W.F. Hegel, Naturphilosophie. Band I. Die Vorlesung von 1819/20, in Verbindung mit Karl-Heinz Ilting, hrsg. von Manfred Gies, nella collana «G.
W. F. Hegel Vorlesungen», 1982.
La filosofia della natura di Hegel – grado intermedio fra la logica e
la filosofia dello spirito – è quella parte della sua opera che ha ricevuto
per oltre un secolo l’attenzione minore nell’ambito della ricerca hegeliana. Ciò è sorprendente – ricorda il curatore nell’Avvertenza – se si
pensa che fra gli intenti fondamentali della filosofia idealistica sistematica agli inizi del secolo XIX vi era proprio quello di comprendere la
natura e la materia nella molteplicità dei loro fenomeni come un intero,
come un sistema generantesi da una logica immanente. E fu proprio
Hegel ad attuare questo programma nella sua forma più conseguente, in
un tentativo inesausto di tener conto dei risultati essenziali delle scienze
empiriche del suo tempo. Solo negli ultimi decenni la ricerca hegeliana
è tornata ad occuparsi della filosofia della natura di Hegel, rinnovando
completamente il punto di vista con cui ci si accosta a questa materia.
All’origine di questa rifioritura di studi si pone fra l’altro proprio quest’edizione, relativa alle lezioni tenute da Hegel a Berlino nel 1819/20.
È nota la situazione in cui versa la nostra conoscenza dell’insegnamento orale del filosofo, legata alle trascrizioni a noi pervenute dei suoi
allievi. Pur avendo oramai a disposizione diverse di tali trascrizioni per la
filosofia della natura, questa è la prima ad esser stata pubblicata. La base
è il quaderno di appunti di Gottlieb Bernhardy (1800-1875), uno studente che aveva iniziato nel 1817 i suoi studi di filologia a Berlino e che
poi divenne professore all’Università di Halle. (Bernhardy non era estraneo all’ambiente hegeliano: collaborò infatti ai «Berliner Jahrbücher für
wissenschaftliche Kritik» con recensioni relative alla letteratura romana e
greca ed era membro della «Sozietät für wissenschaftliche Kritik»). In
effetti già Michelet aveva utilizzato parte di queste trascrizioni per l’edizione dell’Enciclopedia del 1841. Tuttavia la maniera in cui queste
«Aggiunte» furono inserite nel testo si rivelava essere più che altro fonte
di confusione. Michelet infatti traeva le sue «Aggiunte» da diverse fonti,
senza indicare a quale periodo e a quali testi esse appartenessero e ottenendo in tal modo il risultato di una grande disomogeneità nell’argomentazione. Prendere dunque visione delle trascrizioni di Hegel in una
forma non falsificata e nella loro connessione interna è di importanza
fondamentale per ricostruire il pensiero di Hegel e il suo insegnamento
orale relativo alla filosofia della natura. Più in particolare, l’interesse di
queste lezioni del 1819/20 è accresciuto dal fatto che esse rappresenta-
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no il primo anello di congiunzione fra l’esposizione della filosofia della
natura contenuta nella prima edizione dell’Enciclopedia (1817) e le edizioni successive (1827,1830).
G.W.F. Hegel, Le filosofie del diritto. Diritto, proprietà, questione sociale, a cura
di Domenico Losurdo, Leonardo Editore, Milano 1989.
La caccia alle Nachschriften, vale a dire alla trascrizione delle lezioni
da parte degli uditori, non è prerogativa dei contemporanei – ci ricorda
Domenico Losurdo nella sua Introduzione –, ma comincia quando Hegel
è ancora in vita. Le testimonianze che ci sono pervenute portano a concludere piuttosto che tali trascrizioni circolavano – sia pur con circospezione – anche fuori della Germania e che ciò avveniva col consenso e
anzi sotto la direzione dello stesso Hegel, che certamente in esse si riconosceva. Non siamo tanto in presenza, dunque, di appunti più o meno
frammentari e più o meno attendibili, quanto di una sorta di dispense
che spesso ci forniscono un testo elaborato in tutti i particolari e che
probabilmente solo per ragioni di cautela viene consegnato non alle
stampe, ma ad una sorta di circolazione clandestina. Se pur Hegel non
poté metter mano alla versione definitiva delle Lezioni berlinesi, bisogna
tener presente che quando nella scuola scoppia la polemica fra ‘destra’ e
‘sinistra’ non viene messa in dubbio da nessuna delle due parti l’attendibilità delle Lezioni, che pure contribuivano non poco ad alimentare la
polemica fornendo un’immagine più di ‘sinistra’ di Hegel. Il discorso del
resto non vale solo per le lezioni relative alla filosofia del diritto, ma per
l’opera hegeliana nel suo complesso. In ultimo non va dimenticato che
opere come i Lineamenti di filosofia del diritto e l’Enciclopedia sono esplicitamente concepite dallo stesso Hegel in funzione delle lezioni. Si comprende allora l’interesse appassionato che la loro pubblicazione ha suscitato, mettendo a disposizione degli studiosi migliaia di pagine inedite,
già solo per la filosofia del diritto. Dalla lettura delle lezioni il tema che
secondo Losurdo emerge con maggior forza, e con maggior ricchezza di
particolari e di novità rispetto al testo a stampa, è la questione sociale
intesa nella sua accezione più ampia: la parcellizzazione del lavoro, l’introduzione delle macchine, la protesta luddista, la crisi di sovrapproduzione, i licenziamenti e la disoccupazione, l’aggravarsi della miseria, le
“coalizioni” capitaliste e operaie, lo sciopero, il lavoro infantile, ma anche
la schiavitù, la servitù della gleba e i rapporti feudali di proprietà. Il lavoro presentato da Losurdo è un’antologia di tali testi, tradotti per la prima
volta in italiano e messi a confronto con i paragrafi corrispondenti della
Filosofia del diritto. Ci viene offerta così la possibilità di ricostruire diacronicamente la filosofia del diritto, liberando questo tema dalla rarefatta immobilità sistematica e astorica in cui la tradizione soprattutto neoidealistica ha immerso i testi di Hegel. Il fascino di queste lezioni infatti,
conclude Losurdo, non è tanto in questa o in quella formulazione teoretica, ma nella straordinaria ricchezza di particolari storici, che ci permettono di cogliere il peso della storia nella stessa elaborazione teorica,
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e quindi di penetrare, per così dire, nel laboratorio del filosofo. Il volume si chiude con una bibliografia relativa alle Lezioni hegeliane sulla filosofia del diritto, curata da Livio Sichirollo e con un Indice analitico di
Alberto Burgio.
G.W.F. Hegel, Scritti storici e politici, a cura di Domenico Losurdo, traduzione e note di Giovanni Bonacina, Laterza, Roma-Bari, 1997.
Vengono accolti in questo volume alcuni degli scritti più significativi della riflessione storico-politica di Hegel in tutto l’arco della sua produzione, dall’esordio jenese, fino alle lezioni tenute a pochi giorni dalla
morte. Apre la raccolta lo scritto sulla Costituzione della Germania, la cui
redazione risale al 1799-1802 e che il curatore colloca negli anni dell’ascesa al potere di Napoleone e delle sue folgoranti vittorie. Losurdo
ricorda come Hegel sia stato il primo, nella storia dell’idealismo tedesco,
a cogliere con chiarezza la questione nazionale e come la simpatia per la
Rivoluzione francese non si sia mai tradotta per il filosofo in appoggio
alle pretese espansionistiche della Francia. D’altro canto lo studioso fa
notare come Hegel prenda con chiarezza le distanze dai “patrioti tedeschi”, nei quali manca una riflessione sulle ragioni della vittoria napoleonica, che vanno ricercate secondo il filosofo all’interno del paese
sconfitto, nel frazionamento statale, nella persistenza dei rapporti feudali. Per Hegel si tratta di liquidare i particolarismi statali facendo propria
la lezione dello sviluppo politico moderno, di cui la Rivoluzione francese è stato espressione. Il principio dell’universalità e dell’eguaglianza,
da essa proclamato, deve essere liberato dalla distruttiva astrattezza assunta nel giacobinismo e mostrarsi in grado di sussumere sotto di sé la concretezza, la particolarità delle diverse cerchie sociali, nonché delle diverse identità nazionali. Il bilancio storico si intreccia così in Hegel – secondo la lettura che ne dà Losurdo – con quello storico-epistemologico.
Questa indagine continua ad essere sviluppata da Hegel nello scritto del
1807, Chi pensa astrattamente? Rispetto alle accuse di “astrattezza” e
“metafisica” rivolte dagli avversari della Rivoluzione alla Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino, Hegel ribalta la prospettiva e mostra
come sia proprio nella Prussia che domina l’astrazione: trattato come
“canaglia”, il soldato semplice può essere bastonato dal suo superiore e
il servo dal suo padrone, prescindendo da ogni concretezza dell’uomo
per fissarlo in un’unica astratta determinazione, quella del rango o delle
ricchezze. La recensione agli Atti dell’assemblea degli stati del Württemberg,
pubblicata da Hegel nel 1817, cade nei primi anni del periodo della
Restaurazione. Analogamente a quanto avviene in Francia in questa fase,
nello scontro che vede il re contrapposto all’Assemblea degli Stati, è proprio il primo a promuovere le riforme contro le resistenze dei fautori
dell’antico ed è in questa prospettiva che Hegel si schiera in sua difesa (e
non per opportunismo politico, come talvolta si vorrebbe erroneamente far credere). Lo scritto è inoltre un’occasione privilegiata, secondo
Losurdo, per comprendere il significato della polemica anticontrattuali-
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stica di Hegel. Estendendo all’ambito dei rapporti statali un istituto tipico del diritto privato, la figura del contratto non è infatti in grado, nella
prospettiva hegeliana, di sconfiggere e superare la concezione patrimoniale dello Stato e il particolarismo feudale. Nel Discorso inaugurale dell’insegnamento presso la cattedra di filosofia dell’università di Berlino (22 ottobre 1918), mentre in tutta l’Europa della Restaurazione la filosofia evoca,
con segno positivo o negativo, lo spettro della rivoluzione, è proprio alla
filosofia, fondata sul principio dell’universalità della ragione, che la prolusione berlinese assegna un compito di rinnovamento e di rigenerazione culturale e politica. Nel Discorso in celebrazione del terzo centenario della
Confessione Augustana (25 giugno 1830) Hegel saluta la Riforma come
tappa fondamentale della lotta per la libertà, una presa di posizione,
ricorda Losurdo, di cui si può cogliere la nettezza solo confrontandola
con quel vasto movimento di conversione al cattolicesimo, dalle motivazioni politiche apertamente reazionarie, che investì la Germania in quella fase e che denunciava in Lutero il primo responsabile della catastrofe
sfociata nella Rivoluzione francese. Il testo Sul progetto inglese di riforma
del diritto elettorale (1831) è l’ultimo scritto pubblicato in vita da Hegel.
Spesso utilizzato per denunciare il conservatorismo di Hegel rispetto alla
“liberale” Inghilterra, esso contiene piuttosto un’aspra critica alla società
aristocratica, oltre che un rifiuto di quella «saggezza degli antenati» su cui
si basava, anche in Prussia, il rifiuto di ogni concessione nel senso di una
monarchia costituzionale. Il Frammento del corso di filosofia del diritto 18311832 (10-11 novembre 1831) è costituito dalla trascrizione ad opera di
David Friedrich Strauss delle ultime due lezioni tenute da Hegel prima
di morire, il 14 novembre. La formula della razionalità del reale si rivela
qui per quello che è, vale a dire legittimazione del mondo moderno scaturito dalla Rivoluzione francese e riaffermato dalla Rivoluzione di
luglio.
G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia dello spirito. Berlino, semestre invernale
1821-1828, (Hegeliana 29) 2000.
Da tempo all’edizione storico-critica delle opere pubblicate e dei
manoscritti hegeliani a cura dello Hegel Archiv di Bochum (Gesammelte Werke) si è affiancata quella delle lezioni, che offre un ulteriore importante contributo alla comprensione e alla sistemazione dell’itinerario
hegeliano. In questo ambito la traduzione delle Vorlesungen über die Philosophie des Geistes, tenute da Hegel a Berlino nel semestre invernale
1827-1828, secondo la trascrizione di J.E. Erdmann e F.Walter, riveste un
significato particolare: essa presenta, infatti, materiale didattico di commento a un’opera pubblicata da Hegel e rielaborata per la sua seconda
edizione, l’Enciclopedia del 1827. L’interesse di Hegel per la psicologia,
oltre al recupero e alla rilettura di molto materiale della riflessione giovanile, in primo luogo del periodo di Jena, hanno stimolato un’attenzione sempre maggiore presso gli interpreti per la filosofia dello spirito.
D’altra parte proprio da un sempre più serrato studio del periodo gio-
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vanile – come ricorda la curatrice Rossella Bonito Oliva – ha preso
corpo un’immagine della filosofia hegeliana più complessa: sono emersi
in essa elementi fin qui trascurati, soprattutto relativamente al tema dell’individualità, del soggettivo, che hanno finito per incidere fortemente
sulla lettura dello stesso sistema nella sua compiuta elaborazione. Nell’articolazione delle lezioni in antropologia, fenomenologia e psicologia
si tratta per Hegel di riconoscere il debito della filosofia verso lo sviluppo delle scienze empiriche – tentativo reso manifesto dalla ricchezza del
materiale didattico, dalla quantità di riferimenti ai risultati della sperimentazione – al fine di una comprensione concettuale del proprio
tempo che risulti adeguata alla piena manifestazione del superiore principio moderno della libertà.
“Riabilitazione” di Hegel e storia dell’hegelismo
Eric Weil, Hegel e lo Stato e altri scritti hegeliani, a cura di Alberto Burgio,
nella collana «Socrates» (2) dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
presso Guerini e Associati, Milano, 1988.
Traduzione italiana della fondamentale opera di Eric Weil del 1950,
un «piccolo libro […] che reinventò Hegel nella filosofia contemporanea» (Sichirollo). Liquidando oltre un secolo di bibliografia erudita o di
parte, Weil rimetteva in discussione il pregiudizio che aveva fatto di
Hegel, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, con autori come
Rudolf Haym, l’apologeta dello Stato prussiano. Lo studioso tedesco,
emigrato in Francia con l’avvento del nazismo, richiamava intanto l’attenzione sulla necessità di collocare Hegel nel suo tempo, facendo notare quanto della sua fama di reazionario Hegel dovesse ad una erronea
valutazione della Prussia dell’epoca. D’altro canto sosteneva la corrispondenza del modello hegeliano, nelle sue linee essenziali, allo Stato
moderno e valorizzava la sua concezione politica che vedeva nello Stato
il luogo di realizzazione della libertà.
Jacques D’Hondt, Hegel segreto. Ricerche sulle fonti nascoste del pensiero hegeliano, (Socrates) 1989.
Come ricorda Marco Duichin nello studio introduttivo al volume,
intorno all’individuazione di una dimensione “segreta”, “esoterica” dell’attività intellettuale di Hegel, già presente nella Sinistra hegeliana, è fiorito uno dei più suggestivi e stimolanti dibattiti storiografici degli ultimi
anni. Esso ha avuto come indiscussi protagonisti due fra i maggiori studiosi contemporanei del pensiero di Hegel, Jacques D’Hondt e KarlHeinz Ilting. Se le loro ricerche presentano sensibili differenze d’impostazione, esse tuttavia convergono nel riconoscere al pensiero hegeliano
un carattere progressista e nel considerare decisivo il problema della cautela – spesso dell’autocensura – che condiziona l’esposizione hegeliana.
Proprio alla ricostruzione storico-indiziaria dell’attività “sotterranea” del
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filosofo – un’inchiesta poliziesca – è dedicato Hegel segreto, il magistrale
studio di Jacques D’Hondt apparso in prima edizione nella prestigiosa
collana «Epimethée» diretta da Jean Hyppolite, poi tradotto in tedesco,
spagnolo, giapponese e rumeno, e al centro di un ampio dibattito a livello internazionale. In esso Jacques D’Hondt evidenzia l’adesione del filosofo agli ideali politicamente progressisti della sua epoca, ideali mediati
dall’esperienza della Rivoluzione francese. Le scelte del giovane filosofo,
ricostruite attraverso materiali inediti e accostamenti inaspettati e originali, trovano la loro interiore coerenza nella molteplicità e incisività dei
legami che unirebbero Hegel all’ambiente massone.
Fiorinda Li Vigni, Jacques D’Hondt e il percorso della ragione hegeliana, nella
collana «Studi sul pensiero di Hegel» (10) dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, presso La Città del Sole, Napoli, 2001.
Alla ricostruzione dell’opera di Jacques D’Hondt nel suo complesso
è dedicata questa ricerca, che costituisce la prima monografia esistente
sull’opera dello studioso francese. La prima parte è dedicata alla “riabilitazione” del filosofo e prende in esame l’ipotesi di uno “Hegel segreto”,
affrontando i problemi del doppio linguaggio in relazione alla censura, l’ipotesi dell’affiliazione di Hegel alla massoneria, il confronto fra l’interpretazione di D’Hondt e quella di Ilting, l’interpretazione tutt’altro che
ortodossa della religione. Vengono poi ricostruiti gli studi di D’Hondt
dedicati all’“inclinazione” del filosofo tedesco per la Francia e al tortuoso percorso seguito dall’hegelianismo in questo paese. La seconda parte
esamina l’opzione dialettica di Hegel, dalla lettura della filosofia della storia in base alla categoria chiave di “divenire”, all’analisi del concetto di
idealismo, fino alla riflessione su Marx. Lo studio è completato da una
bibliografia completa delle opere, e dal testo di un’intervista con Jacques
D’Hondt, nella quale egli rilegge le tematiche fondamentali affrontate
dalla sua ricerca.
Hans Christian Lucas, Otto Pöggeler (a cura di), Hegels Rechtsphilosophie
in Zusammenhang der europäischen Verfassunggeschichte, nella collana
«Spekulation und Erfahrung» (II, 1), Frommann-Holzboog, StuttgartBad Cannstatt, 1986.
Il volume riproduce le ricerche presentate ad un convegno francotedesco, organizzato congiuntamente dallo Hegel-Archiv di Bochum e
dal Centre de Recherche et de Documentation sur Hegel et Marx di
Poitiers e tenutosi a Bochum nel settembre del 1984. Nel suo complesso esso si propone, tenendo presenti i profondi mutamenti che nell’epoca hegeliana portarono i maggiori paesi d’Europa dall’assolutismo alla
monarchia costituzionale, di correggere in maniera decisiva l’immagine
di Hegel come «filosofo dello Stato prussiano», ovvero opportunista apologeta del sovrano del Württemberg, contrastando al tempo stesso l’ipotesi che egli abbia modificato in maniera sostanziale la sua filosofia del
diritto come conseguenza dei Deliberati di Karlsbad.
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Roberto Racinaro (a cura di), Hegel e l’Illuminismo, (Hegeliana 33) 2001.
Pubblicati in francese sotto la direzione di Jacques D’Hondt, gli studi
qui raccolti sono il frutto del lavoro di un gruppo di ricerca associato al
C.N.R.S., il Centre de Recherche et de Documentation sur Hegel et
Marx di Poitiers. Con contributi di studiosi come G. Planty-Bonjour, V.
Kouznetsov, M.-J. Königson, G. Besse, P. Méthais, M. Jalley e J. D’Hondt,
il volume indaga differenti aspetti del rapporto che lega Hegel – uomo
per metà del XVIII secolo – alla cultura francese dell’epoca illuminista e
i vari autori con cui esso si istituisce, da Montesquieu a Voltaire, da
Rousseau a Dom Deschamps, fino a Kant. L’edizione italiana contiene
inoltre un saggio di Roberto Racinaro su Hegel e Diderot.
Domenico Losurdo, Zwischen Hegel und Bismarck: die achtundvierziger
Revolution und die Krise der deutschen Kultur, trad. tedesca di Erdmuthe
Brielmayer, Berlin, Akademie Verlag, 1993.
Ancora oggi l’immagine di Hegel è largamente condizionata dalla
celebre monografia che a lui aveva dedicato Rudolf Haym – Hegel und
seine Zeit –, mentre rimane da approfondire l’analisi del legame tra le posizioni politiche di quest’ultimo e la sua aspra denuncia della filosofia hegeliana. Le trasformazioni che l’immagine di Hegel subisce negli ambienti
culturali e politici della borghesia tedesca, infatti, procedono di pari passo
con l’evolversi della situazione politica; la rilettura e la reinterpretazione
del testo hegeliano, che sembra avvenire nell’atmosfera delle aule e delle
biblioteche universitarie, è sollecitata invece dagli sviluppi di tale situazione, sicché la storia delle interpretazioni di Hegel finisce inevitabilmente
col diventare un importante capitolo della storia politica e culturale della
borghesia tedesca. Così esordisce Losurdo nell’Introduzione a questo studio,
che si propone come dettagliata analisi di quella rilettura di Hegel che, nel
clima postquarantottesco, avviene in funzione di una rifondazione ideologica del liberalismo. A difendere Hegel e la sua eredità sono gli ambienti
democratici, mentre ad attaccarlo e a liquidarlo come presunto teorico
della Restaurazione sono gli ambienti moderati desiderosi di prendere le
distanze dagli “eccessi” del Vormärz e del ’48. In effetti bersaglio della polemica era la stessa cultura francese, vale a dire la tradizione di pensiero politico che affondava le sue radici nella Grande rivoluzione. E al centro della
polemica, non a caso, era la categoria di eticità, in cui i nazional-liberali
vedevano il riflesso teorico della tradizione rivoluzionaria.
Domenico Losurdo, Hegel e la libertà dei moderni, Editori Riuniti, Roma,
1992.
C’è una domanda viziosa che compromette, secondo Losurdo, la
comprensione della Filosofia del diritto di Hegel ed è quella relativa al
liberalismo o meno del suo autore. Essa sottende infatti un’adesione acritica alla rappresentazione autoapologetica che la tradizione del pensiero
liberale dà di se stessa. È da qui che prende le mosse la ricerca di Losurdo, che affronta nella prima parte il tema dibattuto a lungo negli ultimi
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decenni, relativo non solo alla collocazione ideologica di Hegel, ma
anche al peso da attribuire alle ipotesi relative ad un presunto Hegel
“segreto” o “diverso”. Partendo dall’ipotesi che «per quanto riguarda il
periodo storico qui oggetto di indagine, nessun testo risulta adeguatamente comprensibile partendo dal presupposto della sua interna autotrasparenza», l’autore discute le interpretazioni di Karl-Heinz Ilting e di
Jacques D’Hondt, che fanno perno entrambe sul problema della censura. Dei due studiosi viene messa in evidenza la diversa impostazione, corrispondente alla distinzione introdotta da Losurdo fra «autocensura linguistica» – un accorgimento consapevole che riguarda solo la formulazione esterna del pensiero (D’Hondt) – e il «compromesso teorico», che
investe invece lo stesso processo di elaborazione e porta Ilting a dichiarare fondamentalmente inautentico il testo della Filosofia del diritto dato
da Hegel alle stampe. Mentre l’uno può dunque recuperare Hegel in
senso progressista, l’altro finisce per lasciare intatte le critiche mosse al
filosofo da parte liberale. Per Losurdo si tratta invece di sottrarsi a questi
schemi e di avviare una comprensione del filosofo e della sua dottrina
non sulla base di categorie generali, ma a partire dall’analisi concreta dei
problemi e delle lotte del suo tempo. In questa prospettiva egli affronta i
due temi su cui si è appuntata in particolare l’attenzione dei due interpreti, vale a dire il rapporto istituito da Hegel fra ragione e realtà nella
Prefazione dell’opera (la cosiddetta razionalità del reale), e la questione
del ruolo e del potere attribuiti al principe. Ma poi più in generale, nella
seconda parte, analizza il problema del rigetto del contrattualismo, mettendo in luce come la polemica di Hegel abbia di mira la concezione
patrimoniale dello Stato, e dunque l’ideologia feudale e reazionaria, e
come essa non equivalga dunque al rifiuto del giusnaturalismo, il cui
apprezzamento in Hegel è anzi esplicito. La distanza di Hegel dalla tradizione liberale – non, come troppo a lungo si è preteso, in termini di
adesione alla conservazione o alla reazione, ma piuttosto in termini “progressisti” – si misura nell’atteggiamento tenuto da Hegel in tutto il corso
della sua vita rispetto alla Rivoluzione francese, salutata e celebrata anche
come rivoluzione sociale, nella “anglofobia” condivisa con autori di
orientamento democratico o persino rivoluzionario, nella teorizzazione
del diritto alla vita e del Notrecht (quando è motivata dalla fame, dalla
necessità di conservare la vita, la violazione del diritto di proprietà non
si configura come arbitrio o violenza, ma come affermazione di un diritto superiore), nella difesa dell’insegnamento pubblico e del ruolo dello
Stato in campo educativo e scolastico. Ne risulta non solo un’immagine
di Hegel liberata da molti pregiudizi e ricollocata nella concretezza dei
problemi e dei dibattiti del suo tempo, ma anche la demolizione dello
stereotipo che vuole una contrapposizione fra tradizione “occidentale”
da una parte e tradizione culturale e filosofica della Germania dall’altra.
Dalla concreta indagine storica risulta infatti che non possono essere
pensati senza l’influenza decisiva dell’Occidente inglese (Burke in testa)
i temi di fondo del conservatorismo tedesco, mentre sul versante oppo-
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sto si rivela che il patrimonio culturale e politico della Rivoluzione francese (i diritti dell’uomo e tutto ciò che oggi viene considerato tipicamente occidentale) penetra nella cultura tedesca solo nella misura in cui
questa – con Hegel in prima linea – ha la capacità di resistere.
Domenico Losurdo, La catastrofe della Germania e l’immagine di Hegel,
(Socrates) 1987 (ora rifuso in Hegel e la Germania).
Domenico Losurdo, Hegel und das deutsche Erbe. Philosophie und nationale
Frage zwischen Revolution und Reaktion, trad. tedesca di Erdmuthe Brielmayer, Pahl-Rugenstein, Köln, 1989.
Domenico Losurdo, Hegel e la Germania. Filosofia e questione nazionale tra
rivoluzione e reazione, (Hegeliana 20) 1997.
Il testo apparso nella collana «Hegeliana» costituisce la versione italiana di Hegel und das deutsche Erbe, che raccoglieva ricerche precedentemente pubblicate in italiano, ma ampiamente riviste per l’edizione
tedesca. L’autore affronta in questa amplissima ricerca un tema del tutto
originale per la storiografia hegeliana, quello del rapporto fra la filosofia di Hegel e la questione nazionale tedesca. La maturità di Hegel cade
infatti nel periodo di più profonda umiliazione della Germania, invasa
da eserciti provenienti dal paese che, con la rivoluzione del 1789, aveva
promesso la “fraternità” tra le nazioni e la pace perpetua. Sull’onda
della delusione, si sviluppa un movimento che, nel condannare l’occupazione napoleonica, tende a respingere come qualcosa di estraneo
all’anima germanica il patrimonio culturale e politico proveniente da
Oltrereno. In polemica con tali tendenze, il filosofo si sforza di ridare
cittadinanza in terra tedesca alle idee della Rivoluzione francese e alle
conquiste della modernità, promuovendo su tale base il rinnovamento
politico e nazionale della Germania. Losurdo inserisce dunque la storia dell’evoluzione di Hegel nell’ambito di un appassionato dibattito
che vede intervenire i grandi filosofi e i grandi intellettuali, i protagonisti della vita politica del tempo, gli autori minori: un dibattito ricostruito non solo a partire dalle opere filosofiche, ma anche dagli epistolari, dalle testimonianze dei contemporanei, dalle polemiche giornalistiche.
Domenico Losurdo, L’ipocondria dell’impolitico. La critica di Hegel ieri e oggi,
Milella, Lecce, 2001.
Nello studio introduttivo a questa raccolta di saggi Losurdo riconosce uno dei fili conduttori del pensiero politico di Hegel – o forse, per
meglio dire, della sua intera filosofia – nella diagnosi dell’evasione dal
mondo politico come una forma di “ipocondria”. Si tratterebbe dell’aspirazione ad innalzarsi al di sopra del dato e del reale, della tendenza a
contrapporre alla mediocrità del reale la favola di un’interiore vita spirituale che dovrebbe essere più elevata. Di fronte a questa visione del
mondo, che rende difficile o impossibile ogni partecipazione attiva e
consapevole, si impone, nella prospettiva hegeliana difesa da Losurdo, la
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necessità di un’educazione filosofica alla politica. Questa è resa tanto più
urgente per il fatto che l’odierno panorama filosofico appare largamente caratterizzato proprio dal «dominio dell’edificazione»: è obiettivo
dello studioso richiamare allora l’attenzione sulla lezione hegeliana,
attraverso una serie di studi che vertono sia sul suo pensiero e sul contesto in cui esso si inserisce, sia sulla sua ricezione. Essi vanno dall’analisi delle categorie con cui la filosofia classica tedesca interpreta teoricamente i grandi sconvolgimenti provocati dalla Rivoluzione francese e
dalla disamina della coppia concettuale astratto/concreto in Hegel,
Nietzsche e Marx a quella della categoria di contraddizione oggettiva,
fino ad una riflessione sulla Vita di Hegel di Karl Rosenkranz e sulla
“celebrazione dell’impolitico” in Schelling o Schopenhauer.
Giovanni Bonacina, La scuola hegeliana e gli «Annali per la critica scientifica». Testi, commento, indici, (Hegeliana 19) 1997.
L’interesse degli studiosi si è concentrato a lungo sugli scritti di
Hegel e sulle lezioni, oppure sulle divisioni sorte fra gli scolari dopo la
sua morte. Solo in tempi più recenti gli studi hegeliani hanno ampliato
il loro orizzonte, fino ad abbracciare la rete dei rapporti personali e intellettuali che accompagnarono l’estrema evoluzione e la fortuna di questa
filosofia nell’ultimo periodo della vita di Hegel. Di qui l’accresciuta
attenzione per singoli esponenti della scuola hegeliana, e più in generale la diffusione dell’idea che la stessa filosofia hegeliana possa essere compresa fino in fondo solo avendo riguardo all’ambiente nel quale Hegel si
trovò ad operare e sul quale egli voleva incidere consapevolmente. Un
importante contributo a questa prospettiva viene offerto dalla ricerca di
Bonacina, dedicata agli «Annali per la critica scientifica» (Jahrbücher für
wissenschaftliche Kritik), la rivista concepita da Hegel e dai suoi allievi, ma
che doveva proseguire le sue pubblicazioni anche oltre la morte del filosofo. Una rivista critica costituita solo da recensioni: ecco l’obiettivo di
Hegel e di Gans. La formula racchiudeva in sé il segreto della duplice
natura degli «Annali per la critica scientifica»: da un lato strumento di
diffusione della filosofia hegeliana, chiamata a fornire i criteri di giudizio da applicare alla scelta e alla valutazione dei lavori recensiti; dall’altro
rivista attenta alle materie più diverse, raccolte sotto la comune denominazione di “scienza”, proprio grazie alla capacità di unificazione del
sapere posseduta dalla filosofia. Come afferma l’autore, nella storiografia
tedesca della seconda metà del secolo XIX era opinione comune che gli
«Annali», nati nel 1827 come prima rivista scientifica e letteraria collegata alla nuova università di Berlino, fossero stati l’organo quasi ufficiale
di un partito vero e proprio: il partito di Hegel e della sua filosofia. In
realtà questa raffigurazione degli «Annali» (Hegel come generale, la sua
scuola come esercito) era comune a oppositori e sostenitori del sistema
hegeliano. Esistevano effettivamente a Berlino due partiti in lotta, dalle
vedute reciprocamente incompatibili. La mutevole storia della rivista,
dalla concezione del 1826 fino alla chiusura nel 1846, rispecchiò le alter-
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ne vicende di Hegel e della sua scuola nel tentativo di guadagnare il
potere politico al compito che la filosofia hegeliana assegnava allo Stato
in base alla sua analisi della storia moderna. Vengono generalmente
distinte tre fasi nella storia degli «Annali»: il primo periodo – dal 1827 al
1831 – merita secondo l’autore un’attenzione particolare, poiché in esso
la rivista corrispose maggiormente alle intenzioni dei suoi fondatori e la
scuola hegeliana acquistò la sua fisionomia precisa. Dopo il 1831 l’esistenza degli «Annali» fu progressivamente condizionata dalle traversie
della scuola hegeliana e dalle conseguenti difficoltà nei rapporti con la
censura e con esponenti dell’autorità statale prussiana. Tuttavia non si
può affermare che la rivista abbia conosciuto una rapida decadenza:
ancora nel maggio 1834 il giovane Feuerbach, che non aveva mai fatto
parte della cerchia degli stretti scolari di Hegel, accettava l’invito a entrare nella Società. Ancora per tutta la prima metà degli anni Trenta la rivista continuò ad attrarre le teste più promettenti fra i giovani studiosi
delle discipline filosofiche, teologiche e storiche. La teologia venne
acquistando una chiara preminenza rispetto alle altre discipline, rispecchiando l’evoluzione del dibattito intorno alla filosofia hegeliana, nel
quale la questione del significato storico e attuale del cristianesimo lasciò
in ombra qualsiasi altro tema. Ben presto tuttavia si manifestò l’impossibilità di conservare indivisa la scuola hegeliana, e la rivista andò incontro al suo declino, assumendo una linea opportunistica, in senso quasi
antihegeliano e reazionario. Il lavoro di Bonacina si avvale anche di una
raccolta di articoli scelti, tradotti e annotati dagli «Annali per la critica
scientifica», relativamente al periodo nel quale la rivista poté fregiarsi
della partecipazione di Hegel (1827-1831). Ad ogni articolo è premessa
un’introduzione. Aprono il volume un’introduzione generale, dedicata a
riassumere la storia della rivista e un profilo bio-bibliografico dei recensori qui accolti. Chiudono gli indici, relativi agli anni 1827-1831, comprendenti l’elenco dei membri e collaboratori della Società per la critica scientifica e degli «Annali», l’elenco delle recensioni e degli autori
recensiti.
Christoph Jamme (a cura di), Die «Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik».
Hegels Berliner Gegenakademie, (Spekulation und Erfahrung) 1994.
Se il libro di Bonacina ci offre in lingua italiana alcune delle più
significative recensioni pubblicate dagli «Annali per la critica scientifica»
in ambito filosofico e storico, la raccolta di saggi curata da Christoph
Jamme si propone invece come uno studio e un’analisi di quelle recensioni. Sullo sfondo vi è il problema del ruolo svolto dagli Jahrbücher
rispetto alla politica culturale del governo prussiano. Se Hegel infatti non
ricevette per la sua rivista quel contributo ministeriale che pure aveva
auspicato, tuttavia i suoi avversari videro negli «Annali» un pericoloso
strumento nelle mani del governo prussiano, o almeno un organo di diffusione del pensiero hegeliano. In realtà Hegel ebbe un ruolo dominante nell’ideazione della rivista e molti dei suoi discepoli vi collaborarono;
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ciò non toglie che parteciparono alla sua redazione anche personalità
indipendenti da Hegel e che non ne condividevano la dottrina, come
Varnhagen von Else, Wilhelm von Humboldt, August Wilhelm Schlegel,
Creuzer, Thibaut e Welcher. Sui problemi che da tale situazione scaturiscono si interrogano le ricerche qui presentate, che discutono da diversi
punti di vista il problema della collocazione degli «Annali» – organo universitario o mezzo di diffusione di una “controaccademia” hegeliana –,
ma anche della questione del rapporto della rivista con Schelling o della
differenza fra il concetto di scienza in Hegel e in Schleiermacher (che
Hegel non volle nella redazione); altri saggi indagano il ruolo di K.A.
Varnhagen e di W. v. Humboldt, oppure affrontano il problema della
Romantik come si configura nelle recensioni di Hegel a Solger o di
Hotho a Goethe, fino ad esaminare alcune delle recensioni che si occupano di temi legati alle belle arti, a scritti storici e giuridici o a trattati di
medicina.
Georg A. Gabler, Critica della coscienza. Introduzione alla fenomenologia di
Hegel, a cura di Giuseppe Cantillo, nella collana «La filosofia classica
tedesca» dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, presso Prismi Editrice Politecnica, Napoli, 1986.
Georg Andreas Gabler (1786-1853) studiò tra il 1804 e il 1807 a
Jena, dove divenne uno dei discepoli di Hegel. Dopo la morte di quest’ultimo, fu chiamato a succedergli alla cattedra di filosofia dell’Università di Berlino (1835). Rappresentante della “destra hegeliana”, Gabler
rifiuta le accuse d’irreligiosità rivolte a Hegel e sostiene che nella loro
essenza la filosofia hegeliana e la religione cristiana si accordano. La Critica della coscienza – apparsa ad Erlangen nel 1827 – costituisce la prima
parte di un manuale filosofico incompiuto, in cui l’autore si propone di
introdurre al sistema filosofico hegeliano, e rappresenta un documento
importante della prima ricezione di Hegel in Germania.
August von Cieszkowski, Prolegomeni alla storiografia, a cura di Massimiliano Tomba, (Hegeliana 22) 1997.
Come ricorda Tomba nel suo saggio introduttivo (Politica e storia nel
Vormärz: August von Cieszkowski) è sull’interpretazione dell’equivalenza
fra razionale e reale che all’indomani della morte del filosofo si delinea
lo spartiacque fra destra e sinistra hegeliane. Da una parte il concetto
hegeliano di realtà viene fatto coincidere con l’esistente, cosicché tutto
ciò che è viene giustificato come razionale, dall’altra parte il razionale
viene inteso – ad esempio dal liberale Eduard Gans – come ciò che, per
essere adeguato alla propria natura, si realizza nel mondo. La discussione
si fa accesa e la sua eco è destinata a raggiungere anche la Russia, dove
a partire dal 1835 si infrange una vera e propria ondata hegeliana. Il percorso biografico del conte polacco August von Cieszkowski, che studiò
filosofia a Berlino con gli allievi di Hegel, tra i quali Carl Michelet, con
il quale fondò la Philosophische Gesellschaft e la rivista «Der Gedanke»,
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doveva fare di lui uno dei principali elementi di mediazione fra la riflessione posthegeliana in Germania e quella nei paesi slavi (Herzen e Bakunin furono suoi lettori). Nello scenario in cui le posizioni dei discepoli
di Hegel si andavano sempre più distinguendo fra destra e sinistra, la
posizione di Cieszkowski è ambigua: egli definisce se stesso un «conservatore progressivo», in corrispondenza al tentativo di sostenere le ragioni della riforma senza cedere a quelle della rivoluzione. Molta bibliografia – sostiene Tomba – ha unilateralmente accentuato alcuni aspetti dei
Prolegomeni per fare di Cieszkowski un hegeliano di sinistra o un esponente della filosofia della prassi, oppure per reinserirlo nell’ambito della
“fichtianizzazione” di Hegel. In realtà l’accentuazione del momento
della prassi in Cieszkowski va considerata piuttosto nel quadro di una
reinterpretazione della filosofia hegeliana della storia: se questa, in quanto sintesi di realismo e idealismo, costituisce il punto più alto raggiunto
dalla filosofia nella sua storia, questa sintesi è tuttavia rimasta solo nell’ambito del pensiero. Il compito che Cieszkowski si prefigge è quello di
superare questa unilateralità, indicando la via per realizzare la sintesi nel
reale stesso.
Domenico Losurdo, Dai fratelli Spaventa a Gramsci. Per una storia politicosociale della fortuna di Hegel in Italia, (Studi sul pensiero di Hegel 2) 1997.
La lezione hegeliana è da Losurdo sintetizzata nell’appello a uscire
dalla propria interiorità e ricercare l’ideale non nella sfera dell’immaginazione e del sentimento, ma nel reale stesso. In altri termini: la filosofia
hegeliana da un lato stimola potentemente l’impegno politico, rifiutando la tesi dell’irrimediabile opacità del reale rispetto agli ideali e all’azione
dell’uomo e condannando qualsiasi tentativo di evasione dall’oggettività
della realtà e del processo storico, dall’altro contiene una critica distruttiva del moralismo magniloquente. Ora, questa lezione costituisce in
Germania un elemento essenziale della preparazione ideologica della
rivoluzione del ’48 (il Vormärz tedesco) e il tema del parallelismo “Rivoluzione francese – idealismo tedesco” s’intreccia strettamente con la rivendicazione della realizzazione della filosofia, chiamata a portare la Germania all’altezza dei paesi più avanzati. Tuttavia la disfatta del movimento democratico nel ’48 segna al tempo stesso in Germania la crisi dell’hegelianismo; il partito liberale o nazional-liberale si ricostruisce su
basi moderate sul piano politico e violentemente anti-hegeliane su quello filosofico. Diversa la situazione in Italia, dove la persistente vitalità del
movimento democratico coincide con la persistente vitalità della filosofia di Hegel. In effetti l’atteggiamento di “stupefacente radicalismo”
assunto da Silvio e Bertrando Spaventa, che considerano la rivoluzione
del 1789 come un processo non ancora concluso e procedono alla celebrazione dell’idea di uguaglianza, inscindibile da quella di libertà, viene
teoricamente giustificato proprio a partire dalla filosofia della storia di
Hegel e dalla tesi in essa contenuta, per cui «la storia universale è un prodotto dell’eterna ragione e la ragione ha determinato le sue grandi rivo-
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luzioni». Dunque dopo il ’48, espulsa da una Germania in cui il movimento rivoluzionario non riesce più a riprendersi dalla sconfitta, la filosofia di Hegel trova asilo in un paese in cui è ancora in pieno svolgimento quel processo rivoluzionario che è stato il Risorgimento italiano.
Mentre in Germania fa scuola Haym, e assieme a Hegel vengono messe
sotto processo le “idee dell’89”, in Italia, soprattutto coi fratelli Spaventa, Hegel e le idee dell’89 continuano ad avere fortuna e a dispiegare la
loro efficacia in senso rinnovatore e democratico.
Guido Oldrini, L’idealismo italiano tra Napoli e l’Europa, (Hegeliana 26)
1998.
Anche questa ricerca di Oldrini, come quella di Losurdo, inserisce la
storia dell’hegelismo napoletano nel suo retroterra europeo. L’Italia dell’Ottocento sconta secondo Oldrini un doppio ritardo storico: un ritardo di ordine strutturale nei confronti dello sviluppo capitalistico dei
paesi europei più avanzati e un ritardo di ordine culturale nei confronti
degli sviluppi assunti dalla filosofia in Germania. Tuttavia tale ritardo si
converte, nei confronti dell’hegelismo, in un punto di forza: mentre in
Germania, con la sconfitta del ’48, si assiste alla liquidazione dell’hegelismo – ripudio della dialettica e diffusa tendenza alla “distruzione della
ragione” – per l’idealismo napoletano la questione centrale rimane la
comprensione e l’assimilazione della dialettica di Hegel e la sua utilizzazione a fini immediatamente rivoluzionari. L’idealismo sarà un’arma
decisiva nella battaglia risorgimentale culminante con la proclamazione
dell’unità d’Italia. Oldrini segue così, nei dieci saggi che compongono il
volume, le vicende dell’idealismo italiano nelle sue figure più rappresentative (Augusto Vera, i fratelli Spaventa, Francesco De Sanctis), ma anche
in quelle minori o ingiustamente dimenticate (come Angelo Camillo De
Meis o il positivista Andrea Gargiulli) attraverso la fase “eroica” del
Risorgimento – nella quale l’accostamento ad Hegel e la sprovincializzazione della cultura italiana avvenivano in condizioni di semiclandestinità e in un clima di grande entusiasmo –, nel balzo in avanti compiuto
nel 1860, con l’affermazione anche istituzionale, nei ruoli chiave della
cultura, degli hegeliani, fino alla crisi della filosofia idealistica postunitaria. Scontrandosi con l’incapacità di affrontare i problemi irrisolti del
“paese reale”, essa, da “organica” che era rispetto alla formazione dello
Stato unitario, si trasforma in conservatrice e va incontro al suo fallimento. La rinascita dell’idealismo con Croce e Gentile, tuttavia, nei
primi anni del Novecento, porta impresso in sé, indelebilmente, il segno
di un rapporto profondo con l’hegelismo napoletano.
Guido Oldrini, Hegel e l’hegelismo nella Francia dell’Ottocento, (Hegeliana
32) 2001.
La forma e il significato della prima penetrazione e circolazione
delle idee hegeliane in Europa (nei paesi di lingua non tedesca) costituiscono una delle più importanti questioni della storiografia filosofica rela-

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la Hegel-Forschung

497

PAGINAT3.QXD:PAGINAT3.QXD

22.10.2010

18:23 Uhr

Seite 498

tiva all’Ottocento. La Francia, in questo quadro, occupa una posizione
assai particolare. Di un hegelismo francese dell’Ottocento, infatti, non si
potrebbe affatto parlare. D’altro canto il problema della circolazione dell’idealismo classico tedesco non è mai solo un problema tecnico di filosofia.
Dietro vi è uno strettissimo intreccio con le trasformazioni storico-sociali
che si determinano in tutta Europa nel corso della preparazione ideologica della rivoluzione del 1848. Già prima del ’30, in Francia, questo nesso
appare evidente in Victor Cousin. Sia dal punto di vista strettamente filosofico, nell’elaborazione del sistema dottrinale denominato “eclettismo”, che
tanto deve, per prestiti e travisamenti, all’idealismo tedesco, sia dal punto di
vista dell’azione di Cousin in quanto uomo politico e organizzatore di cultura, del suo rango di personalità istituzionalmente e culturalmente egemone nella Monarchia di luglio, fino alla curvatura che l’eclettismo finisce
per subire sotto la pressione dell’ortodossia religiosa e della reazione cattolica oltranzista, in direzione di uno “spiritualismo” che rompe definitivamente i ponti con il suo passato “idealistico”. L’eclettismo eserciterà la sua
influenza sulla circolazione dell’hegelismo in Francia durante tutta la prima
metà del secolo XIX, con le difficoltà e i limiti che tale circolazione incontrava: innanzitutto la mancata conoscenza della lingua tedesca e l’oscurità
della terminologia hegeliana, ma anche le pregiudiziali antiidealistiche in
ambito morale e religioso e le accuse di immanentismo, panteismo e relativismo soggettivistico rivolte in particolare all’hegelismo. Sono le traduzioni in francese di Augusto Vera, il filosofo italiano che a lungo visse e insegnò in Francia, per poi stabilirsi a Napoli dopo l’unità d’Italia, a segnare una
svolta nella circolazione del pensiero hegeliano in Europa, sia pur nel contrasto fra l’importanza della sua “titanica” opera di divulgazione e i limiti
della sua lettura “ortodossa” del filosofo tedesco. La sconfitta della rivoluzione del ’48, però, e il colpo di Stato di Napoleone III determineranno un
cambiamento decisivo della società e della cultura in Europa: nella nuova
temperie culturale non ci sarà più posto per l’hegelismo. La sua storia, nel
secondo Ottocento francese, non potrà avere che un carattere aneddotico.
Predomina una campagna aggressiva, orientata a colpire e discreditare ogni
sia pur minimo hegelismo residuo: campagna dove si mescolano clericali,
accesi reazionari, pubblicisti antihegeliani a buon mercato, e persino scienziati e filosofi di area positivistico-neokantiana, fino a giungere al completo discredito in cui cade la filosofia hegeliana alla fine del secolo. Se allora
Hegel appare in pieno come il “cane morto” di cui, riprendendo l’espressione usata da Lessing per Spinoza, parla Marx nella Prefazione al Capitale,
quello che sembra un termine è invece l’inizio di una nuova storia, la storia del neohegelismo francese novecentesco.
Dati, Alexandre Kojève interprete di Hegel, (Studi sul pensiero di Hegel 3)
1998.
È ad una delle figure più rappresentative dell’hegelismo francese che
è dedicata la ricerca di Rosario Dati, secondo il quale il momento culminante della Hegelrenaissance novecentesca fu segnato proprio dal corso
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tenuto da Alexandre Kojève all’École Pratique des Hautes Études tra il
1933 e il 1939. Le lezioni furono seguite da alcuni dei nomi di maggior
prestigio della cultura francese dell’epoca – tra gli altri, Jacques Lacan,
George Bataille, Raymond Aron, Eric Weil, Maurice Merleau-Ponty,
André Breton, Jean Hyppolite e Raymond Queneau, che ne curerà la
pubblicazione nel 1947. Concepite come un’«opera di propaganda destinata a colpire le menti», tali lezioni non vanno intese come una fedele
interpretazione di Hegel. Anzi Dati, discutendone i principali nodi teoretici, ne mette in luce l’unilateralità rispetto alla concezione hegeliana
dello Spirito assoluto. Tuttavia, nonostante la forzata antropologizzazione
del Geist hegeliano, il rigetto non condivisibile del monismo a favore di
una doppia ontologia, l’incomprensione della modernità del concetto
dialettico di natura, l’insistenza sulla nozione di “fine della storia”, senza
dubbio non attribuibile ad Hegel, nonostante dunque le parzialità imputabili all’interprete, questi rimane per l’autore uno dei più eminenti filosofi del Novecento: Kojève andrebbe infatti annoverato fra i pochi che
si sono rivolti ad Hegel – e in particolare alla Fenomenologia dello spirito
– per comprendere la realtà contemporanea, insistendo sull’idea che la
filosofia hegeliana non costituisce «una verità nel senso proprio del termine». Essa «è più un’idea o un ideale – cioè un ‘progetto’ da realizzare,
e quindi inverare mediante l’azione – che l’adeguata rivelazione discorsiva d’una realtà».
Guido Oldrini, L’estetica di Hegel e le sue conseguenze, Laterza, Roma-Bari,
1994.
Il libro nasce da quattro lezioni tenute all’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici nel febbraio del 1989. La prima lezione, dedicata alla
struttura logica dell’estetica di Hegel, mostra che al di là degli svolgimenti che Hegel dà alle singole parti, al di là della ricchezza in esse profusa, l’Estetica appare tanto incardinata in tale struttura logica che «essa
sta o crolla con quella». La seconda lezione si occupa invece dell’estetica
di Hegel alla luce dei problemi dell’età posthegeliana, quando è proprio
tale struttura ad essere rimessa in discussione. Anche nel caso dell’estetica vanno distinti all’interno della scuola hegeliana due filoni principali.
Uno è quello dei tentativi di riforma interna del sistema hegeliano. Il
secondo spinge invece molto più in là la contestazione dei principî dell’estetica di Hegel. Da Weisse, passando per Heine, Bauer, Ruge, Kuno
Fischer, Friedrich Theodor Vischer, Rosenkranz, fino a Moritz Carriere,
si assiste ad uno sforzo di generale mobilitazione in senso “antipanlogistico”, il cui fine ultimo è quello di scardinare l’estetica hegeliana dalla
sua struttura logica e riportarla alla concretezza del fenomeno. Tuttavia
nello Spätidealismus i passi in avanti compiuti rispetto ad Hegel restano
solo enunciati astratti, che dal punto di vista estetico non si traducono
mai in enunciazioni conseguenti. Con rimando alla peculiarità dello sviluppo dell’hegelismo in Italia, rispetto a quanto avviene in Germania,
l’autore ricostruisce nella terza lezione le vicende dell’estetica italiana
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dell’Ottocento, mettendo in luce l’enorme importanza della penetrazione e dell’influsso dell’hegelismo negli anni immediatamente anteriori al
’48, quando l’estetica diviene a Napoli una delle discipline più rigogliose. Studiosi come Stanislao Gatti, Giambattista Ajello, Francesco De
Sanctis non solo si sbarazzano una volta per tutte, difendendo l’autonomia dell’arte, delle vecchie diatribe sorte intorno al didascalismo, alla
precettistica, ecc. Essi si spingono inoltre ad una rigorosa assolutizzazione della sfera estetica, fino a farne un campo specifico e unitario di categorie. Il compito di fare dell’estetica una scienza rigorosamente oggettiva viene assunto e compiutamente svolto da De Sanctis, proprio in stretta continuità dialettica con i principî hegeliani, e non in rottura con essi,
come vorrebbe la storiografia di matrice crociana, o in virtù di un ripiegamento su Vico (Tessitore). Oggetto della quarta lezione è il rapporto
che Lukács intrattiene con Hegel. È soltanto con la grande Estetica del
1963 – che abbandona definitivamente il punto di vista neokantiano del
periodo di Heidelberg – che l’hegelismo diviene in Lukács pienamente
operante. Ciò che lo affascina è la grandiosità della sua concezione estetica, l’unità di universalismo filosofico e di costruzione e sintesi storicosistematica. L’esigenza di connessione fra i due momenti – storico e
sistematico – riappare anche in Lukács, che tuttavia critica il concetto
hegeliano di storicità da un punto di vista materialistico: così, al posto
della deduzione dei generi dell’arte e delle singole arti dalla cosiddetta
“idea” estetica, subentra la teoria genetica fondata sui bisogni sociali
degli uomini che nel corso della storia determinano la comparsa e la
permanenza delle diverse forme d’arte. La rettifica di Hegel in senso
materialistico avviene grazie ad un principio che sorregge l’intero edificio dell’ontologia lukácsiana, il principio del rispecchiamento, risultato
della svolta compiutasi in seguito alla lettura dei Manoscritti economico-filosofici di Marx e dei Quaderni filosofici di Lenin e che va intesa come un
ben definito processo di maturazione del suo pensiero verso un marxismo che in ogni caso riconosce pienamente l’autonomia della sfera estetica e che non va letto in alcun caso come un ripiego indotto da compromessi con lo stalinismo.
Antonio Gargano, L’idealismo tedesco. Fichte, Schelling, Hegel, La Città del
Sole, Napoli, 1998, seconda edizione (Materiali per la scuola).
Il libro di Antonio Gargano nasce da una serie di lezioni per gli studenti delle ultime classi dei licei, tenute nell’ambito dei programmi per
la scuola dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Esso si propone
come una presentazione complessiva delle grandi figure dell’idealismo
tedesco, considerato non solo come uno dei momenti più alti della storia del pensiero, ma anche – in particolare nella forma assunta nella
riflessione hegeliana – come una sintesi finora insuperata del pensiero
precedente, della comprensione che l’umanità ha prodotto di se stessa,
della realtà e del corso storico. Fichte, Schelling e Hegel sono inscritti
dall’autore in quel grande movimento culturale che fu il Romanticismo,
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paragonabile, in quanto fenomeno di civiltà nel suo complesso, al Rinascimento italiano. Del Romanticismo Fichte rappresenta l’aspetto titanico: superando il dualismo kantiano, egli sottrae l’uomo alla prigionia
della sua soggettività e affida il rapporto con la natura, con gli altri uomini e con se stessi alle infinite potenzialità dell’io. Fichte è colui che coglie
tutte le speranze scaturite dalla Rivoluzione francese e che avvia la filosofia ad una forma rigorosamente monistica e dialettica. Un processo che
trova il suo compimento in Hegel, ma che la storia finirà per mettere da
parte in seguito alla frattura verificatasi con il 1848, quando la borghesia
vede venir meno la sua funzione emancipatrice e lo sviluppo della sua
grande cultura è arrestato o rimosso. Con Schelling viene posta pienamente quell’esigenza che contraddistingue il Romanticismo nei confronti della filosofia dei Lumi: rispetto ad una conoscenza che si vuole
solo finita, vi è l’orgogliosa affermazione da parte dell’uomo della possibilità di cogliere l’assoluto, la totalità, l’infinito. Tuttavia l’evoluzione del
suo pensiero porterà ben presto Schelling alla negazione di ciò da cui era
partito: riconoscendo nel cuore della realtà qualcosa di irrazionale, di
inafferrabile, la sua filosofia produrrà un duplice esito (che come tale si
ripercuoterà per tutto l’Ottocento), quello di un irrazionalismo mistico
che si perde con l’estasi nell’irraggiungibilità dell’essere, e quella di un
irrazionalismo positivistico che consacra l’essere nella sua immediatezza
opaca. È in Hegel che la totalità, l’intero, il divenire, in quanto espressione di un logos, di una razionalità immanente, conquistano la possibilità di
essere rispecchiati nella razionalità della mente umana. L’assoluto, concepito come processo, è per Hegel oggetto di conoscenza razionale, cioè
discorsiva, mediata, e come tale sottratto ad ogni apprensione immediata, puntuale, intuitiva. In questo senso Hegel si conferma come l’ultimo
dei Greci, nel riconoscimento che il logos, la ragione, attraversa parimenti il mondo naturale, così come il soggetto, ma è allo stresso tempo rintracciabile nel mondo storico, che viene allora esso stesso affidato – in
un compito che è ben lungi dall’essere compiuto – alla ragione.
Studi sul giovane Hegel
Marco De Angelis, Die Rolle des Einflusses von J.J. Rousseau auf die Herausbildung von Hegels Jugendideal. Ein Versuch, die ‘dunklen Jahren’ (1789-1792)
der Jugendentwicklung Hegels zu erhellen, Peter Lang, Frankfurt am Main,
(Hegeliana. Studien zu Hegel und zum Hegelianismus) 1994.
Lo studio di De Angelis mira a colmare una lacuna nella ricerca
relativa allo sviluppo del giovane Hegel, riguardante i cosiddetti «anni
oscuri» (Ripalda), trascorsi dal filosofo allo Stift di Tübingen, tra il 1789
e il 1792. Di questa fase non ci sono rimasti manoscritti, ed essa è stata
in genere considerata come una sorta di “pausa di riflessione” nell’evoluzione concettuale del filosofo. Per De Angelis si tratta invece di
anni decisivi per la ricezione e l’elaborazione da parte di Hegel della
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cultura del suo tempo, e di Rousseau in particolare. Occorre allora,
secondo l’autore, elaborare una metodologia specifica che permetta di
ovviare alla mancanza di documenti: dapprima ricostruire lo sviluppo
spirituale di Hegel negli anni 1785-1788 e 1792/93-1794 a partire
dagli scritti che ci sono rimasti, per poi procedere a dedurne lo sviluppo degli anni “oscuri” intermedi. Sulla base dei risultati ottenuti da
questa duplice strategia, genetica e deduttiva insieme, De Angelis cerca
allora di valutare il ruolo svolto dalla figura di Rousseau, il quale si propone effettivamente in quegli anni come l’eroe e il modello filosofico
per eccellenza. Tuttavia, pur suscitando l’ammirazione di Hegel in
senso generale come simbolo della lotta al dispotismo, la profonda
influenza che la visione morale di Rousseau esercita sul giovane filosofo non si estende all’ambito della politica. La critica hegeliana al concetto di “volontà generale” si farà certo strada esplicitamente in Hegel
solo a partire dal 1800, ma affonda le sue radici già in questi anni di
formazione, nei quali viene prendendo corpo l’alternativa teorica che,
secondo l’autore, Hegel contrappone alla figura del contratto, vale a
dire la categoria di Volksgeist. Ciò non riduce comunque la portata dell’incidenza del ginevrino sul complesso della concezione hegeliana
della filosofia e del suo compito in generale, che, conformemente
all’insegnamento di Rousseau, verrebbe considerata da Hegel, fin nel
suo sistema maturo, come “dottrina della saggezza” e non solo come
“scienza”.
Leo Lugarini, Hegel dal mondo storico alla filosofia. Nuova edizione riveduta con tre appendici, (Hegeliana 30) 2000.
Un luogo comune tuttora resistente dipinge Hegel come pensatore incurante del concreto andamento delle cose umane e proclive anzi
a scavalcarlo. Al centro degli interessi hegeliani starebbero l’Idea o
anche lo Spirito nei loro metastorici svolgimenti. Questo vecchio
luogo comune è da tempo in via di revisione. La pubblicazione e l’analisi degli scritti giovanili di Hegel hanno mostrato la scarsezza di veri
e propri temi speculativi nel periodo di formazione del filosofo. A
Tübingen, Berna, Francoforte, l’interesse hegeliano si accentra su argomenti di carattere religioso, politico e anche economico, connessi con
la situazione reale. In discussione in questo libro è allora il significato
di questo attendere di Hegel a problemi di largo respiro etico-storico,
concernenti il mondo umano, mentre le più risonanti posizioni filosofiche del tempo recavano già una marcata impronta speculativa. Il lavoro di Lugarini nelle sue due prime parti riconsidera appunto gli sviluppi hegeliani da Berna fino alla Fenomenologia dello spirito. La trattazione individua nell’accesso di Hegel alla filosofia in senso tecnico non
un salto o una rottura rispetto alla fase giovanile, e nemmeno un suo
estranearsi dalla realtà storica, ma la strada a suo vedere obbligata per
avviare a soluzione problemi storicamente basilari. Fin dal suo arrivo a
Jena egli riconosce nella filosofia un “bisogno” dei tempi, un bisogno
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suscitato dalla Entzweiung, dallo stato di divisione e lacerazione del
mondo moderno. Nondimeno la filosofia di cui proclama l’urgenza è
di tipo nuovo. Dovrà essere imperniata sulla ragione, piuttosto che sull’intelletto e la concomitante riflessione, ed essa sarà in grado solo allora di accendere fra gli uomini la “potenza della riunificazione”. Lugarini segue dunque il filosofo nello sforzo di far propria, spinto da queste istanze, la problematica speculativa dell’epoca, e insieme il maturarsi della necessità di introdurre ad essa, ripercorrendo l’itinerario fenomenologico della coscienza. Nella terza parte del libro i saggi dedicati
a temi di natura logica nella prima edizione (ormai in parte inseriti
nella più ampia ricerca dell’autore sulla Scienza della logica) sono sostituiti da una ricerca sul rapporto Hegel-Kant in merito ai concetti di
identità, opposizione e contraddizione, da uno studio sulla trasformazione hegeliana della problematica classica delle categorie e da un lavoro sulla comprensione hegeliana di Dio.
Gonzalo Portales, Hegels frühe Idee der Philosophie. Zum Verhältnis von Politik, Religion, Geschichte und Philosophie in seinen Manuskripten von 1785 bis
1800, (Spekulation und Erfahrung II, 28) 1994.
Alla fine del suo soggiorno a Francoforte, il 2 novembre del 1800,
Hegel scrive a Schelling: «Nella mia formazione scientifica, che è partita dai bisogni più subordinati degli uomini, dovevo essere sospinto
verso la scienza, e nello stesso tempo l’ideale degli anni giovanili
doveva mutarsi, in forma riflessiva, in un sistema». Si tratta di un’affermazione molto celebre, più volte ripresa dagli interpreti. Essa conferma che il 1800 rappresenta un anno di svolta nel pensiero hegeliano, chiudendo la fase giovanile e aprendo all’elaborazione jenese del
sistema. La connessione fra questa filosofia sistematica e le riflessioni
precedenti, che lo stesso Hegel indica come «ideale degli anni giovanili», è stata spesso trascurata dagli studiosi, che hanno troppo a lungo
ridotto gli scritti hegeliani presistematici ad una riflessione prevalentemente religiosa (Dilthey), o politico-economica (Lukács), sottovalutando la loro dimensione propriamente filosofica. Seguendo invece le
indicazioni fornite dalle ricerche di Otto Pöggeler e di Dieter Henrich, l’autore si propone di mettere in luce quell’idea di filosofia che è
già operante nei primissimi lavori di Hegel e di cui egli ritiene di
poter rintracciare due fasi distinte. Nella prima, corrispondente al soggiorno a Berna, la filosofia è per Hegel essenzialmente filosofia pratica in senso kantiano, ma essa contiene al suo interno anche quei principî di applicazione che permetterebbero una trasformazione rivoluzionaria in ambito politico, religioso e filosofico. Nella seconda fase, a
Francoforte, Hegel rivaluta il cristianesimo e abbandona la sua opzione rivoluzionaria. Con Hölderlin, cerca di concepire la filosofia come
“riunificazione” – vale a dire come superamento di ogni forma di
dualismo – ricollegandosi alla tradizione platonico-spinoziana mediata da Jacobi.
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Adriano Tassi, Teologia e Aufklärung. Le radici del giovane Hegel, (Studi sul
pensiero di Hegel 5) 1998.
La ricerca di Tassi si propone non tanto come uno studio della teologia tedesca dell’età dell’Illuminismo e dei suoi presupposti razionalistici – argomento che pure non è di poco conto per la comprensione degli
sviluppi del romanticismo e dell’idealismo –, ma intende mostrare quanto debba a quell’età e a quei presupposti il mondo culturale di cui il giovane Hegel si è nutrito. L’autore inizia con l’esaminare l’apporto del razionalismo di Leibniz e Wolff alla cultura dogmatica dei primi anni del Settecento, mostrando poi gli stretti legami sussistenti fra la cultura dell’Aufklärung e il processo di revisione della dogmatica nelle figure di Jerusalem,
Spalding, Semler, Lessing. Una seconda parte della ricerca è invece dedicata ad analizzare l’influenza di questo processo sulla formazione di Hegel,
prendendone in esame gli scritti del periodo 1792-1794 (dunque fra la fine
del soggiorno a Tübingen e il trasferimento a Berna). Tassi rifiuta il “luogo
comune” secondo il quale l’ambiente dello Stift di Tübingen sarebbe stato
chiuso e oppressivo e Hegel avrebbe manifestato insofferenza e rifiuto per
contenuti e modi dell’insegnamento accademico. Al contrario le quattro
«Prediche» che ci sono pervenute, oltre al Tübinger Fragment, lungi dall’essere semplici esercitazioni, si presentano come un tramite significativo tra
l’insegnamento, incentrato sui loci teologici, e la riflessione hegeliana. Quest’ultima si sviluppa, secondo l’autore, proprio sulla base della revisione
razionalistica dei capisaldi della dogmatica. Hegel riporta alla struttura logica del principio trinitario (così come è stato inteso da Leibniz e da Lessing)
l’intera sua concezione della religione come forma necessaria della ricomposizione dello spirito e del suo procedimento dialettico fondato sull’amore e sulla Versöhnung (riconciliazione). Lo schema trinitario (Padre, Figlio e
Spirito) è criticamente rivisto per assumere la forma logico-storica di un
processo di ricongiungimento di finito e infinito, nei termini dell’identità
di ragione e realtà. Nel mistero dell’incarnazione, nel Dio che si fa uomo,
è già contenuta, secondo Tassi, quell’idea la cui manifestazione non porta al
dileguamento della religione, ma al suo superamento e dunque al tempo
stesso alla sua conservazione nelle superiori strutture razionali della realtà.
In questo modo la razionalizzazione della dottrina trinitaria, di questo
mistero che cessa di essere tale senza per questo perdere, ma anzi rafforzando la sua forza logica, rende possibile un accordo fra religione e ragione.
Paolo Cassetta, Il perdono nel giovane Hegel, (Studi sul pensiero di Hegel
7) 2001.
È una ricerca su un tema, quello del perdono, raramente affrontato
dalla riflessione filosofica (fra le eccezioni Kierkegaard e Hannah Arendt)
e che tuttavia un pensatore realista e «profondamente maldisposto verso
i piagnistei», come Hegel, fa oggetto di una teoria che attraversa molte
delle sue opere. Paolo Cassetta indaga l’origine e lo sviluppo di questo
tema a partire dai primi scritti di Hegel a Stoccarda, fino alla Fenomenologia dello spirito. Nel suo complesso la riflessione hegeliana appare all’au-
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tore attraversata da un contrasto. Da un lato vi è l’austerità, l’intransigenza di Hegel, che sempre si attiene alla massima pronunciata nell’Estetica, secondo la quale «è il vanto dei grandi caratteri assumersi la colpa
dei propri atti». Dall’altro la teorizzazione del perdono nella Fenomenologia: in un momento culminante del cammino della coscienza l’anima
bella e il soggetto agente si riconoscono nella loro reciproca parzialità.
La confessione dei peccati e la «parola della conciliazione» sono gli atti
che fanno apparire addirittura la dimensione del divino, dischiudendo la
sfera del sapere assoluto. Nel perdono sembra così sfociare tutta la tematica del “riconoscimento”, centrale nella Fenomenologia. Di fronte a questo contrasto è «l’impasto di rigore e di pietas» del pensiero hegeliano che
l’autore vuol mettere in evidenza. Il perdono per Hegel appartiene alla
giurisdizione dello spirito e, in particolare, a quella sua “maestà” che
deriva dalla capacità dell’uomo di elevarsi sulla particolarità e determinatezza della propria condizione finita. All’uomo impegnato nel mondo
Hegel rivolge comunque la richiesta di non abbandonarsi ai sofismi circa
la differenza fra le proprie intenzioni e l’azione compiuta. Ma il filosofo
avverte anche un’esigenza di liberazione e redenzione del singolo, cosicché il perdono trova nella sfera religiosa la sua collocazione naturale. La
nozione di perdono delle opere della maturità di Hegel è dunque,
secondo l’autore, allo stesso tempo accettazione e interpretazione del
patrimonio della dogmatica cristiana e sua relativizzazione nel quadro
della concezione hegeliana dello spirito. Così il soggetto moderno, destinato ad azioni limitate entro la complessa e razionale prosa dell’esistente, dispone anche di una sua zona di trasfigurazione della dimensione
comunitaria del culto, entro la quale prende posto, con il suo specifico
contenuto di verità, anche il momento del perdono.
Rossella Bonito Oliva, Giuseppe Cantillo (a cura di), Fede e sapere. La
genesi del pensiero del giovane Hegel, (Hegeliana 27) 1998.
«Fede e sapere» è il titolo di uno scritto giovanile hegeliano, imperniato sul problema dei rapporti fra religione e filosofia. Il volume contiene le
ricerche presentate ad un convegno tenutosi a Napoli nel dicembre 1996,
che, partendo da questo tema, indagano sia la dimensione storica, sia quella speculativa del percorso di Hegel a Jena. L’attenzione viene così portata
da un lato al confronto fra la posizione di Hegel e quelle dei suoi contemporanei, dall’altro all’incidenza che la prospettiva filosofica hegeliana ha
avuto sulla successiva evoluzione della nostra tradizione di pensiero. Il volume è diviso in cinque sezioni, aperte rispettivamente dai saggi di Valerio
Verra, Giuseppe Cantillo, Walter Jaeschke, Gilbert Gérard, Félix Duque.
Vittorio Morfino, Substantia sive organismus. Immagine e funzione teorica di
Spinoza negli scritti jenesi di Hegel. Prefazione di Fulvio Papi, (Hegeliana
17) 1997.
Nel quadro di un ripensamento critico dei concetti di tradizione e
di ricezione, l’autore si interroga sull’interpretazione hegeliana di Spi-
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noza. Facendo proprie le conclusioni di P. Macherey, ritiene che, nonostante Spinoza apra realmente la via ad Hegel almeno su due questioni
fondamentali (la critica del metodo e la concezione della realtà come
processo), la razionalità hegeliana non sia in grado di sopportare il confronto con quella spinoziana. Morfino descrive tre diverse fasi della lettura spinoziana di Hegel. La prima corrisponde ad un momento in cui
la conoscenza di Spinoza è inadeguata e non gioca alcun ruolo specifico nella teoria hegeliana, se non quello di un generico antidoto panteista contro il dualismo kantiano. La seconda prende avvio con la collaborazione all’edizione Paulus delle opere di Spinoza (1802-03). La
conoscenza di Spinoza si approfondisce, egli appare ad Hegel ormai
come il campione della razionalità e la sua teoria dell’infinito actu viene
utilizzata contro la vasta schiera dei filosofi dell’intelletto. L’autore concorda con Düsing nell’affermare che la prima metafisica assoluta di
Hegel e di Schelling sia una metafisica della sostanza unica spinoziana.
La terza fase, già accennata nella Logica e Metafisica di Jena (1804-05), e
poi esposta programmaticamente nella Fenomenologia dello spirito, è
costituita dall’inglobamento del momento spinoziano nella sistematica
di Hegel: è la celebre affermazione della Prefazione, per la quale si tratta di esprimere il vero non come sostanza, ma altrettanto come soggetto.
In realtà qui Hegel opera, secondo l’autore, un profondo fraintendimento della posizione di Spinoza: al concetto spinoziano di sostanza,
pensato come decostruzione dello spazio teorico del pregiudizio antropocentrico,
Hegel sovrappone un concetto di sostanza che può diventare soggetto
solo perché lo è già in sé, in quanto senso e fine. Hegel infatti leggerebbe Spinoza non solo dopo e contro Kant, ma soprattutto attraverso
Kant. L’interpretazione hegeliana di Spinoza è dunque per Morfino un
tradimento della teoria della sostanza come processo senza soggetto (e qui si
mostra l’ascendente di Althusser su questa lettura). È piuttosto Goethe,
secondo l’autore, a cogliere il cuore del pensiero spinoziano nella sua
assenza di centro e di scopo. Contro la rimozione hegeliana della teoria di Spinoza, Goethe ripropone una concezione acentrica e asistematica della natura, in cui ogni forma è l’effetto dell’istantaneo rapporto
fra l’infinita variazione cui è soggetto ogni individuo e lo sforzo di persistere di esso una volta venuto all’esistenza. Ispirazione che corrisponde all’intento dell’autore, di ridare dignità, attraverso la ricostruzione
dell’interpretazione hegeliana di Spinoza, ad una alternativa teorica
ancora oggi da percorrere.
Fenomenologia dello spirito
Mario Cingoli, La necessità della cosa. Commento alla «Prefazione» della
Fenomenologia di Hegel, (Hegeliana 34) 2001.
Sfidando il “segreto di Pulcinella” secondo il quale nessun interprete di Hegel sarebbe in grado di spiegare, parola per parola, una sola pagi-
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na dei suoi scritti (Theodor Haering), l’autore ci propone un commento analitico della famosa «Prefazione» alla Fenomenologia dello spirito. Se il
testo di quest’ultima fu terminato nell’ottobre del 1806, la «Prefazione»
fu scritta di getto nel gennaio del 1807, ed assume quindi una posizione
in certa misura indipendente dal resto dell’opera. Momento altissimo di
riflessione metodologica, essa propone nella “smagliante incisività” del
suo stile una fulminante confutazione sia di quell’analisi intellettuale che
rimane puramente esteriore al suo oggetto, sia di quell’intuizionismo che
si mostra sprezzante nei confronti della fatica dell’intelletto: la proposta
filosofica di Hegel è quella di una conoscenza incentrata sul concetto, nel
suo autodeterminarsi e nella sua compiuta unità, che fa di questo scritto una sorta di cerniera fra la Fenomenologia e la Logica.
Paolo Vinci, «Coscienza infelice» e «anima bella». Commentario della Fenomenologia dello spirito di Hegel, (Hegeliana 28) 1999.
Il valore attuale della lettura di un grande classico del pensiero filosofico come la Fenomenologia dello spirito – afferma Vinci in apertura di
questo suo lavoro, il primo commentario in lingua italiana di alcune
delle sezioni più significative dell’opera – risiede nella sua ricchezza inesauribile, che rinnova costantemente la sfida del lavoro interpretativo,
nella sua inalterata capacità di guidare lo sforzo di autocomprensione che
ancora vede impegnato il nostro tempo. Il primo orientamento di fondo
consiste, dunque, nell’accettare di essere il «proprio tempo appreso col
pensiero», considerando quest’opera hegeliana rivolta ad una modernità
che ci appartiene ancora. Premessa ideale del discorso di Hegel va allora considerata, secondo l’autore, la sua trattazione della Rivoluzione
francese, in quanto proprio all’interno della dimensione contraddittoria
che essa viene a delineare si definisce il problema essenziale che la filosofia hegeliana ritiene di poter risolvere. Fin dagli anni giovanili la questione centrale era per Hegel la ricerca di un’universalità che ricomprenda l’individuo non attraverso la costrizione e il dominio, ma valorizzando la sua particolarità, che sappia dunque superare la scissione fra
il singolo e la comunità. Con la Fenomenologia dello spirito Hegel ritiene
di offrire una risposta proprio a questo problema, vale a dire alla necessità di trovare un punto di equilibrio fra l’instaurarsi di un fondamento
unitario, di una sostanza comune, e il diritto degli individui all’affermazione della loro singolarità, mentre al tempo stesso cerca di soddisfare
l’esigenza epistemologica di giustificare una forma di sapere che ritiene
di assicurare la scientificità della filosofia. Intento di Vinci, è mostrare
quale possa essere la via privilegiata per giungere a comprendere adeguatamente lo spessore di questa “soluzione” hegeliana, partendo innanzitutto dalla struttura dell’autocoscienza e considerando poi centrali le
due figure della coscienza infelice e dell’anima bella. Esse incarnano
quella forma inadeguata di soggettività, superando la quale Hegel perviene alla dimensione del riconoscimento reciproco fra le autocoscienze, che costituisce il punto di approdo dell’intero itinerario fenomeno-
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logico. Il valore centrale attribuito al riconoscimento permette di affermare il carattere aperto dell’opera hegeliana: il suo messaggio finale
diviene quello della possibile convergenza fra gli opposti piani della filosofia e dell’agire umano.
Hans Heinz Holz, Riflessioni sulla filosofia di Hegel, (Studi sul pensiero di
Hegel 1) 1997.
L’indagine di Holz si pone da un punto di vista dialettico e materialistico, prendendo tuttavia le distanze da un cliché a lungo invalso
nella tradizione marxista, vale a dire dalla convinzione di poter scindere il metodo dialettico dal contenuto e dalla forma del sistema
hegeliano. L’autore ritiene piuttosto che l’appropriazione marxista di
Hegel debba esercitarsi sull’interezza della sua produzione. La valorizzazione del sistema ha come primo risultato una netta presa di posizione nel dibattito sulla “natura” della Fenomenologia dello spirito, considerata da taluni come “introduzione”, da altri come parte integrante del sistema. La soluzione dell’autore è quella di proporre un’integrazione delle due ipotesi: la Fenomenologia rappresenterebbe il processo del divenire del sapere, ma sarebbe al tempo stesso momento del
sapere stesso. Il secondo risultato della valorizzazione del sistema sta
nell’accento posto sulla nozione di verità in quanto pienezza – venuta alla coscienza tramite il pensiero – dei momenti che sono propri di
un oggetto. La verità è in quanto tale oggetto della filosofia, che non
si occupa degli oggetti dell’esperienza, ma del loro essere mediati dal
pensiero. Il singolo viene allora compreso non in quanto singolo, ma
nella totalità delle sue connessioni. Il processo – descritto nella Logica
come un andar oltre ogni singola determinazione – si spinge in ultima analisi fino alla «connessione totale del mondo». La verità si dà
sempre soltanto nella forma sistematica del sapere, che si costruisce
secondo l’autore nella filosofia, considerata come il pensiero scientifico riflettente su se stesso. La valorizzazione del sistema va inoltre di
pari passo con una rilettura dello stesso “idealismo” hegeliano. Esso
non deve in alcun modo essere inteso in termini “ontologici” o platonizzanti. Va invece letto alla luce del concetto (di origine leninista)
di rispecchiamento: esiste all’interno del reale una modalità che è il contrario della realtà stessa. Si tratta dell’immagine. Ora, il contenuto del
concetto non è altro che l’immagine dell’oggetto di cui è concetto,
cioè reale in quanto pensiero che è, ma irreale in vista dell’oggetto che
esprime. Quindi, in virtù della teoria del rispecchiamento, il mondo e
l’idea assoluta che lo esprime non vanno intesi in maniera dualistica,
ma come un’unità, nei modi differenti della realtà e dell’idealità. Mettere Hegel dalla testa sui piedi (Marx) significa accettare la sfida del
pensiero speculativo e nello stesso tempo avvedersi del suo carattere
speculativo (l’autonomizzarsi del Gedankenwesen), vale a dire della sua
struttura di rispecchiamento. Allo sguardo che riconosce lo specchio
come tale, nell’immagine riflessa si mostra la cosa stessa.
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Scienza della logica
Leo Lugarini, Orizzonti hegeliani di comprensione dell’essere. Rileggendo la
«Scienza della logica», (Hegeliana 25) 1998.
La ricerca di Lugarini, fra i maggiori studiosi italiani del pensiero di
Hegel, si inserisce nel dibattito odierno sul rapporto fra logica e metafisica nel pensiero hegeliano e propone una rilettura della Scienza della
logica guidata dalla classica domanda di Aristotele: «Che è l’ente, in quanto ente?». Il testo hegeliano viene seguito passo per passo, quasi “sillabato”, al fine di enuclearne i nodi tematici, i motivi salienti, i rimandi e gli
intrecci, e alla sua lettura si perviene dopo aver delineato concetti e compiti che Hegel attribuisce alla “scienza” della logica e aver individuato i
tratti salienti della sua gestazione. L’indagine investe la Logica oggettiva,
nell’articolazione dei due libri dell’Essere e dell’Essenza, spingendosi poi
«oltre l’ontologia», per porre l’essere «nell’orizzonte concettuale della
soggettività».
Andreas Knahl, Jan Müller, Michael Städtler (a cura di), Mit und gegen
Hegel.Von der Gegenstandslosigkeit der absoluten Reflexion zur Begriffslosigkeit
der Gegenwart, Klampen Verlag, Lüneburg, 2000.
La convinzione che la filosofia non sia possibile senza un confronto
critico con il sistema di Hegel, l’idea che non si possa in alcun caso
rinunciare alla «fatica del concetto» e ad una riflessione, da un punto di
vista teoretico, sulle scienze e sui loro sviluppi, guida gli autori delle
ricerche raccolte in questo volume. Jan Müller interviene sul concetto
di idealismo; Antonio Moretto indaga alcuni aspetti della teoria della
misura nella «Dottrina dell’essere» della Scienza della logica, mentre Ulrich Ruschig analizza il concetto di «indifferenza assoluta» che segna il
passaggio dalla «Dottrina dell’essere» alla «Dottrina dell’essenza» e Andreas Knahl, ancora in relazione alla «Dottrina dell’essere», si sofferma sul
concetto di “Fürsichsein”. Alle categorie, rispettivamente, di identità e
differenza e di contraddizione sono dedicati i saggi di Frank Kuhne e di
Michael Städtler. Günther Mensching indaga i presupposti metafisici
operanti nelle scienze naturali in relazione alle riflessioni hegeliane,
mentre Bernd Hellmich la trattazione della termodinamica. Heide Homann e Peter Bulthaup analizzano il concetto di «conformità» in Hegel
e in Kant. Hans-Georg Bensch mette a confronto Platone e Hegel sul
problema dell’oggetto del conoscere. Infine Renate Wahsner e Andreas
Arndt affrontano il concetto di dialettica.
Mario Cingoli, La Qualità nella Scienza della logica di Hegel. Commento
al Libro I, Sezione I, (Hegeliana 23) 2002.
La ricerca di Mario Cingoli ha per oggetto la prima parte della
cosiddetta «Grande logica» di Hegel, così chiamata per distinguerla dalla
logica contenuta nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche (prima edizione
1817), denominata anche «Piccola logica». Essa è divisa in due volumi, la
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«Logica oggettiva» e la «Logica soggettiva», il primo dei quali è ulteriormente suddiviso in due libri, la «Dottrina dell’essere», apparso nel 1812,
e la «Dottrina dell’essenza», apparso nel 1813. Il secondo volume, comprendente la «Dottrina del concetto», fu pubblicato nel 1816. Del primo
libro, la «Dottrina dell’essere», Hegel riuscì ad operare una revisione
prima della sua morte, per cui esistono due versioni, quella originaria del
1812 e quella rivista del 1831, su cui si basa la traduzione italiana di
Arturo Moni. L’analitico commento di Cingoli è circoscritto alla prima
sezione della «Dottrina dell’essere», inscritta nella categoria della qualità.
L’analisi esordisce con una disamina delle Prefazioni alla prima (1812) e
alla seconda edizione (1831) e dell’Introduzione, dedicata al concetto
generale della logica e alla sua partizione. Prosegue con il commento
delle pagine di apertura dell’opera, in cui Hegel si interroga sul problema del cominciamento della scienza e con la lettura della prima triade –
essere, nulla e divenire – analizzando poi «l’essere determinato» – con le
nozioni di finità e di infinità – e «l’essere per sé» – con la problematica
dell’uno e dei molti, considerata in riferimento a Leibniz, e le categorie
dell’attrazione e della repulsione.
Gerhardt Martin Wölfle, Die Wesenlogik in Hegels Wissenschaft der Logik.
Versuch einer Rekonstruktion und Kritik unter besonderer Berücksichtigung der
philosophischen Tradition, (Spekulation und Erfahrung II, 30).
Verificare se la Scienza della logica di Hegel soddisfi il requisito da essa
stessa avanzato, vale a dire accertare se essa sia in grado di esporre un
sistema necessario dell’assoluto, è un compito che non può essere affrontato attraverso un commento dei singoli paragrafi dell’opera, ma che
richiede piuttosto un tentativo di ricostruzione complessiva delle sue
strategie argomentative. È questo lo scopo che si propone la ricerca di
Wölfle. Essa si limita alla «logica dell’essenza», che secondo l’autore non
può essere considerata, come vorrebbe Hegel, un insieme coerente. Grazie a tale ricostruzione viene chiarita non solo la struttura del testo, ma
anche la relazione con la metafisica precedente e con il pensiero critico
kantiano e viene altresì indagato il rapporto che sussiste fra il pensiero
dialettico-speculativo e le scienze empiriche.
Filosofia della natura
Michael John Petry (a cura di), Hegel und die Naturwissenschaften, (Spekulation und Erfahrung II, 2) 1987.
A partire dagli anni Settanta, e poi con la pubblicazione promossa
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici della prima delle Nachschriften (1819-20), le trascrizioni delle lezioni tenute da Hegel a Berlino
sulla filosofia della natura, la ricerca hegeliana ha visto una radicale
rivalutazione del significato storico, scientifico e filosofico di questa
sezione dell’opera del filosofo tedesco. Il primo risultato fondamenta-
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le è stato quello di non considerare più la filosofia della natura di Hegel
semplicemente come il frutto dell’adesione ai principî della filosofia
schellinghiana. Una sempre più precisa identificazione delle fonti sulle
quali si basava la trattazione hegeliana ha mostrato la costante attenzione del filosofo agli sviluppi delle scienze del suo tempo e la prontezza nel modificare le sue tesi, nel corso di trent’anni, in relazione a
tali sviluppi. Ciò ha comportato una nuova valutazione del significato
filosofico delle sue dottrine, e dell’analogia fra i suoi sforzi e quelli di
alcuni dei suoi illustri contemporanei nel cercare di contrastare il frazionamento e la specializzazione ponendosi da un punto di vista filosofico che ne comprendesse la complessità. Il presente volume contiene gli atti di un convegno organizzato dall’Istituto, in cooperazione
con il seminario filosofico di Tübingen, nell’ottobre 1983. Ponendosi
nella nuova prospettiva aperta dagli studi hegeliani, gli interventi indagano nella prima parte i principî fondamentali della filosofia hegeliana
della natura, con particolare attenzione rivolta alla matematica. Una
seconda parte si occupa invece, anche dal punto di vista storico, del
rapporto di Hegel con le teorie dei suoi contemporanei, della relazione fra la filosofia della natura e le singole discipline scientifiche. Una
terza parte, infine, ricostruisce la biblioteca scientifica di Hegel e offre
una ricca bibliografia.
Michael John Petry (a cura di), Hegel and Newtonianism, Kluwer Academie Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1993.
In linea di continuità con il precedente, questo volume raccoglie gli
atti di un convegno tenutosi a Cambridge nel 1989. Esso concentra la
sua attenzione sul significato della critica rivolta da Hegel a Newton,
quella critica che più di ogni altra cosa ha contribuito a gettare discredito sulla filosofia hegeliana della natura. Gli sviluppi della ricerca hanno
mostrato che obiettivo della polemica del filosofo era non tanto lo stesso Newton, quanto piuttosto il newtonianismo ed hanno inoltre messo
in luce la necessità di comprendere l’atteggiamento hegeliano nel quadro del mutamento intervenuto alla fine del secolo XVIII, con il passaggio da un modello meccanicistico ad uno organicistico. Le indagini qui
raccolte fanno tesoro di questi risultati e si interrogano piuttosto circa
l’incidenza, su Newton come su Hegel, delle tradizionali procedure di
analisi e sintesi. Ma vi è un altro presupposto fondamentale delle discussioni qui presentate, vale a dire i grandi progressi compiuti negli ultimi
anni dalla ricerca su Newton. Con la pubblicazione della corrispondenza sono state infatti rese accessibili grandi quantità di informazioni sul
contesto socio-culturale in cui Newton operava. Al tempo stesso edizioni critiche dei suoi scritti matematici, dei Principia e degli appunti hanno
permesso di ricostruire le varie fasi di sviluppo del suo pensiero. E in
realtà ancora molto lavoro rimane da fare, visto che si è appena cominciato a studiare la grande mole di manoscritti newtoniani relativi alla
cronologia, all’esegesi biblica, alla storia della Chiesa, ad argomenti teo-
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logici. Il confronto fra Hegel e Newton è ancora dunque aperto alla
valutazione degli studiosi, come dimostrano le ricerche raccolte in questo
volume.
Antonio Moretto, Questioni di filosofia della matematica nella Scienza della
logica di Hegel. «Die Lehre von Sein» del 1831 (Pubblicazioni di Verifiche),
Verifiche, Trento, 1988.
La ricerca di Antonio Moretto si propone di esaminare il rapporto
fra «matematica superiore» e filosofia quale si presenta nella redazione
del 1831 (pubblicata nel 1832) della prima parte della Scienza della logica, relativa alla «Dottrina dell’essere», che rappresenta l’ultima esposizione del pensiero di Hegel sugli argomenti presi in esame. La riflessione
sulla matematica occupa un posto di grande rilievo nella Scienza della
logica e l’infinito matematico è un tema privilegiato per esaminare il
punto di vista hegeliano sulla matematica. Hegel riconosce che la riflessione sul calcolo infinitesimale permette una migliore comprensione
delle categorie filosofiche della qualità, della quantità, del quanto, dell’infinito, della relazione, della misura, che costituiscono la struttura stessa della dottrina dell’essere. Due sono a detta dell’autore i temi fondamentali intorno a cui si articolano le tre ampie Note che Hegel dedica
all’infinito matematico: 1) la matematica intuisce l’aspetto speculativo
contenuto in alcune sue determinazioni; 2) data la natura intellettualistica del suo metodo essa non è in grado di rappresentarlo in modo adeguato. Però anche come scienza dell’intelletto essa è degna del massimo
interesse da parte dell’indagine filosofica. Nel suo studio Hegel si serve
della riflessione sull’analisi matematica dal 1600 fino ai primi dell’Ottocento, e la redazione del 1831 evidenzia la sua preoccupazione di adeguare le considerazioni sulla «matematica dell’infinito» alle ricerche più
recenti. Ciò corrisponde del resto al metodo di lavoro del filosofo, che
cerca di aggiornarsi di continuo sullo statuto epistemologico delle diverse scienze, per confrontarlo con le proprie posizioni di pensiero. La ricerca di Moretto si articola in tre parti. La prima riguarda l’aspetto speculativo della «matematica dell’infinito» e l’influsso della meditazione
intorno al Filebo e al Parmenide sul punto di vista hegeliano, con particolare riguardo alla prima Nota. La seconda – con riferimento alla prima
e alla seconda Nota – esamina l’insufficienza del metodo matematico sul
piano della ragione e la possibilità di un’esposizione corretta del calcolo
infinitesimale (la proposta di Lagrange del «calcolo delle funzioni») sul
piano dell’intelletto. Nella terza, dedicata alla terza Nota, oltre alle critiche all’insufficienza del metodo nei confronti del concetto di infinito,
emerge nuovamente l’importanza dell’intuizione di questo concetto. A
questo proposito grande rilievo ha in essa il confronto con Cavalieri.
Paul Ziche, Matematische und Naturwissenschaftliche Modelle in der Philosophie Schellings und Hegels, (Spekulation und Erfahrung II, 39) 1996.
Schelling e Hegel utilizzarono nei loro testi filosofici modelli mate-
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matici e scientifici come “infinito” ed “equilibrio”. A partire da questi
concetti può essere tentato un confronto fra la posizione di Schelling e
quella di Hegel, fra la filosofia dell’identità dell’uno e i primi scritti jenesi dell’altro. Ne deriva un risultato importante per la complessiva valutazione della filosofia della natura di Hegel, vale a dire la constatazione di
una decisiva differenza nelle posizioni dei due pensatori già intorno al
1801, una differenza che questa ricerca fa discendere da una diversa concezione del ruolo dell’assoluto.
Renate Wahsner, Zur Kritik der hegelschen Naturphilosophie. Über ihren Sinn
im Lichte der heutigen Naturerkenntnis (Hegeliana. Studien und Quellen zu
Hegel und zum Hegelianismus), Peter Lang, Frankfurt am Main, 1996.
Il lavoro si propone come un contributo alla discussione relativa al
senso e alle finalità dell’attuale ricezione della filosofia hegeliana della
natura, in particolare dal punto di vista tematico della relazione fra filosofia e scienza. In esso è racchiuso infatti uno dei problemi che hanno
da sempre attraversato la filosofia, quello del rapporto fra idealità e realtà.
A questo scopo l’autrice intraprende nella prima parte del lavoro una
discussione dei §§ 254-261 dell’Enciclopedia (1830), che presentano lo
sviluppo concettuale delle nozioni di spazio, tempo, materia e movimento. La seconda parte si occupa invece del rapporto fra logica e scienze della natura.
Neri Pollastri, L’assoluto eternamente in sé cangiante. Interpretazione olistica
del sistema hegeliano, (Studi sul pensiero di Hegel 8), 2001.
La ricerca muove dalla volontà di rintracciare nel pensiero hegeliano elementi atti ad affrontare alcuni dei problemi sollevati dall’epistemologia contemporanea e dall’intento di rimettere in comunicazione e
far collaborare più di quanto solitamente accada filosofia anglosassone e
filosofia continentale. Gli ultimi venti anni, secondo l’autore, hanno visto
da un lato la rilettura della filosofia della natura – la parte da sempre largamente trascurata dell’opera di Hegel – con nuovi e arditi accostamenti tra quel pensiero e alcuni dei più discussi paradigmi del pensiero filosofico e scientifico del Novecento. Contemporaneamente la Hegel-Forschung ha cominciato ad attingere a strumenti analitici maturati in quei
settori filosofici ‘anglosassoni’ poco inclini al pensiero hegeliano. Questo
doppio canale di ricerche ha prodotto risultati che sembrano permettere una generale rivalutazione di Hegel, come è avvenuto – secondo l’autore – nella riflessione di Vittorio Hösle, che ha al tempo stesso rivalutato la filosofia della natura e conciliato l’idealismo hegeliano con una
delle maggiori e più originali correnti filosofiche contemporanee, la
pragmatica trascendentale di Karl Otto Apel. Questa rilettura di Hegel è
fondamentale per lo studio di Neri Pollastri. L’autore parte proprio dal
concetto di sistema per analizzarlo nella sua intima connessione con la
specificità della nozione hegeliana di metodo, irriducibile alle istanze ipotetico-deduttive proprie delle scienze della natura. Un’attenzione parti-
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colare merita la riflessione sulla filosofia della natura. A dispetto della sua
posizione “centrale” nel corpus hegeliano, la filosofia della natura è stata
non solo quasi completamente trascurata, ma addirittura ritenuta affatto
inadeguata dalla quasi totalità degli studiosi. Da quando Michael Petry,
nel 1970, ha pubblicato l’edizione inglese della Naturphilosophie dell’Enciclopedia, corredandola di importanti studi storico-ermeneutici, essa è
stata liberata da molti dei pregiudizi che gravavano sulla sua lettura. Ciò
ha permesso finalmente di riconoscere cosa la filosofia della natura hegeliana pretendesse di essere – vale a dire un’interpretazione filosofica dei
risultati delle scienze – e di chiarire inoltre le ragioni della sua “sfortuna”: ragioni che vanno dallo stato di rapidissimo sviluppo delle scienze
nell’Ottocento all’erronea assimilazione fra la filosofia della natura di
Hegel e quella di Schelling, al clima culturale del romanticismo, fino
all’incomprensione della critica hegeliana all’empirismo. Hegel propone
invece, secondo l’autore, una «considerazione concettuale della natura»:
concepita come un “vivente”, essa non è più estranea all’uomo e ad esso
contrapposta. Ciò permette al filosofo di superare sia l’atteggiamento
pratico, che si rivolge alla natura a fini esclusivamente utilitaristici, sia
l’atteggiamento teoretico, che mira a riconoscere in essa solo l’universale. Il nuovo punto di vista conquistato da Hegel permette invece di
superare questo proporsi della natura unicamente come oggetto e dunque invita ad abbandonare la pretesa dal parte dell’uomo di dominare la
natura. Non a caso vi è chi ha considerato Hegel come un “filosofo dell’ecologia” ante litteram. Su questo punto si può fare perno per affrontare i limiti di una cultura – quella occidentale moderna – che, per eccesso di pretese operative sul reale, è oggi posta di fronte alle minacce dell’autodistruzione.
Spirito soggettivo
Fiorinda Li Vigni, La comunanza della ragione. Hegel e il linguaggio, (Hegeliana 18), 1997.
L’interesse sempre più vivo della filosofia contemporanea nei confronti del linguaggio ha creato, a partire dal secondo dopoguerra, le condizioni per un esame ampio e dettagliato della filosofia del linguaggio di
Hegel, un aspetto del suo pensiero che era stato a lungo trascurato dagli
studiosi. Particolare attenzione è dedicata in questo studio agli scritti
jenesi prefenomenologici dove, secondo l’autrice, la concezione hegeliana del linguaggio è già esposta nelle sue linee essenziali. Essi presenterebbero in nuce quella visione che Hegel integrerà nel suo disegno sistematico con l’Enciclopedia delle scienze filosofiche. Tra l’elaborazione delle
filosofie dello spirito jenesi e l’Enciclopedia si colloca però la Fenomenologia dello spirito, l’opera in cui Hegel, valorizzando il significato logico del
linguaggio, ne esplicita anche la valenza filosofica. L’Estetica è l’ultima
delle opere prese in esame. L’arte essendo per Hegel espressione dello
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spirito assoluto, viene qui accentuata la sua funzione rappresentativa.Tuttavia, anche in quest’opera il linguaggio viene inscritto in quel processo
di idealizzazione del reale che rappresenta il tratto più significativo della
concezione hegeliana. Il tema del linguaggio si presenta allora come una
chiave di lettura estremamente feconda per intendere il rapporto che il
filosofo stabilisce fra Io e mondo, offrendo per così dire un “contenuto”
all’idealismo hegeliano. Al tempo stesso la concezione hegeliana del linguaggio si rivela veicolo di un’immagine della ragione che rifugge da
ogni solipsistica chiusura del soggetto in se stesso e che opta piuttosto
per una nozione di spirito inteso come comunanza delle autocoscienze.
Marco Campogiani, Hegel e il linguaggio. Dialogo, lingua, proposizioni,
(Studi sul pensiero di Hegel 9), 2001.
La ricerca di Marco Campogiani si propone come un’indagine analitica dei luoghi hegeliani dedicati al linguaggio e sviluppa la sua argomentazione intorno a tre nuclei tematici fondamentali. Il primo è offerto dalla dimensione dialogica: il linguaggio costituisce, infatti, un’oggettività di tipo speciale, l’unica che renda possibile l’autentico rapporto fra
le autocoscienze. Nella Fenomenologia Hegel offre un modello di rapporto comunicativo ricalcato appunto sul rapporto dialogico correttamente
inteso e vissuto, in quanto reciproco riconoscimento fra liberi Sé indipendenti. Il secondo nucleo tematico è quello legato alla dimensione
psicologica, sviluppata da Hegel nell’Enciclopedia. Qui viene mostrato
come il linguaggio, condizione di possibilità del pensiero, costituisca il
primo manifestarsi della libertà dello spirito, una libertà che poi troverà
la sua realizzazione nel pensare e nel volere. Il terzo nucleo tematico
ruota intorno al problema della proposizione, vale a dire al problema del
rapporto fra il linguaggio della filosofia e quello della lingua ordinaria,
oltre alla questione della cosiddetta «proposizione speculativa».
Enciclopedia
Lothar Eley (a cura di), Hegels Theorie des subjektiven Geistes in der Enzyclopädie der philosophieschen Wissenschaften im Grundrisse, (Spekulation und
Erfahrung II, 14), 1990.
Il volume raccoglie le ricerche presentate ad un convegno tenutosi a
Napoli nel febbraio del 1988 intorno al tema della soggettività nell’Enciclopedia di Hegel, nell’articolazione di antropologia, fenomenologia e
psicologia. Si tratta di un problema che richiede un’accurata disamina,
utile non semplicemente agli specialisti di Hegel, ma essenziale per tutti
coloro che si interessano delle sorti della riflessione filosofica, anche alla
luce dei suoi sviluppi novecenteschi. Il tema nella sua generalità viene
affrontato in apertura, con prospettive diverse, da K. Düsing e da H. F.
Fulda. Nella seconda parte si esaminano questioni di tipo storico-filosofico: U. Rameil discute della fenomenologia nella Propedeutica di Norim-
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berga, mentre B. Tuschling espone le tesi presenti nella trascrizione Erdmann (1827/28) di una lezione hegeliana di filosofia dello spirito. Nella
terza parte G. Schmidt e U. Claesges studiano la “fenomenologia” enciclopedica rispetto all’opera del 1807; M. J. Petry affronta invece la critica di Hegel alla teoria kantiana della conoscenza. Nella quarta vengono
analizzati temi specifici dell’antropologia hegeliana con i contributi di L.
Siep su «corporeità, sentimento di sé e personalità nella filosofia dello
spirito di Hegel» e di B. Merker sulla «consuetudine». L’ultima parte del
volume raccoglie una serie di contributi relativi alla fenomenologia: E.
Düsing ricostruisce la problematica della genesi dell’autocoscienza attraverso il riconoscimento e l’amore; A. Peperzak la concatenazione concettuale «autocoscienza-ragione-libertà-spirito»; J. Simon si interroga
sulla questione dell’intersoggettività in Kant e in Hegel e infine L. Eley
si chiede quale sia la collocazione sistematica della lotta per il riconoscimento nell’Enciclopedia.
Franco Chiereghin (a cura di), Filosofia e scienze filosofiche nell’Enciclopedia hegeliana del 1817, (Quaderni di Verifiche), 1995.
Chiamato ad insegnare all’Università di Heidelberg e invitato ad iniziare le lezioni per il semestre invernale del 1817, Hegel, dopo aver
licenziato il terzo volume della Scienza della logica, si appresta a stendere
e a pubblicare rapidamente la visione complessiva del suo sistema filosofico, alla quale non ha mai cessato di lavorare a partire dal 1800. Il risultato è l’Enciclopedia delle scienze filosofiche, un testo che per la sua concisione reclama la necessità di un commentario, costituito secondo l’autore proprio dalle sue lezioni. In esse Hegel si lascia guidare dalla convinzione che tanto più la filosofia acquista la possibilità di essere insegnata,
quanto più diventa comunicabile e quindi patrimonio comune, vale a
dire quanto più è fatta oggetto di una trattazione scientifica, la quale da
un lato impone di esporre la filosofia come un tutto sistematico, dall’altro richiede che le singole discipline scientifiche siano poste in un nuovo
rapporto con l’idea di filosofia. È proprio questo tema ad essere privilegiato in questa raccolta di saggi: considerare in che senso e in che misura l’attuazione del rapporto fra la filosofia e le singole discipline scientifiche comporti una trasformazione interna dei principî costitutivi di ciascuna scienza, in virtù della quale essa diventa «scienza filosofica» e può
quindi essere accolta a pieno titolo nell’organizzazione del sapere garantita dal concetto hegeliano di «enciclopedia». Le ricerche dei diversi
autori (L. Bignami, A. Moretto, F. Biasutti, F. Chiereghin, L. Illetterati, F.
Menegoni, P. Giuspoli) privilegiano, rispetto al commento analitico dei
singoli paragrafi, la delineazione di itinerari mediante i quali i singoli
filoni tematici – il concetto di enciclopedia, il ruolo della matematica e
la concezione della meccanica, il problema della teleologia, l’idea di vita
e di organismo, l’antropologia come scienza filosofica, i lineamenti di
una teoria dell’azione – si mostrano in grado di attraversare e connettere sezioni diverse dell’intera opera. La scelta dell’edizione del 1817 del-
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l’Enciclopedia risponde non solo alla peculiare fisionomia dell’opera
rispetto alle successive redazioni (1827 e 1830) – una peculiarità già sottolineata da Benedetto Croce –, ma anche alla constatazione del suo collocarsi in una fase ben determinata dello sviluppo del pensiero di Hegel:
essa, infatti, è da un lato il punto d’approdo di un lavoro avviato a Jena
e durato almeno diciassette anni, dall’altro costituisce un punto di partenza per nuovi sviluppi concettuali.
Studi etico-politici
Giuliano Marini, Libertà soggettiva e libertà oggettiva nella «Filosofia del diritto» di Hegel, nella collana «Memorie dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici» (2), presso Bibliopolis, Napoli, 1978.
L’autore intraprende lo studio del tema della libertà soggettiva e della
libertà oggettiva nella Filosofia del diritto sottolineando quella caratteristica del pensiero hegeliano secondo la quale ciascuno dei momenti dello
sviluppo concettuale trova significato solo nella totalità ideale che lo
pone e lo riprende in sé. In questo senso lo Stato, al termine dell’eticità,
è al tempo stesso il risultato e il fondamento delle figure anteriori della
famiglia e della società civile, ed è la forma concreta e oggettiva in cui si
esprime l’infinità etica. Rimane tuttavia che sono proprio le forme
“inferiori” dell’eticità a dare concretezza all’articolazione della libertà
nel suo concetto e nella sua realizzazione. Particolare attenzione è rivolta alla critica del giovane Marx alla hegeliana filosofia del diritto.
Pasquale Salvucci, Lezioni sulla hegeliana filosofia del diritto. La società civile,
Nuova edizione riveduta e ampliata, a cura di Livio Sichirollo e Pasquale Venditti, (Socrates), 2000.
Il volume presenta un’edizione ampliata delle lezioni di Pasquale Salvucci dedicate al concetto hegeliano di «società civile» e costituisce al
tempo stesso un omaggio reso alla figura del grande studioso. Che Hegel
esponga nella Filosofia del diritto la «struttura della moderna società borghese» – afferma Salvucci – è un risultato che si è venuto sempre meglio delineando sul terreno storiografico.Tuttavia al tempo stesso Hegel, sia pur nei
limiti che gli erano consentiti dal suo punto di vista – vale a dire l’accettazione dell’esistenza di un dualismo di classe – si pone come critico di questa società, utilizzando nella sua analisi anche i risultati delle ricerche dei
grandi economisti classici (Ferguson e Smith, soprattutto), che avevano
messo in risalto, con forte realismo, gli aspetti negativi di quella società. È
in particolare sulla figura di Ferguson che pone l’accento Salvucci, convinto che l’influenza esercitata da quest’ultimo su Hegel non sia stata sufficientemente analizzata. Due sono gli aspetti sui quali l’interprete insiste in
modo specifico nella lettura di Hegel. Il primo fa riferimento all’idea che
il principio degli Stati moderni abbia l’immensa forza di lasciare che la soggettività si sviluppi e si porti a compimento fino all’estremo autonomo
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della volontà particolare e, al tempo stesso, di ricondurla nell’unità sostanziale con sé. Dunque non è affatto vero, secondo Salvucci, che Hegel abbia
sacrificato la soggettività: occorre, però, che questa non resti imbrigliata
nella naturalità e nel capriccio, ma si autolimiti secondo la libertà oggettiva, costituita dalle istituzioni che sono le determinazioni razionali della
libertà, condizioni del reale sviluppo della stessa libertà soggettiva. Questa
conciliazione fra la libertà soggettiva e una solida e unitaria organizzazione
dello Stato, tuttavia, non è ancora stata raggiunta, secondo il parere dello
stesso Hegel. Ciò da un lato elimina ogni ipotesi di quietismo da parte di
Hegel, che parla di uno Stato e di una condizione ancora da realizzare, e
dall’altro ci conferma della sua attualità. Il secondo aspetto è invece legato
all’analisi della “questione sociale”. Hegel ha sempre creduto alla necessità
di un intervento regolatore e armonizzante del politico sul terreno dell’economico. La società civile, dice Hegel, per quanto ricca, non è ricca abbastanza per impedire la formazione della plebe, una massa crescente di uomini che non possono partecipare né alla produzione né al godimento dei
vantaggi materiali e spirituali di quella società. Altra questione che il filosofo trova irrisolta, ma che è ancora un nostro drammatico problema.
Anche da questa prospettiva, conclude Salvucci, si può affermare che Hegel
resta un filosofo a noi contemporaneo. Oltre al testo delle lezioni, il volume contiene un Ritratto in forma di intervista, curato da Livio Sichirollo, una
bibliografia delle opere di Salvucci redatta da Nicola De Sanctis, e l’elenco
dei suoi corsi universitari, realizzato da Pasquale Venditti. Chiude il libro il
testo di una conferenza tenuta a Napoli nel 1993, in cui l’autore mette in
rilievo il comune interesse per la filosofia classica tedesca dell’Istituto per gli
Studi Filosofici di Napoli e della «scuola urbinate» di Arturo Massolo.
Giovanni Bonacina, Storia universale e filosofia del diritto. Commento a
Hegel, (Socrates), 1989.
Il lavoro di Giovanni Bonacina si presenta come un commento dei
paragrafi conclusivi della Filosofia del diritto, dal 341 al 360, in cui Hegel
traccia lo schizzo programmatico di una storia universale che costituisce il
passaggio necessario dalla sfera dello spirito oggettivo alla sfera dello spirito assoluto. L’autore articola il suo studio in due parti: la prima è costituita
da un’ampia analisi delle condizioni di possibilità della Weltgeschichte, la
seconda da una disamina delle tappe che segnano il cammino dello spirito
universale, il mondo orientale, greco, romano e tedesco, in un confronto
esaustivo fra i diversi testi hegeliani che trattano l’argomento e le posizioni
sostenute dai suoi contemporanei (Kant, Fichte, Schelling, Herder, F. Schlegel, Mendelssohn, ma anche Montesquieu, Iselin, Müller).
Kurt Seelmann, La filosofia della pena di Hegel, a cura di Paolo Becchi,
(Hegeliana 35), 2002.
Come segnala Paolo Becchi, pur nella vastissima letteratura su Hegel
scarseggiano i riferimenti a quella parte della filosofia del diritto che
riguarda la pena e la sua giustificazione filosofica. Un contributo impor-

518

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e la Hegel-Forschung

PAGINAT3.QXD:PAGINAT3.QXD

22.10.2010

18:23 Uhr

Seite 519

tante alla discussione è offerto da questa ricerca di Kurt Seelmann, giurista formatosi alla scuola di Sten Gagnér e che ha al tempo stesso risentito della diretta influenza di Karl-Heinz Ilting. Oltre a una trattazione
sistematica del problema della pena, l’autore presenta un articolato confronto fra la posizione di Hegel e, da un lato, le dottrine dell’illuminismo
giuridico-penale, dall’altro la teoria della pena in Kant. L’immagine di
Hegel che ne emerge è molto diversa da quella cui siamo tradizionalmente abituati. Hegel viene di solito annoverato fra i seguaci delle dottrine retribuzionistiche, per le quali la pena viene applicata come corrispettivo del male compiuto ed è fine a se stessa. Secondo l’autore il filosofo tedesco sviluppa invece una teoria che contiene elementi volti sia
alla prevenzione del reato, sia alla riabilitazione del reo, e che dunque lo
avvicinerebbero piuttosto al paradigma utilitaristico. Un contributo,
dunque, importante per una riflessione a livello teoretico sui fondamenti della teoria giuspolitica della pena “filosoficamente consapevole”, ma
al tempo stesso utile per contrastare l’unilaterale indirizzo ‘retribuzionista’ oggi proveniente dagli Stati Uniti.
Christoph Jermann (a cura di), Anspruch und Leistung von Hegels Rechtsphilosophie, (Spekulation und Erfahrung II, 5), 1978.
Il volume raccoglie ricerche di V. Hösle, C. Jermann, K. Seelmann e
M. Hartwig presentate in occasione di un convegno svoltosi a Napoli nel
1984. Il rinnovato interesse per la filosofia di Hegel, testimoniato dalla
pubblicazione delle edizioni critiche di tanti suoi scritti, trova un campo
particolare di applicazione nella filosofia del diritto, alla quale ci si accosta, secondo il curatore, non solo per un interesse erudito, ma anche per
il bisogno di orientarsi nei problemi del presente. Muovendo dalla persuasione della necessità di non rinunciare nell’ambito della filosofia dello
“spirito oggettivo” ad una fondazione ultima – rinuncia che equivarrebbe al venir meno dello stesso fondamento normativo del nostro agire –,
gli studi qui presentati si rivolgono alla filosofia del diritto di Hegel per
indagarne la struttura sistematica e interrogarsi sulla sua validità, oltre a
considerarla da un punto di vista storico, quello della sua ricezione.
Wolfgang Kuhlmann (a cura di), Moralität und Sittlichkeit. Das Problem
Hegels und die Diskursethik, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1986.
“Moralità” ed “eticità” sono i concetti chiave della critica hegeliana
all’etica di Kant. Con essi Hegel formula quattro obiezioni fondamentali: 1)
l’etica formale dei principî di stampo kantiano sarebbe contenutisticamente vuota; 2) il suo universalismo astorico renderebbe irrisolvibile il problema della sua applicazione, vale a dire della mediazione fra principî morali
astratti e generali da un lato e la concreta situazione storica dall’altro; 3) l’etica kantiana si limiterebbe ad un mero “dover essere”; 4) come etica dell’intenzione pura essa favorirebbe il “terrorismo della virtù”. Hegel delinea
in questo modo alcuni dei problemi fondamentali della teoria pratica, problemi che non possono essere elusi dalla stessa discussione contemporanea.
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Con gli studi di J. Habermas, H. Schnädelbach, R. Bubner, F. Kambartel, C.
Taylor,V. Hösle, A. Honneth, W. Kuhlmann, K.O. Apel, M. Brumlik, il problema viene discusso in un serrato confronto con l’etica del discorso, uno
degli esiti più significativi della riflessione contemporanea.
Adriaan T. Peperzak, Hegels praktische Philosophie. Ein Kommentar zur
enzyklopädischen Darstellung der menschlichen Freiheit und ihrer objektiven
Verwirklichung, (Spekulation und Erfahrung II, 19), 1991.
La ricerca si propone come un’interpretazione della filosofia hegeliana della libertà soggettiva e oggettiva, come essa è esposta nelle tre versioni dell’Enciclopedia (1817, 1827, 1830). Sulla base della lettura della
filosofia pratica hegeliana, offerta nella sua opera precedente (cfr. qui
Autoconoscenza dell’assoluto…), l’autore si sofferma in particolare sulla
filosofia del diritto. Secondo Peperzak le versioni enciclopediche della
dottrina hegeliana della libertà possono in effetti essere considerate esposizioni autonome rispetto a quella delle Grundlinien der Philosophie des
Rechts (1820). Allo scopo di fornire un’interpretazione per quanto possibile chiara e completa della concezione hegeliana vengono indagati il
significato e la struttura argomentativa dei paragrafi in cui Hegel tematizza la volontà, la proprietà, il contratto, la pena, la moralità in generale,
lo Stato, i rapporti internazionali e la storia mondiale.
Michael Quante, Hegels Begriff der Handlung, (Spekulation und Erfahrung
II, 32), 1993.
La ricerca affronta il nocciolo della teoria hegeliana dell’agire, esposta nei §§ 105-125 della Filosofia del diritto, che nonostante la loro rilevanza da un punto di vista concettuale non erano stati ancora oggetto di
uno studio sistematico. La prima parte, dedicata allo studio della volontà
soggettiva, attiene ad un commento diretto del testo hegeliano (§§ 104113). Al centro dell’analisi vi è l’idea di intenzionalità (Absichtlichkeit),
intesa come quella forma della libertà soggettiva implicante un movimento di oggettivazione che conduce progressivamente alla conquista di
un fondamento intersoggettivo dell’agire. La seconda parte, che fa riferimento ai §§ 114-125, affronta anche questioni di carattere più generale, come il problema della razionalità dell’agire o del rapporto fra azione e morale. Il contenuto sistematico del concetto hegeliano di agire
viene sviluppato e integrato sulla base delle attuali discussioni in ambito
analitico. In questo senso la teoria hegeliana dell’agire si conferma non
solo come parte ancora attuale del sistema, ma anche come punto di
vista capace di integrare quegli aspetti dell’agire che nella filosofia contemporanea rimangono isolati e sconnessi.
Die Anstrengung des Begriffs. Hegel, Marx und die kritische Analyse der Gesellschaft, Annalen der Internationalen Gesellschaft für dialektische Philosophie-Societas Hegeliana, Band IX, Pahl-Rugenstein, Bonn, 1996.
Il volume contiene una lunga serie di contributi di studiosi prove-
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nienti da vari paesi, raccolti intorno al tema dell’analisi critica della
società elaborata da Hegel e da Marx. Il punto di partenza è costituito
dal rigetto della tendenza a relegare Marx e Hegel in soffitta, alla luce del
fallimento dell’esperienza del “socialismo reale”. Contro il prevalere
del “pensiero debole” viene riconosciuta la necessità di farsi carico
della «fatica del concetto» (J. Barata-Moura,V. Bialas) e di portare avanti e rendere fruttuosa per il presente l’esigenza formulata dalla filosofia
classica tedesca di conservare e mantenere viva la ragione (M. Buhr).
Viene sottolineata al tempo stesso la dimensione morale e spirituale
della prassi (R. Lauth) e il bisogno di un’elaborazione ulteriore del
concetto di estraneazione ecologica e tecnica (R. I. Oisermann). L’invito al marxismo è di ripensare se stesso alla luce degli eventi del XX
secolo (S. Sayers) e al tempo stesso di riflettere sulle contraddizioni
della democrazia alla luce della critica marxiana alla politica (A. Tosel).
Numerosi gli studi dedicati ad una fondazione paradigmatica della dialettica su basi marxiste e materialiste (G. Ahrweiler, A. Bayonas, M.
Bondeli-A. von Pechmann, J. Forsche, W.-J. Sandkühler). Vi sono poi
studi specifici sul concetto di società civile in Gramsci (A. Burgio), su
aspetti specifici del pensiero di Hegel (G.M. Cazzanica, M. Moneti
Codignola, G. Donev, H.H. Holz, R.-P. Horstmann, E. Marquit, D. Pätzold) o di Marx (M. Drees, F. Hespe, M. Hundt, L. Knatz, H.-D. Strüning, R. Swing), sull’opera di Walter Bagehot (I. Lombardini), di
Engels (J. Manninen), di Wygotski (V. Oittinen), oltre al saggio di D.
Losurdo su «Coscienza, falsa coscienza e autocritica in Occidente» e a
quello di G. Oldrini sull’estetica di Hegel alla luce dei problemi del
periodo posthegeliano.
Fiorinda Li Vigni, Attualità di Hegel, (Studi sul pensiero di Hegel 4), 1998.
Sono qui raccolti cinque studi introduttivi ad altrettante categorie
chiave del pensiero hegeliano. Il primo è dedicato al concetto di lavoro,
che assume in Hegel piena dignità filosofica, fino a conquistare valore
paradigmatico per l’attività dell’uomo in generale. Esso rappresenta parimenti uno dei cardini della filosofia politica hegeliana, ossia della costruzione della società e dello Stato. Innestando inoltre sul terreno filosofico
la lezione degli economisti classici, in particolare di Steuart e di Smith,
l’analisi hegeliana del lavoro ha il merito di cogliere la natura della
società moderna con sorprendente lucidità. In questo senso lo stesso
Marx riconosce esplicitamente il suo debito nei confronti di Hegel,
prendendo dichiaratamente le mosse dalla sua filosofia. Il secondo studio
affronta invece il tema del linguaggio, che attraversa tutte le opere hegeliane, e viene in esse analizzato secondo diverse prospettive. Il linguaggio è presentato da Hegel come strumento dell’appropriazione teoretica del
mondo da parte dell’uomo, e in questo senso costituisce, accanto al lavoro, un aspetto di quel processo di idealizzazione che secondo Hegel contraddistingue l’attività propria dello spirito. Ma Hegel non manca di esaminarne il significato logico e il ruolo svolto in ambito artistico. Ogget-
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to del terzo studio è il concetto di riconoscimento, per molti versi al centro del dibattito filosofico attuale. Esso segna in Hegel una tappa del
cammino di sviluppo dell’autocoscienza, ed in particolare indica il
momento in cui quest’ultima, nell’incontro con un’altra autocoscienza,
deve rinunciare a concepire se stessa come assoluta e accettare che lo
stesso valga per l’autocoscienza che le sta di fronte: è questo il prezzo da
pagare per sapersi riconosciuta dall’altra e dunque confermarsi nella certezza di sé. In questo senso la formazione della coscienza singola appare
inscindibile dalla formazione di una coscienza comune: il momento interindividuale diventa un elemento imprescindibile della costituzione del
soggetto. Al concetto di moralità e al confronto con la concezione kantiana è dedicato il quarto studio, mentre il quinto cerca di gettar luce sul
concetto hegeliano di eticità alla luce della critica al giusnaturalismo e al
contrattualismo.
Francesco Valentini, Soluzioni hegeliane, (Hegeliana 31), 2001.
Il libro è costituito da una raccolta di scritti, dedicati – nella prima
parte – a temi particolari del pensiero di Hegel e – nella seconda – alla
filosofia di Eric Weil. I temi hegeliani trattati sono la società civile, il
mondo della ricchezza, la moralità, le prime categorie della Logica, l’interpretazione dell’Illuminismo, il sapere assoluto, la genesi della razionalità. L’autore espone con chiarezza, già nella Prefazione, le soluzioni proposte da Hegel. Il mondo della ricchezza è una sorta di seconda natura,
che è per un verso fattore di benessere e di progresso, e per l’altro asservimento dell’uomo, generando esso al tempo stesso abbondanza di beni
da un lato e miseria e disumanità dall’altro. Lo Stato moderno cerca di
razionalizzare questo movimento, ma senza riuscirvi. Il problema rimane aperto ed è percepito come tale dall’uomo, ormai uscito dallo stato
di minorità. L’analisi della moralità conferma questa autonomia dell’individuo, ma rimanda al tempo stesso ai problemi lasciati insoluti dall’Illuminismo. Esso non è stato per Hegel abbastanza radicale, lasciando
qualcosa di inappagato che si ripresenta nelle filosofie della riflessione. È
questo il dato essenziale che giustifica la nozione di sapere assoluto, che
non va concepito come un sapere definitivo e inerrante, ma come un
sapere che ha in sé e solo in sé la sua misura. Parallelamente, le prime
categorie della Scienza della logica si mostrano, alla lettura di Valentini,
come tentativi non riusciti di pensare, che preludono a quell’essere
determinato con cui solo comincia la Logica. Percorrendo questi temi
hegeliani, l’autore si confronta con alcune delle critiche mosse al filosofo
tedesco, ossia con l’accusa di essere conservatore e quietista in ambito
politico, di aver elaborato un sistema “chiuso”, di aver prodotto una dialettica infedele a se stessa, critiche che vengono considerate dall’autore
come una sorta di rivincita delle filosofie della riflessione. A questa
atmosfera non partecipa in alcun modo Eric Weil, che pure si mostra
insoddisfatto nei confronti di Hegel, incapace di porsi all’altezza di quella convergenza fra momento teoretico e momento pratico, già presente
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in Kant. Ed è proprio con un richiamo a Kant che si chiude la ricerca
di Valentini, un Kant che si tratterebbe di ripensare «attraverso Hegel e
anzi apud Hegel».
Filosofia della religione
Dieter Henrich, Rolf-Peter Horstmann (a cura di), Hegels Logik der Philosophie. Religion und Philosophie in der Theorie des absoluten Geistes, KlettCotta, Stuttgard, (Veröffentlichungen der Internationalen Hegel-Vereinigung), 1984.
Vengono pubblicate in questo volume le ricerche presentate al convegno della Hegel-Vereinigung tenutosi a Capri e Napoli nel 1983,
organizzato in cooperazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Come afferma il curatore nell’Introduzione, la filosofia dello spirito
assoluto è la chiave di volta, lo scopo e il centro della filosofia hegeliana,
almeno nell’intenzione di Hegel. Che tuttavia già all’epoca in cui il filosofo esercitava grande influenza le sia stato negato sempre più chiaramente un ruolo significativo, è un fatto su cui occorre riflettere. Sia la
logica, sia la filosofia della natura e dello spirito dovrebbero trovare la
loro fondazione ultima e la loro giustificazione metafisica proprio nelle
idee che Hegel ha cercato di sviluppare nella teoria dello spirito assoluto. La scarsa risonanza che questa parte del sistema ha trovato fino ad
oggi può essere spiegata sulla base di una serie di ragioni diverse. Un
motivo sta nella circostanza per cui la soluzione della sfida intellettuale
rappresentata da opere come la Fenomenologia dello spirito, la Scienza della
logica e la Filosofia del diritto ha suscitato un interesse critico molto più
diretto e immediato che non i pochi e difficilmente accessibili paragrafi
dell’Enciclopedia in cui Hegel ha esposto la sua teoria dell’arte, della religione e della filosofia, con il titolo generale di «spirito assoluto». Un ulteriore motivo sta nel fatto che lo spirito assoluto, nella sua concisione,
rimanda al fondamento onto-teologico del saper hegeliano. Bisogna tuttavia riconoscere che senza una comprensione dei fondamenti della filosofia hegeliana dell’assoluto l’intera impresa del filosofo viene privata di
un aspetto che contrassegna il suo intento più proprio. Questo aspetto
consiste nella convinzione hegeliana che solo sulla base di una dottrina
speculativa dell’assoluto come spirito si possano rendere disponibili
forme nuove e “vere” del pensiero e della razionalità. Questa convinzione, sistematicamente esposta nell’ultima parte dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche, determina sia il concetto hegeliano del compito e della funzione della filosofia, sia la concezione della forma e della destinazione
della religione. Ci si può dunque aspettare che un’attenta considerazione di questi temi conduca ad una migliore comprensione dei presupposti fondamentali e della struttura teorica della filosofia di Hegel. Comuni agli studi presentati nel convegno sono due tematiche relativamente
indipendenti: 1) la teoria della religione di Hegel, indagata nei suoi fon-
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damenti, nella sua concezione sistematica e nella sua relazione col sapere assoluto; 2) il concetto hegeliano di filosofia, in connessione da un lato
con la teoria dello spirito assoluto, dall’altro con uno studio della forma
interiore della Scienza della logica. A questi due temi se ne aggiunge un
altro, il più importante, che tuttavia non poteva essere assunto nel convegno in tutta la sua ampiezza, relativo alla natura del pensiero speculativo. Queste linee problematiche sono state trattate secondo tre punti di
vista tematici: il primo concerne la concezione hegeliana della filosofia
(H.F. Fulda, P.J. Labarrière, L. Lugarini, G. Jarczyk, N.W. Motroschilowa,
R. Bodei, M. Buhr, R. Franchini), il secondo la teoria della religione (F.
Wagner, W. Pannenberg, A. Léonard, W. Jaeschke, H. Kimmerle) e il terzo
il rapporto di religione e filosofia nella dottrina hegeliana dello spirito
assoluto (F. Chiereghin, L. Dupré, S. Dietzsch, J. Taminiaux).
Walter Jaeschke, Die Vernunft in der Religion. Studien zur Grundlegung der
Religionsphilosophie Hegels, (Spekulation und Erfahrung II, 4), 1986.
Questo studio, dedicato da Jaeschke al problema della fondazione
della filosofia della religione, è articolato in quattro saggi, raccolti intorno a diverse tematiche. Il primo è dedicato alla ricostruzione delle condizioni o presupposti storici e sistematici della filosofia della religione
alla fine dell’Aufklärung, in relazione alle riflessioni del giovane Hegel,
impegnato in particolare in un serrato confronto con Kant; il secondo
alla descrizione delle fasi della genesi della fondazione della filosofia speculativa della religione, individuata negli scritti del periodo di Jena, fino
alla Fenomenologia dello spirito; il terzo al suo dispiegamento nel sistema,
quale è esposto nelle lezioni berlinesi; il quarto ed ultimo alle sue conseguenze, vale a dire al dibattito suscitato dalla concezione hegeliana.
L’intero studio fa tesoro dei risultati più recenti della ricerca hegeliana
sul tema e si basa sulla nuova edizione delle lezioni berlinesi di filosofia
della religione – di cui Jaeschke è il curatore nel quadro dei Gesammelte
Werke dello Hegel-Archiv di Bochum –, la quale permette per la prima
volta un’analisi degli sviluppi e dell’evoluzione interna della riflessione
hegeliana in questa fase. L’autore mostra che la filosofia della religione di
Hegel non vuole essere altro che esplicitazione dell’idea del cristianesimo, la quale si identifica per lui nell’autocoscienza della libertà. Questo
proposito non si realizza come dogmatica teologica, ma come recupero
del problema di Dio all’interno della filosofia teoretica, di cui costituisce
elemento indispensabile.
M. Schmidt, Anerkennung und absolute Religion. Formierung der Gesellschaftstheorie und Genese der Spekulativen Religionsphilosophie in Hegels
Frühschriften, (Spekulation und Erfahrung II, 38), 1997.
La religione ha perso, nell’ambito della discussione contemporanea
sulla filosofia di Hegel, quel carattere dirimente che essa ha sempre posseduto, fino a decidere della scissione fra destra e sinistra hegeliana all’indomani della morte del maestro. Oggi alla religione ci si riferisce, nella mag-
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gior parte dei casi, per dimostrare il carattere celatamente teologico dell’intera produzione hegeliana, oppure, in termini altrettanto critici, per additarne gli esiti puramente contemplativi. Il punto di partenza di questa ricerca è invece costituito dalla constatazione di un’analogia fra la situazione che
si trovava a fronteggiare Hegel e quella che caratterizza i nostri giorni. Nella
nostra epoca postkantiana, al posto di un discorso su Dio fondato metafisicamente è subentrata la questione relativa ai criteri di razionalità e necessità della religione stessa. Tuttavia questo bisogno di una riflessione filosofica e il tentativo di ritrovare «la ragione nella religione», secondo l’espressione di Walter Jaeschke, rischia di condurre ad una interpretazione puramente funzionalistica della religione stessa. Tale interpretazione non è però
in grado di render conto della specificità della fede religiosa dal punto di
vista della sua autocomprensione, a meno di non richiamarsi ad una forma
di esperienza originaria e non comunicabile che sottrae le convinzioni religiose alle esigenze di una fondazione discorsiva e di una ricostruzione
razionale. In breve, secondo l’autore, senza un concetto di Dio filosoficamente fondato, la religione si dibatte nel dilemma «funzionalismo-fondamentalismo». È proprio alla costruzione di tale concetto che può contribuire una riflessione sulla filosofia hegeliana. Facendo propri i risultati della
ricerca più recente, sia degli studi volti ad un’analisi critica e filologicamente fondata della genesi del pensiero di Hegel, sia di quelli destinati ad
indagarne la struttura sistematica, e tenendo conto al tempo stesso delle
indagini orientate in senso logico-analitico, l’autore si propone una ricostruzione della filosofia hegeliana della religione e della società, nella loro
analogia strutturale, a partire dalla produzione degli anni giovanili, fino a
quel “laboratorio” del sistema che è costituito dagli scritti jenesi. Convinzione dell’autore è che tale filosofia possa validamente contribuire al dibattito attuale: così come – afferma l’autore – si può sostenere a ragione che
la teoria del riconoscimento formulata da Hegel a Jena tracci i lineamenti
di una teoria autonoma della società, altrettanto è fondata l’ipotesi che i
primi scritti di Hegel offrano il fondamento di una teoria filosofica della
religione che è stata oscurata dagli sviluppi successivi del suo pensiero, e
soprattutto dalla sua ricezione e interpretazione.
Spirito assoluto
Adriaan Peperzak, Selbsterkenntnis des Absoluten. Grundlinien der Hegelschen
Philosophie des Geistes, (Spekulation und Erfahrung II, 6) FrommannHolzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1987.
Adriaan Peperzak, Autoconoscenza dell’assoluto. Lineamenti della filosofia
dello spirito hegeliana, trad. italiana di Francesca Menegoni, nella collana
«Lezioni della Scuola di Studi Superiori in Napoli» (9) dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, presso Bibliopolis, Napoli, 1988.
Secondo A. Peperzak, la filosofia dello spirito costituisce per Hegel
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l’intero della filosofia. Un compiuto commento dell’intero sistema di
Hegel si renderebbe allora necessario, ma si mostra improponibile per
una ricerca che, come quella qui presentata, che nasce da un corso di
lezioni. L’indagine, per tanto, si concentra su alcuni temi fondamentali –
il concetto di spirito, l’unità di intelligenza e volontà, la relazione fra spirito oggettivo e spirito assoluto, la definizione dello spirito assoluto – che
esprimono l’orizzonte, il nocciolo e l’articolazione del pensiero hegeliano. La scelta di Peperzak – contro la tendenza a privilegiare manoscritti e appunti di lezioni – è nettamente a favore degli scritti direttamente
curati da Hegel per la pubblicazione.Viene dunque scelto come testo di
riferimento l’Enciclopedia nella sua ultima edizione (1830), in quanto
contenente l’intera esposizione della filosofia dello spirito hegeliana. Il
primo dei temi discussi da Peperzak è il concetto di spirito, analizzato nella
sua derivazione dalla filosofia della natura di cui rappresenta la ‘vera
destinazione’ e indagato nelle sue proprietà, la libertà (che non è altro che
un diverso modo per designare l’assoluta negatività del concetto come
identità con sé) e la manifestazione (lo spirito è il processo che comprende tutto ciò che è finito, è l’intera ricchezza dell’universo empirico, inteso come autorealizzazione spazio-temporale dello spirito).Viene in
secondo luogo analizzata l’unità di intelligenza e volontà nella psicologia, che va letta, secondo l’autore come un’etica fondamentale. Lo spirito
teoretico è l’attività che convalida il principio della ragione, in quanto elabora ciò che appare come una determinazione data immediatamente o
a posteriori, che alla fine si mostra come puro prodotto dello spirito.
Questa forma di produzione dello spirito perviene al suo completo sviluppo nell’intelligenza. La volontà, che realizza il concetto dello spirito
pratico, produce un contenuto che dapprima non ha un’esistenza e
rimane pertanto semplicemente soggettivo. Essa però lo “libera” da questa unilateralità, trasformandolo in un essere oggettivo per mezzo dell’agire. Lo spirito libero costituisce la sintesi di spirito teoretico e pratico, sintesi che toglie la loro unilateralità. Tuttavia il risultato conseguito all’interno della psicologia – nella quale lo spirito viene concepito come
unità originaria e compiuta dell’elemento teoretico e di quello pratico
– verrà rimessa in discussione nella sfera dello spirito assoluto, che decreterà la priorità del primo sul secondo. La teoria hegeliana dello spirito
oggettivo si chiude infatti con l’affermazione dell’impossibilità di giungere ad una “conciliazione” fra i singoli popoli e di creare un governo
universale. L’impossibilità di una sintesi pratica era del resto necessaria
per dischiudere al pensiero la verità suprema: secondo la sua intima
essenza, esso non è altro che elevazione a Dio. La filosofia è il conoscere la verità nella forma adeguata. Con questa conoscenza è raggiunto il
telos del pensiero. Al termine del suo processo il pensiero filosofico può
guardare indietro solo a se stesso, cioè comprendere nella sua vera forma
del pensiero filosofico ciò che nel corso del suo sviluppo ha già riconosciuto parzialmente e in gradi sempre più elevati. Qui, nella conclusione, è raggiunto il punto in cui la logica metafilosofica della filosofia e la
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filosofia contenutistica, consistente in logica, filosofia della natura e filosofia dello spirito, coincidono. A partire da questo punto l’intero dell’Enciclopedia si manifesta come un’approssimazione graduale all’idea del
pensiero che torna circolarmente su se stesso o come movimento che
procede da un inizio immediato e che alla fine ritorna nell’inizio, in
modo tale che quest’ultimo si manifesta come l’intero riempito di ogni
possibile contenuto e forma.
Théodore F. Geraets, Lo spirito assoluto come apertura del sistema hegeliano,
a cura di Arturo Martorelli, (Memorie dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici 9), 1985.
Il lavoro nasce da tre lezioni tenute presso l’Istituto nel maggio del
1982: al centro dell’analisi è la nozione hegeliana di spirito assoluto,
erroneamente considerata spesso come conclusione e al tempo stesso
“chiusura” del sistema. Scopo dello studioso è piuttosto mostrare come
la nozione di spirito assoluto vada intesa nel senso di una radicale apertura del pensiero, corrispondente ad una compiuta liberazione da tutti gli
schemi e i sistemi intellettuali rigidi e ossificati. Un obiettivo che tuttavia richiede di andare “oltre” Hegel, ed in particolare di rimettere in
discussione il primato assegnato dal filosofo agli Stati e allo spirito dei
popoli, intesi come protagonisti della storia del mondo. L’identificazione
di arte, religione e scienza con il Volksgeist valeva certamente nell’epoca
aurea della polis greca, ma il monopolio spirituale dello Stato fu messo
già in discussione dalla figura di Socrate. Già con Socrate si fa avanti la
consapevolezza del valore infinito dell’uomo – che verrà poi ribadito
dalla religione cristiana – e la coscienza che lo spirito assoluto nelle sue
diverse forme non possa prescindere dalla creatività dell’individuo. Del
resto è solo l’individuo che può liberarsi dalle fisse determinazioni dell’intelletto e proporsi come protagonista – al di là delle differenze statuali
o di classe – di quella conciliazione che tanto la lacerazione del mondo
attuale richiede. Lo spirito assoluto non può dunque mai prescindere
dallo spirito finito, dall’uomo: inteso come il terreno del «riconoscimento reciproco delle autocoscienze», come processo di «libera comunicazione» (Harris), esso non ha nemmeno un carattere puramente contemplativo. Se il suo obiettivo è la conciliazione, esso costituisce piuttosto un compito mai compiuto e sempre vicino alla vita reale.
Studi sulla storia della filosofia
Hans Christian Lucas, Guy Planty-Bonjour (a cura di), Logik und Geschichte in Hegels System, (Spekulation und Erfahrung II, 10) FrommannHolzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1989.
Si tratta delle ricerche presentate ad un convegno tenutosi a Poitiers
all’inizio nel dicembre 1986, nato dall’incontro fra lo Hegel-Archiv di
Bochum e il Centre de Recherche et de Documentation di Poitiers.
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(Un primo incontro aveva avuto luogo nell’84 e gli atti furono pubblicati nel volume qui recensito, dal titolo Hegels Rechtsphilosophie im
Zusammenhang der europäischen Verfassungsgeschichte). Al centro dell’interesse sono qui la storia della filosofia e la filosofia della storia di Hegel, considerate alla luce dell’intero sistema e del tentativo hegeliano di sviluppare una logica speculativa e dialettica. Il volume contiene un elenco delle
pubblicazioni dello Hegel-Archiv e del CRDHM. Fanno seguito gli
interventi dei partecipanti (J. D’Hondt, B. Bourgeois, D. Souche-Dagues,
P. Garniron, N. Waszek, O. Pöggeler, K. Düsing, G. Schmidt, M. Riedel,
B. Tuschling, H.-C. Lucas, W. Bonsiepen) e un’ampia bibliografia.
Massimiliano Biscuso, Tra esperienza e ragione. Hegel e il problema dell’inizio della storia della filosofia, (Hegeliana 21), 1997.
Come ricorda l’autore introducendo la sua indagine, è stata a lungo
opinione comune che proprio grazie ad Hegel la storia della filosofia
abbia acquistato piena dignità filosofica. Nonostante ciò nella HegelForschung gli studi sulla storia della filosofia sembrano avere un peso
non equivalente alla rilevanza del tema. Certamente negli ultimi due
decenni la situazione si è in parte modificata. Da un lato l’immagine
di uno Hegel solitario inventore di una storia filosofica della filosofia
è stata abbandonata, grazie alla rivalutazione del peso avuto dalla storiografia erudita e critica del Settecento nella formazione di questa
disciplina. Dall’altro sono stati pubblicati pregevoli studi sull’interpretazione hegeliana di particolari momenti della storia della filosofia, utili
tuttavia più a chiarire Hegel che gli autori interpretati, visto che ormai
l’odierna ricerca è assai distante sia dall’orizzonte esegetico hegeliano,
sia dalle conoscenze materiali che Hegel poteva avere a disposizione.
Nell’affrontare allora il tema «Hegel e l’inizio della storia della filosofia» all’autore interessa non solo, e non tanto, la ricostruzione dell’interpretazione hegeliana della più antica filosofia greca, quanto un programma più complesso: come si sia potuto storicamente, de facto, originare il pensiero concettuale dal pensiero sensibile e rappresentativo,
e come ciò sia possibile de jure. Da questo punto di vista privilegiato la
ricerca analizza altre questioni essenziali per la comprensione del pensiero hegeliano, quali il rapporto fra filosofia della storia e storia della
filosofia, o la relazione fra la pretesa di verità della filosofia e la sua condizionatezza storica. Ed è proprio su questo punto che la lezione hegeliana appare ancora viva e attuale.
Vittorio Hösle, Verità e storia. Studi sulla struttura della storia della filosofia
sulla base di un’analisi paradigmatica dell’evoluzione da Parmenide a Platone, a
cura di Adriano Tassi, (Hegeliana 24), 1998.
La ricerca di Vittorio Hösle vuole essere un contributo alla soluzione del problema del rapporto fra filosofia e storia della filosofia.
Quest’ultima, comprendendo nella sua evoluzione contraddittoria i
sistemi più contrapposti, sembra relativizzare nel modo più vistoso l’a-
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spirazione filosofica alla verità. Nella nostra epoca, in particolare, l’attività storico-filosofica si estende sempre più a spese di quella propriamente sistematica. Nella prima parte dell’indagine l’autore discute criticamente le principali teorie di quella che egli definisce «una storia
della filosofia senza filosofia», a partire dal riduzionismo psicologicostorico di Dilthey, attraverso la spiegazione “marxista-volgare” della
filosofia, fino agli sviluppi della filosofia dell’esistenza (Heidegger,
Jaspers) e all’interpretazione estetica della storia della filosofia (Guéroult, in parte l’ultimo Gadamer). Secondo Hösle, tutte queste posizioni “relativiste” conducono all’affermazione di un punto di vista
scettico, che rappresenta tuttavia esso stesso un argomento più volte
sviluppato nella storia della filosofia e a più riprese superato. La stessa
«storia della filosofia senza filosofia» si rivela dunque in tutte le sue
diverse forme niente altro che un’illusione. La tesi di Hösle è che la
conoscenza filosofica sia certo sempre relativa, cioè sempre in rapporto con un determinato soggetto, con una data epoca e con certe condizioni specifiche; ma che da ciò non sia possibile dedurre la negazione della sua pretesa di assolutezza, così come non si può derivare dal
carattere altrettanto storico e relativo delle cognizioni matematiche la
negazione del loro contenuto di verità.Vi è tuttavia una differenza fondamentale fra le conoscenze di tipo scientifico, che hanno un carattere ipotetico, e la filosofia, che in quanto teoria dei fondamenti ultimi,
deve sempre rimettere in discussione i presupposti che le vengono trasmessi. Proprio della necessaria presenza di tesi contraddittorie tiene
conto la concezione hegeliana di progresso dialettico. Tuttavia la posizione hegeliana non è per Hösle del tutto soddisfacente. Lo sviluppo delle
filosofie post-hegeliane – in particolare lo storicismo e lo scetticismo
dilaganti – che secondo lo schema dialettico dovrebbero costituire un
passo avanti rispetto alla filosofia di Hegel, ne appaiono piuttosto
un’implicita smentita. La soluzione prospettata da Hösle è allora quella di una correzione della posizione hegeliana operata grazie all’inserimento di una teoria dei cicli. Secondo questa teoria la storia della filosofia dell’Occidente procede tanto in modo dialettico quanto spiraliforme.
Essa consiste di più periodi o cicli (Hösle ne individua cinque), che
mostrano tra loro corrispondenze caratteristiche. L’articolazione interna di un periodo di questo genere è dialettica, in quanto quella filosofia che si mostra come conclusiva di un ciclo rappresenta un progresso nei riguardi di quelle filosofie che la precedono nello stesso ciclo.
All’interno di ciascun ciclo si riproduce un’articolazione basata sullo
schema hegeliano di «tesi-antitesi-sintesi», nella quale tuttavia il passaggio dai vari termini è integrato dalle cosiddette «filosofie di transizione». La seconda parte della ricerca è dedicata ad una esposizione di
grande respiro del primo dei cinque grandi cicli individuati dall’autore, quello che va da Parmenide a Platone. Un ciclo che si compie in
soli centocinquant’anni e che perviene con Platone (analizzato alla
luce dei contributi della scuola di Tübingen sul Platone «non scritto»)
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ad una sintesi storica e sistematica in tutti i campi essenziali della filosofia, strutturalmente analoga a quella hegeliana.
Valerio Verra (a cura di), Hegel interprete di Kant, (La filosofia classica tedesca),1981.
In occasione del bicentenario della pubblicazione della Critica della
ragion pura di Kant e a centocinquant’anni dalla morte di Hegel, un
gruppo di studiosi italiani – da annoverare fra i migliori conoscitori di
Hegel (Remo Bodei, Claudio Cesa, Leo Lugarini, Giuliano Marini,Vittorio Mathieu, Livio Sichirollo, Valerio Verra) – si interrogano sul significato che la filosofia di Kant ha effettivamente avuto per Hegel, su quale
sia stato il quadro interpretativo e la chiave di lettura che hanno accompagnato e determinato il dialogo con Kant che Hegel ha sviluppato in
tutto il corso del suo pensiero. L’indagine viene condotta cercando di
sfuggire al duplice luogo comune che vede Hegel portare a compimento l’idealismo di cui Kant aveva gettato le basi, o che, alternativamente,
rintraccia un’opposizione irriducibile fra i due pensatori.
Klaus Düsing, Hegel e l’antichità classica, (Studi sul pensiero di Hegel 6),
2001.
Come risulta dalla Postfazione di Salvatore Giammusso, il lavoro di
Düsing è il frutto di una lunga e approfondita ricerca storico-filosofica
che affronta il complesso tema del rapporto fra Hegel e l’eredità del
mondo classico facendo uso di una metodologia storicisticamente avveduta, basata sulla critica delle fonti e sulla storia della storiografia filosofica. Con grande rigore critico, la ricerca distingue le diverse accezioni
dell’ontologia e della teologia filosofica, specie in Platone, Aristotele e
nel neoplatonismo, per mostrare poi la specificità dell’interpretazione e
trasformazione che Hegel opera su queste problematiche alla luce del
suo sistema. La ricerca di Düsing ha però anche una portata teoretica.
L’interrogazione di fondo riguarda, infatti, la possibilità di ricavare dal
ripensamento di alcuni motivi dell’idealismo hegeliano strumenti concettuali utilizzabili nel contesto delle discussioni contemporanee intorno alla teoria della soggettività. Rispetto a un certo filone della filosofia
ermeneutico-fenomenologica (Heidegger, Gadamer) e dell’ontologia
contemporanee (Hartmann), nel quale il ritorno all’antico è avvenuto in
chiave polemica nei confronti del concetto moderno di soggettività, la
ricerca di Düsing intende riabilitare il tema classico della soggettività e
dell’autocoscienza nella sua connessione con l’ontologia. Muovendo dall’analisi delle diverse accezioni platoniche della dialettica nel Parmenide e
nel Sofista, Düsing pone in evidenza l’importanza dei due dialoghi nel
pensiero hegeliano e la trasformazione operata da Hegel della comune
“ontologia idealistica” fondata sull’automovimento del concetto. Decisiva è l’interpretazione di Aristotele. Quest’ultimo appare a Hegel come il
prosecutore dell’ontologia platonica che però, a differenza di Platone,
concepisce l’ente come individualità in senso dinamico e teleologico,
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vale a dire come soggettività. Secondo Düsing, infatti, Hegel proietta sull’ontologia aristotelica i tratti della sua compiuta riflessione. Il filosofo
tedesco vede nella dottrina aristotelica della noesis noeseos e nel suo sviluppo in Plotino una prefigurazione della sua dottrina della soggettività
come un processo in cui le forme dell’autorappresentazione si differenziano per gradi fino a diventare sempre più complesse.
Manfred Riedel (a cura di), Hegel und die antike Dialektik, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1990.
Il volume contiene gli studi presentati ad un simposio, organizzato
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, tenutosi a Nürberg nel 1986.
Come afferma il curatore nella Prefazione, è evidente la centralità del
tema: basti riflettere al fatto che è stato Hegel a trasformare metodologicamente l’antica “dialogica” come “arte del discorso” nella sua configurazione concettuale moderna, una trasformazione gravida di conseguenze per lo stesso Hegel, ma anche per la scuola hegeliana, fino a Marx
ed Engels. È inoltre ancora questa tematica a costituire lo sfondo del
nostro odierno confronto con Hegel, avendo essa preparato il terreno
alla filosofia ermeneutica di Hans-Georg Gadamer, al quale è dedicato
questo volume, in occasione del suo 90° compleanno. L’introduzione,
dedicata ai fondamenti storici del rapporto di Hegel con la dialettica
antica, comprende gli interventi di M. Riedel e di O. Pöggeler. La prima
sezione, con gli interventi di E. Berti, R. Bübner, H. Boeder, è rivolta agli
antecedenti della dialettica (Parmenide, Zenone, Eraclito). Segue una
sezione dedicata ad Anassagora e ai Sofisti, con gli interventi di G. Schmidt e K. Held, una sezione che si occupa di Platone e di Aristotele, con
gli interventi di S. Rosen, K. Düsing, M. Baum e P. Aubenque e infine
un’ultima sezione dedicata all’antico scetticismo e alla dialettica della
certezza sensibile, con gli interventi di H. Buchner e R.W. Meyer. Chiude il volume una bibliografia curata da N. Waszek.
Hans Friedrich Fulda, Rolf-Peter Horstmann (a cura di), Vernunftbegriffe
in der Moderne. Stuttgarter Hegel-Kongress 1993, (Veröffentlichungen der
Internationales Hegel-Vereinigung), Klett-Cotta, Stuttgart, 1994.
Il volume, che contiene le ricerche discusse nel convegno hegeliano
organizzato a Stuttgart nel 1993, verte – come reca il titolo – sui concetti di ragione nel moderno, proponendo una riflessione su un duplice
binario, storico e sistematico. Nel primo caso al centro dell’attenzione è
il modo di intendere filosoficamente il concetto di ragione a partire dal
razionalismo precritico e dall’empirismo, fino ai modelli di razionalità
paradigmatica nel nostro secolo. Nell’ambito degli studi sistematici viene
invece innanzitutto indagato quale sia il fulcro delle attuali analisi della
razionalità in campi molto diversi fra loro, come la psicologia, l’etica, la
politica, il confronto fra culture differenti. In chiusura del volume vengono presentati i contributi ad un ‘Forum’ dedicato ai problemi editoriali.
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Christian Fricke, Peter König, Thomas Petersen (a cura di), Das Recht der
Vernunft. Kant und Hegel über Denken, Erkennen und Handeln. Hans Friedrich
Fulda zum 65. Geburtstag, (Spekulation und Erfahrung), 1995.
Gli inizi filosofici di Hegel e dei suoi compagni di studio furono
segnati dall’interesse per l’opera di Kant. Lo stesso Hegel non ha mai cessato di richiamarsi a Kant, nell’intento di portare avanti e completare
l’impresa filosofica da questi intrapresa e consistente in un esame critico
delle possibilità e dei limiti dell’uso umano della ragione, del diritto della
ragione. Un contributo alla discussione di questo tema nel confronto fra
i due filosofi viene dagli studi raccolti in questo volume e dedicati a
Hans Friedrich Fulda. Un primo gruppo di saggi ruota intorno al tema
«conoscenza, concetto, intuizione», mettendo in luce analogie e differenze nella teoria della conoscenza dei due pensatori (M.Wolff, R. Manstetten, F. Menegoni, A. Nuzzo, P. König, H. Pilot, C. Fricke, R. Brandt).
Il secondo gruppo affronta un complesso problematico indicato dai concetti di «moralità, diritto, storia» (P. Guyer, K. Ameriks, C. Cesa, R.
Zaczyk, T. Petersen, L. Siep, B. Bourgeois). Chiude il volume una bibliografia delle opere di H. F. Fulda.
FIORINDA LI VIGNI
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L’eredità del pensiero politico hegeliano nella scienza
dell’amministrazione tedesca: Lorenz von Stein
RICERCA

DI

EMANUELE CAFAGNA

DIRETTA DA

PIERANGELO SCHIERA

Una ricostruzione storica dello sviluppo delle scienze politico-sociali, che miri ad individuarne la specificità nella forte rilevanza costituzionale da esse rivestita, ha, tra le sue premesse essenziali, il chiarimento
dello scambio mai interrotto tra il discorso scientifico e il grande armamentario teorico della tradizione filosofica occidentale. Il caso della Germania e di quel determinato periodo storico che va dalla seconda metà
dell’Ottocento al Novecento possiede caratteristiche privilegiate per la
definizione di come le scienze della società e della politica, proprio nel
punto della loro raggiunta neutralità, indispensabile al momento fondativo, compiano opzioni teoriche di fondo che possono argomentarsi
consapevolmente solo chiarendone i rapporti con il sapere filosofico.
Lorenz von Stein è, di questa vicenda, una figura emblematica. In
particolare, la filosofia hegeliana, rimane per tutta la sua produzione un
«antefatto» indispensabile per comprendere come la riflessione sugli
strumenti amministrativi di controllo della società vada collocata rispetto al complesso dei saperi riguardanti la vita politica.
Si rivelerà assai utile, quindi, una ricerca che chiarisca l’uso di concetti, come quelli di organismo e di organizzazione, la cui centralità nel
pensiero di Stein è stata rilevata da molti interpreti come Ernst-Wolfgang Böckenförde. L’analisi di opere come Gegenwart und Zukunft der
Rechts und Staatswissenschaft Deutschlands (Stuttgart, 1876) e il System der
Staatswissenschaft (Stuttgart, 1852-56), o degli stessi manoscritti ricavati
da appunti di lezioni di Stein dedicate alla filosofia politica, edite nel
1985 da Heinz Taschke, dimostra come a partire dalla riflessione sul concetto di organismo, centrale nella teoria politica dell’idealismo tedesco,
Stein pervenga alla definizione propria di una costellazione di idee come
“Stato”, “diritto” o “comunità”, indispensabili per comprendere la sua
filosofia politica. Mantenendo come sfondo questa elaborazione di idee
ricavate dall’idealismo, la ricerca mostrerà come l’operazione teorica di
Stein, volta a definire la separazione scientifica dei due “organismi” della
Verfassung e della Verwaltung, in vista di una loro conciliazione in quella
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manifestazione della personalità dello Stato che egli chiama Verordnung
(cfr. Verwaltungslehre, Erster Teil, Stuttgart 1969, p. 75 ss.), sia il culmine di
una tradizione di pensiero che si sforza di riflettere sulla politica senza
separazioni astratte tra individuo e comunità o tra le varie componenti
istituzionali che compongono la vita politica, ma sforzandosi di connetterle in vista di una teoria generale della vita associata.
Da questa esigenza di approntare strumenti di controllo della società,
che fa da premessa alla teoria mostrandone lo spessore costituzionale,
può partire un secondo filone di ricerca che si concentri sugli aspetti più
propriamente giuridico-amministrativi della prestazione steiniana. La
filosofia politica di Hegel e il confronto che in rapporto alla sua teoria
della società civile egli ingaggia con i sistemi giuridico-politici di Kant
e Fichte sono un capitolo essenziale per comprendere questi aspetti.
L’idea di una «funzione amministrativa di polizia», totalmente riformulata rispetto ai precedenti dello Stato prerivoluzionario, andrebbe poi
seguita in un autore come Robert von Mohl, la cui opera Die Polizei Wissenschaft nach den Grundsatzen des Rechtstaates (Tubingen 1931-34 ss.) è uno
snodo essenziale per comprendere l’innesto della funzione di polizia in
un’idea di Stato lontana dal Wohlfahrtsstaat; nonché nella Verwaltungslehre
di Stein, opera in cui l’organizzazione e legittimazione di un’amministrazione che non sia semplice emanazione dello Stato politico avviene sulla
base della delineazione di un processo di mediazione sociale che mira a
contemperare la soluzione dei problemi di ordine economico delle
moderne società industriali con la moderazione delle istanze non controllate di rappresentatività politica provenienti dalla società. Per illuminare
questa che Roman Schnur ha chiamato «politica sociale delle particolarità», andrebbe quindi affrontato uno studio della genesi delle trattazioni
del terzo volume della Verwaltungslehre dedicato al System des Vereinewesen,
e di quella del quarto che si occupa dell’allgemeine Polizeirecht e della
Sicherheitspolizei, in cui si avverte la fusione di problematiche derivate dalla
conoscenza dell’evoluzione dell’economia politica e di temi, come quello
della Bildung, che hanno una chiara provenienza filosofica.
La definizione di un nuovo oggetto autonomo di studio, la società,
mostrerebbe in tal modo la sua provenienza dall’incrocio di esigenze
maturate in campi diversi, tenute assieme da un’intelligenza capace di
confrontarsi in maniera globale col suo presente. La necessità filosofica
di non intraprendere alcun discorso sulla politica senza definire l’individuo che è al tempo stesso attore e strumento di essa; la ridefinizione di
un assetto non solo dello Stato politico, ma anche della costituzione civile negli sconvolgimenti radicali che interessano la Germania della rivoluzione borghese; infine, l’esigenza di assegnare nuovi compiti e autonomo statuto disciplinare alla scienza dell’amministrazione, delimitano un
plesso di problemi che non hanno solo interesse storico-documentario,
ma che al contrario fanno della loro rilevanza storica un elemento essenziale di una compiuta scienza della politica.
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Natura e arte nell’estetica dell’idealismo tedesco
RICERCA

DI

GIOVANNA PINNA

DIRETTA DA

REMO BODEI

L’interesse per il concetto di natura, sullo sfondo del dibattito sull’ecologia, da un lato, e dell’esigenza di ricostituzione di un orizzonte unitario della ricerca scientifica, dall’altro, giustifica una ricerca sulla filosofia della natura romantica e idealistica. Numerose sono le indagini sul
significato della natura che mirano essenzialmente ad una ridefinizione
del rapporto uomo-natura e che, mettendo in discussione l’approccio
puramente strumentale, cercano di fondare su basi nuove l’esperienza
estetica dell’universo naturale. La ragione della centralità di questo tema
storico-filosofico per il dibattito contemporaneo è da ricercarsi, per quel
che riguarda la sfera estetica, in quel fondamentale punto di passaggio, da
Kant a Schelling e Hegel, nell’elaborazione del significato estetico della
natura, in cui l’abbandono esplicito e definitivo del principio della mimesis è gravido di conseguenze teoriche. Nell’elaborazione estetico-filosofica intorno al 1800 convergono del resto due tendenze apparentemente contrastanti: da un lato il trasferimento del concetto metafisico di
natura nella sfera estetica, dall’altro la perdita di cogenza della natura
come riferimento della rappresentazione artistica, tratto questo che anticipa un elemento essenziale dell’arte contemporanea. Questa complessità di motivi è ciò che rende auspicabile una trattazione complessiva
della concezione estetica della natura in tale contesto storico-filosofico.
La ricerca qui presentata si propone dunque di analizzare come il
concetto di natura entri nella costituzione delle teorie filosofiche del
bello e dell’arte da Kant a Hegel esaminando la fondazione filosofica del
concetto di natura nei sistemi estetici e l’applicazione alle arti figurative
di nozioni derivate dalla riflessione sulla natura. In particolare, oggetto
della ricerca sono le posizioni espresse in merito da Kant, da Schelling,
da Solger e da Hegel, il concetto di natura come fondamento per le teorie della bellezza e dell’arte, il rapporto tra forma naturale e arti figurative nelle estetiche idealistiche.
Il progetto prevede che la ricerca si appunti innanzitutto sul concetto di bello naturale, prendendo in considerazione, in particolare, la Kri-
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tische Dichtkunst di Bodmer, in cui la teoria leibniziana dei mondi possibili erode dall’interno il principio imitativo, la funzione del concetto di
individualità nell’Aesthetica di Baumgarten, la teoria dell’ “imitazione formatrice del bello” di Moritz, e il rapporto tra sublimità ed esperienza
della natura in Kant. L’estetica kantiana sembra essere una delle poche
teorie in grado di fornire strumenti di riflessione sulla bellezza della
natura. Poiché non si fonda sulla priorità del momento poietico nella
costituzione della bellezza, essa pone infatti il bello naturale, in quanto
oggetto del puro giudizio di gusto, addirittura al disopra del bello artistico. Tuttavia proprio l’assenza del momento oggettivante, criticata dagli
idealisti da un punto di vista speculativo, ha fatto sì che alcuni studi
recenti abbiano rivolto alla filosofia kantiana l’accusa di un annientamento di fatto del valore della natura in quanto tale attraverso l’affermazione esclusiva dell’elemento soggettivo. La ricerca si propone di
determinare quale esperienza della natura emerga dalla teoria kantiana
del sublime e quali siano in tale prospettiva le differenze e le specifiche
conseguenze teoriche dei due tipi di percezione estetica rappresentati
dal bello e dal sublime.Vanno poi analizzate le posizioni dei filosofi idealisti nei confronti del bello naturale: le estetiche di Schelling, di Hegel e
di Solger che si pongono coerentemente come filosofie dell’arte, dichiarando l’irraggiungibilità teorica del bello di natura.
In secondo luogo la ricerca si concentrerà sul rapporto tra natura e
arte negli scritti teorici di Schiller. L’opera teorica di Schiller rappresenta uno snodo fondamentale nell’elaborazione del concetto di natura nell’estetica idealistica. L’importanza dell’influsso esercitato dagli scritti
schilleriani su Hölderlin, su Schelling e su Hegel è probabilmente superiore a quello di Kant, del quale Schiller assume i principî filosofici per
svilupparli però in una direzione autonoma. La tormentata elaborazione
delle opere teoriche schilleriane dopo l’incontro con la filosofia di Kant
si riflette nella fluttuazione del concetto di natura e nella molteplicità dei
significati ad esso di volta in volta attribuiti. L’analisi di tali variazioni,
connesse all’assunto teorico di fondo (il passaggio dal kantismo rigido
del saggio su grazia e dignità alle posizioni idealistiche assunte negli
scritti del 1795), ed il significato che esse assumono nello sviluppo della
dottrina estetica di Schiller costituiscono momenti specifici della ricerca
La natura come fondamento nelle teorie dell’arte da Kant a Schelling e a Hegel è un altro tema centrale della ricerca. Per quanto riguarda Kant l’esame di un possibile ruolo fondativo della natura nell’estetica
kantiana è connesso all’interpretazione della concezione teleologica
espressa nella Kritik der Urteilskraft. La finalità fornisce infatti a Kant i
principî formali trascendentali per un’esperienza sistematica della natura che va oltre la semplice determinazione intellettuale della sensibilità,
e rappresenta d’altro canto il legame analogico tra giudizio estetico e
giudizio teleologico. Su di essa si fonda la rappresentazione di una affinità immediata tra natura e conoscenza che risulta dalla percezione dell’oggetto bello. A partire dalla discussione sulla finalità interna si cercherà
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di definire la differenza specifica tra bello artistico e bello naturale (che
esiste per una regola che si è dato da sé, cioè come se fosse autonomo)
nonché la dottrina del genio, attraverso cui è la natura a dare la regola
all’arte.Verrà inoltre analizzata la struttura intrinsecamente antifinalistica
del sublime ed il rapporto di opposizione alla natura su cui esso si fonda.
La filosofia di Schelling, con la teoria dell’identità, inaugura un rapporto più fruttuoso e complesso tra natura e arte. Il mutamento del rapporto tra arte e natura è dovuto non solo alla diversa valutazione del
ruolo dell’arte nella filosofia dell’identità, ma anche ad una riformulazione dei principî della filosofia della natura. Per rispondere alla questione di quale concetto di natura operi nell’estetica schellinghiana
saranno presi in considerazione alcuni testi successivi al 1801 come il
dialogo Bruno, in cui si opera una distinzione tra natura archetipica e
natura produttiva che ha conseguenze significative per la teoria estetica,
e soprattutto lo scritto del 1807 Über das Verhältnis der bildenden Künste zu
der Natur, i cui presupposti non rientrano interamente nella filosofia dell’identità.
Per quanto riguarda Hegel, la ricerca intende mostrare come il concetto di natura sia nell’estetica di Hegel un riferimento essenziale nella
costituzione del concetto dell’arte. Se però esso svolge nell’elaborazione
filosofica del giovane Hegel una funzione positiva di fondazione del
fenomeno estetico, assume invece un significato negativo, in quanto elemento di alterità rispetto allo spirito, negli scritti di Jena e nelle Lezioni
di estetica. La ricerca è rivolta alla definizione del concetto di natura in
relazione al modello mitico-utopico dell’universo spirituale dei greci
attraverso una lettura degli scritti hegeliani del periodo di Berna e di
Francoforte ed il confronto con le posizioni espresse da Hölderlin nel
periodo della comune riflessione, tenendo naturalmente conto del fatto
che l’interesse estetico di Hegel è subordinato a questioni etiche e filosofico-religiose. Questa parte della ricerca cercherà anche di determinare in che misura il concetto di natura sia interpretabile come il fondamento negato della bellezza artistica, cercando di individuare le interazioni tra gli esiti generali della filosofia della natura e la concezione della
mitologia naturale e della religione estetica nel periodo fino alla Fenomenologia dello spirito.
Infine la ricerca verterà sui fondamenti filosofici della teoria romantica del paesaggio. La pittura di paesaggio, che rappresenta il risultato forse
più alto della produzione artistica del romanticismo, è stata oggetto nella
Goethezeit di un’intensa riflessione teorica ad opera di critici e scrittori, e
solo in parte di filosofi, che investe direttamente il significato e l’immagine della natura. La ricerca si propone di indagare i principî che stanno alla
base di tale riflessione e possono in gran parte essere ricondotti all’incontro di una filosofia della natura di ispirazione schellinghiana con la
concezione romantica della soggettività. Lo studio della visione romantica della natura in applicazione alla teoria del paesaggio ha lo scopo di
mostrarne i punti di contatto ma soprattutto le differenze rispetto alla
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filosofia idealistica, di cui pure rappresenta una derivazione, e che significativamente non ha colto l’attualità di questa forma d’arte.
La ricezione dell’opera pittorica di Caspar David Friedrich presso i
contemporanei si riflette in una serie di scritti, di Kleist, di Adam Müller, di Tieck, che vanno messi in relazione alle osservazioni sul significato della pittura elaborate dallo stesso Friedrich. Gli scritti di Friedrich
sono incentrati su una concezione mistico-religiosa dell’unità tra uomo
e natura. La percezione estetica della natura e la sua traduzione artistica
si configura per Friedrich come una forma di ascesi.
Andrà analizzata a tal proposito la recensione kleistiana al dipinto
Der Mönch am Meer e il saggio di A. Müller, Über die Landschaftsmalerei,
apparso nella rivista «Phöbus. Ein Journal für die Kunst» nel 1808, in cui
il rapporto tra soggetto e natura viene ricondotto nel quadro più ampio
dell’allegorismo romantico attraverso l’analisi della posizione del soggetto e della struttura temporale della rappresentazione.
Il lavoro di Philipp Otto Runge intorno al paesaggio offre importanti elementi di analisi dell’influsso della filosofia della natura sulla teoria del paesaggio. Dal contatto con Heinrich Steffens il pittore ricava una
visione della natura intesa come sviluppo e come storia. L’idea runghiana del paesaggio come rappresentazione di natura che ha assorbito in sé
la storia offre l’occasione di mettere a fuoco un motivo centrale della
concezione romantica, che trova espressione nella concezione della fisica come storia di Johann Wilhelm Ritter.
Un capitolo importante della concezione del paesaggio è rappresentato dallo scritto di Carus, Neun Briefe über Landschaftsmalerei. L’interpretazione di questo testo, il cui riferimento figurativo è costituito dalla pittura di Friedrich, richiede una precisa determinazione dell’apporto della
filosofia della natura di Schelling e di motivi derivati da Goethe, con cui
Carus intrattenne uno scambio su questi temi, che fungono da correttivo rispetto all’impostazione romantica ed all’originaria venerazione per
il maestro Friedrich e rappresentano un incontro significativo tra una
percezione estetica della natura di marca romantica e l’idea goethiana di
un’intuizione della natura che unisca esperienza estetica e conoscenza
dei fenomeni.
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Genesi e struttura della natura in Arthur Schopenhauer
RICERCA

DI

FABIO GRIGENTI

DIRETTA DA

UMBERTO CURI

Agli albori della tradizione occidentale, la physis è stata sentita come
costitutiva dell’uomo. Da un certo momento in poi, però, si è accentuato quel senso della relazione che faceva dell’uomo un ente che, pur partecipando della natura, se ne discostava in quanto portatore di una differenza. Quest’ultima si traduceva, poi, in un’essenziale disuguaglianza sul
piano del valore, ben espressa dalla differenza semantica tra la physis dei
Greci e la natura dei Latini. Nel suo esser differente, l’uomo ha fatto a
poco a poco regredire la natura e quanto in lui è natura al livello della
semplice oggettualità.
La ricerca che qui si presenta si concentra su un filosofo nel quale
questa differenza/ineguaglianza comincia ad essere messa seriamente in
questione: Arthur Schopenhauer. In questo pensatore, il limite tra uomo
e natura, pur non scomparendo, non può essere nettamente tracciato.
Esso inizia, infatti, a spostarsi in avanti e indietro; ora nello spazio dell’uno, ora nello spazio dell’altra, con l’effetto che sempre più naturale viene
reso l’uomo e sempre più umanità possiamo rintracciare nella natura. A
ciò va aggiunto ed esplicitamente collegato il fatto che, nell’etica schopenhaueriana, la soluzione del problema della vita non corrisponde in
alcun modo alla piena realizzazione dell’individualità, ma al suo superamento, un traguardo che il filosofo di Danzica concepisce proprio come
il culmine della storia stessa della natura. La ricerca vuole, appunto,
seguire le tappe salienti di questo sviluppo.
A partire dal saggio giovanile Ueber das Sehn und die Farben del 1836,
che si richiama esplicitamente alla goethiana Farbenlehre – uno dei testi
chiave della Naturphilosophie – saranno analizzate le Ergänzungen del
1844 e, per finire, i Parerga und Paralipomena del 1851, cioè testi che contengono estese sezioni dedicate ai temi tipici del pensiero romantico
della natura e ampi riferimenti al dibattito scientifico europeo tra Sette
e Ottocento. Si mostrerà come nell’idea di natura Schopenhauer veda
compendiata la doppia verità del suo sistema, i due lati del mondo: quello propriamente metafisico, occupato dalla volontà, e quello fenomeni-
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co, esaurito dalla rappresentazione. Una conferma di questo è data dalla
particolare relazione che egli istituisce tra il suo pensiero e la scienza
della natura. In Ueber den willen in der Natur, l’operetta del 1836, la prima
dopo il lungo silenzio conseguente alla fredda accoglienza che il pubblico filosofico aveva riservato qualche anno prima alla Die Welt, Schopenhauer stabilisce un esplicito rapporto tra i risultati raggiunti dalle
discipline naturalistiche del suo tempo e quello che lui stesso chiamava
nocciolo (der Kern) del suo pensiero, ossia l’idea che la cosa in sé, l’essenza di tutti i fenomeni, altro non sia se non quella realtà che in noi
stessi riconosciamo immediatamente come volontà. Si sottolineerà, altresì, come un simile atteggiamento sia parte di un’idea più generale sui
possibili rapporti tra metafisica e scienza. Fra queste ultime non c’è alcuna opposizione, in quanto, pur procedendo per strade diverse, alla fine,
devono convergere in uno spazio comune, che non è limite invalicabile
di separazione, ma punto di osservazione da cui gettare uno sguardo su
entrambi i versanti. Ecco allora che balzerà in primo piano un ulteriore
aspetto della filosofia della natura di Schopenhauer: la grande e, almeno
da un certo punto in poi, esclusiva attenzione per i risultati dalle scienze naturali. Schopenhauer era convinto che un’autentica filosofia della
natura non potesse essere costruita risalendo indietro e oltre la scienza,
ma attraversandone seriamente e fino in fino il terreno, fino al punto
cioè, in cui essa, improvvisamente, si rovescia nella metafisica. Ciò significa, allora, che una ricerca sull’idea di natura di Arthur Schopenhauer
non può in alcun modo esimersi dalla considerazione dell’orizzonte
delle teorie e delle emergenze sperimentali al centro delle varie discipline del suo tempo. È quello che si cercherà di fare nell’indagine qui presentata non solo seguendo le indicazioni date dallo stesso Schopenhauer,
che spesso cita gli scienziati cui fa riferimento, ma tentando anche di
individuare, tra le pieghe del suo ragionamento, la presenza di influenze
non esplicitate, perché non coscienti oppure perché volutamente non
dichiarate.
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GLI HEGELIANI DI NAPOLI
E LA COSTRUZIONE
DELLO STATO UNITARIO

La Scuola di Epicuro
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Filosofia e coscienza statuale nell’hegelismo meridionale

Al tema “gli hegeliani di Napoli, il Risorgimento italiano e la costruzione dello Stato unitario” l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha
dedicato nel corso degli anni larga parte del proprio impegno scientifico, con la consapevolezza del valore che ha questo tema per la formazione di una coscienza nazionale che sia al tempo stesso europea. Dalle
ristampe anastatiche del «Giornale Napoletano di Filosofia e Lettere», la
grande rivista dell’hegelismo napoletano fondata e diretta da Bertrando
Spaventa, del «Museo di Letteratura e Filosofia» e del «Nazionale» di Silvio Spaventa, fino alla larga raccolta di documenti e interventi storiografici che la Regione Campania, la Provincia di Napoli e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici hanno intitolato a «Il 1848 a Napoli», si è
trattato di un fitto susseguirsi di studi e ricerche, coronato dall’edizione
dei carteggi degli hegeliani di Napoli, lungo il percorso indicato da
Eugenio Garin nella conferenza su «Filosofia e politica in Bertrando
Spaventa», tenuta nel 1982 nel Palazzo Reale di Napoli e pubblicata
subito dopo nella serie «Memorie dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici». Ampie conquiste documentarie e bibliografiche, e passaggi molto
significativi dal campo della ricerca specialistica rigorosa alla coscienza
pubblica, hanno rappresentato le mostre su «Gli hegeliani di Napoli e la
costruzione dello Stato unitario» e «Silvio Spaventa politico e statista
dell’Italia unita nei documenti della Biblioteca Civica ‘A. Mai’ di Bergamo», i cui cospicui cataloghi, apparsi rispettivamente nel 1987 e nel
1990, recano un contributo prezioso alla comprensione della civiltà politica, filosofica e giuridica italiana dell’Ottocento. Non può qui mancare
il ricordo delle pagine illuminanti scritte dal filosofo tedesco Theodor
Sträter, inviato a Napoli, nel 1864, dalla rivista berlinese «Der Gedanke»,
affinché osservasse il dibattito teorico così vivo nella città, e approfondisse in particolare il ruolo svolto dalla scuola hegeliana meridionale nel
contesto delle discussioni europee e rispetto al futuro stesso della filosofia in Europa. Giovanni Pugliese Carratelli, nella prefazione all’edizione
italiana dei Briefe über die italienische Philosophie dello Sträter (frutto di
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quell’appassionante soggiorno napoletano, e pubblicata dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel 1985), ha opportunamente sottolineato
come l’autore, oltre che del valore speculativo di Bertrando Spaventa,
fosse ben avvertito dell’«alto significato civile dell’insegnamento dello
Spaventa» a Napoli, ciò che lo indusse a lasciare una importante testimonianza – nei Briefe – anche del «dramma che tra contraddizioni e
nostalgia, tra viltà ed insidie, ha segnato il passaggio dal regime borbonico allo Stato unitario». Resistendo impavido alle provocazioni e aggressioni della teppa borbonizzante e lazzarona che turbava il suo magistero
nell’Università di Napoli, e rinnovando così l’esempio offerto dal fratello Silvio nella lotta coraggiosa ingaggiata contro la camorra e il brigantaggio anti-unitario, Bertrando Spaventa – scriveva Sträter – era riuscito
a che «l’Italia moderna» si impadronisse «di tutto questo sviluppo della
filosofia europea fuori d’Italia» e iniziasse «ora su questa ampliata base a
fondare una scienza assoluta nel più alto e rigoroso senso della parola.
L’importanza storica di Spaventa – proseguiva Sträter – consiste proprio
nel fatto che egli, come nessun altro finora in Italia, ha esposto con chiarezza ai suoi connazionali questo rapporto del pensiero italiano con la
filosofia europea [...]». Ai suoi compatrioti, Sträter paragonava la «filosofia tedesca di oggi, che si perde sempre più in singolari astrazioni e unilateralità», con il pensiero di Spaventa, la cui ispirazione e vitalità «sembra di nuovo rappresentare il genio divino della filosofia moderna per
prima sorta in Italia»; ma insisteva pure sul carattere rivoluzionario e di
grande battaglia civile che la risorta filosofia italiana dimostrava a Napoli: «qui vengano portati colpi decisivi contro i nemici pur sempre ancora potenti del libero Stato e del libero pensiero: ciò dà ai veri pensatori
dell’Italia moderna l’obiettiva pienezza di vita e la classica dignità e grandezza, che mancano nell’attuale erudizione tedesca». Le osservazioni di
Sträter indussero Karl Ludwig Michelet, direttore di «Der Gedanke» e
rappresentante significativo dell’hegelismo tedesco, a guardare con
ammirazione agli hegeliani di Napoli, e in particolare a quella loro capacità – mancata agli hegeliani d’Oltralpe all’indomani della morte di
Hegel – di trasformare il pensiero del maestro scomparso in robusto alimento ideale della lotta per la unità nazionale, la libertà politica e la
costruzione dello Stato moderno. Stupefatto dal miracolo italiano dell’Unità, edificata dalle diverse parti dell’opinione liberale nella mirabile
sintesi di principio monarchico e principio parlamentare, e dall’efficacia
che la lezione hegeliana, nonostante la sconfitta del 1848, fu capace di
esercitare nella formazione della nuova visione politica della nazione,
Michelet verificò come in Italia, a differenza che in Germania, le delusioni e persecuzioni successive al ’48 non erano riuscite a separare le
sorti di hegelismo e liberalismo unitario, di filosofia e coscienza statuale.
Grazie agli hegeliani di Napoli, l’Italia non conobbe quel ‘riflusso’ antifilosofico e insieme anti-politico che caratterizzò invece la Germania,
avviando quest’ultima verso una soluzione autoritaria e puramente
diplomatico-militare del problema dell’unificazione. In Italia, attraverso
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l’opera di Bertrando e Silvio Spaventa e dei loro sodali, l’aspirazione
all’unità e libertà manifestatasi nel triennio 1796-1799 sulla spinta della
Rivoluzione francese – quel retaggio giacobino che in Germania la
generazione successiva a Hegel respinse con allarme e timore – crebbe
invece e si arricchì nel contatto con il pensiero hegeliano, acquistando la
forma di un liberalismo così sollecito nella difesa delle prerogative del
governo parlamentare e delle garanzie personali, quanto solerte nella
tutela dell’interesse generale dello Stato rispetto agli egoismi sociali;
rispettoso e leale verso la dinastia sabauda, artefice dell’unificazione,
come avvertito dei compiti di direzione sociale e di diffusione della cultura, della giustizia e del benessere in tutti i ceti della nazione italiana
eretta a Stato.
Fu quella una ispirazione civile antica e moderna insieme, per quella scuola filosofica fiorita – nella frase di Herder richiamata da Sträter –
sulle «splendide sponde» meridionali, «da tempo immemorabile sede di
un pensiero libero», dai Pitagorici a Giambattista Vico e Francesco Mario
Pagano. «Se la filosofia moderna avrà mai un futuro», scrisse Sträter a
Michelet, «tutto questo non sarà né in Germania, né in Francia o in
Inghilterra, bensì in Italia, e in particolare su queste meravigliose coste
del Meridione, dove un tempo i filosofi greci hanno già pensato i loro
pensieri immortali».
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Filosofia e politica in Bertrando Spaventa

Antonio Labriola, che di Bertrando Spaventa è stato, probabilmente,
lo scolaro più significativo, e che lo aveva conosciuto fin “dall’infanzia”
rimanendogli poi sempre devoto, ebbe a scrivere una volta a Engels, il 1°
luglio 1893: «Spaventa fu un rivoluzionario, ma monarchico, fu un gran
galantuomo e una testa pensante, anzi addirittura un filosofo». Quasi a
postilla, circa un anno dopo, in una lettera assai nota, sempre a Engels,
dopo avere ricordato «la rinascita dell’Hegelismo» a Napoli, prima privatamente dal ’40 al ’60, poi pubblicamente all’Università dal ’60 al ’75, precisava meglio il “ritratto”: «Lo Spaventa (ottimo fra tutti [...]) scrisse di
dialettica in modo squisito, scovrì di nuovo Bruno e Campanella, delineò la parte utile ed utilizzabile di Vico, e trovò da sé (nel 1864!) la connessione fra Hegel e Darwin» 1.
A dieci anni dalla scomparsa del suo “professore”, Labriola teneva a
sottolineare, in parallelo con i padri del socialismo scientifico, le proprie
origini hegeliane, e i caratteri del particolare hegelismo spaventiano. Per
sommario che fosse, il profilo individuava bene le linee essenziali di Spaventa: un rivoluzionario, anche se poi aveva accettato la soluzione monarchica della questione italiana; un filosofo, perché – l’aveva scritto Spaventa nel ’51 – «i filosofi sono i precursori della rivoluzione», e l’opera loro,
se sono filosofi davvero, «è essenzialmente rivoluzionaria»; un hegeliano
che aveva ritrovato il senso della tradizione filosofica nazionale; uno storico che era stato capace di cogliere il nesso del Rinascimento con Vico,
e il posto di Vico nello svolgimento del pensiero europeo; un pensatore
* Testo della conferenza di Eugenio Garin tenuta a Napoli il 15 maggio 1982 per
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in apertura delle celebrazioni spaventiane.
1 Per la lettera di Labriola del 1° luglio 1893, cfr. A. Labriola, Scritti filosofici e politici. A cura di F. Sbarberi, Torino, Einaudi, 1973 vol. I, pp. 339-343. L’altra lettera, del 14
marzo ’94, è data secondo la ricostruzione di V. Gerratana Per una corretta lettura di Labriola. Precisazioni e rettifiche, «Critica marxista», XI, 1973, pp. 264-265.
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che aveva capito molto presto il significato teorico dell’Origine delle specie, e che aveva affrontato con rigore la sfida del positivismo e il confronto fra indagine scientifica speciale e riflessione filosofica2.
In realtà, quando Labriola aveva legato filosofia hegeliana e rivoluzione nazionale, ed aveva periodizzato distinguendo i due momenti dell’hegelismo napoletano – privato e pubblico, dei giovani prima, per i
quali era stato una fede e una bandiera di libertà, e dei professori universitari poi, che se ne erano serviti come di uno strumento di critica di
un mondo superato – in realtà, quando Labriola aveva voluto presentare a Engels sul filo del ricordo le proprie origini teoriche, non aveva fatto
che ripetere quello che aveva imparato da Bertrando Spaventa, che aveva
cominciato a scriverlo molto presto nei saggi e a dirlo nelle lezioni. Sulla
fine del ’50, nell’esilio torinese, dopo il tragico ’48, dopo la fuga sua e
l’arresto di Silvio a lui tanto legato, aprendo quegli Studi sopra la filosofia
di Hegel che di rado gli storici rileggono con attenzione, Bertrando scrisse con una passione in lui insolita: «per debito di verità e di affetto mi è
d’uopo notare, che in Napoli sin dal 1843 l’idea hegeliana penetrò nelle
menti de’ giovani cultori della scienza, i quali mossi come da santo
amore si affratellavano, e con la voce e con gli scritti la predicavano. Né
i sospetti già desti della polizia, aizzati dall’ignoranza e dalla ipocrisia religiosa, né le minacce e le persecuzioni valsero ad infievolire la fede in
questi arditi difensori della indipendenza del pensiero; i numerosi studenti raccolti da tutti i punti del Regno nella grande capitale disertavano le vecchie cattedre, ed accorrevano in folla ad ascoltare la nuova parola. Era un bisogno irresistibile ed universale, che li spingeva ad un ignoto e splendido avvenire, all’unità organica de’ diversi rami della cognizione umana; gli studiosi di medicina, di scienze naturali, di diritto, di
matematiche, di letteratura partecipavano al general movimento, ed
ambivano soprattutto, come gli antichi italiani, di essere filosofi. Chi può
ridire la gioia, le speranze, l’entusiasmo di quel tempo? Chi può ridire
l’affetto, col quale si amavano i giovani professori e gli allievi, e insieme
procedevano alla ricerca della verità? Era un culto, una religione ideale,
nella quale si mostravano degni nepoti dell’infelice Nolano»3. Sono
2 Per gli articoli pubblicati da Spaventa nel 1851 cfr. I. Cubeddu, Bertrando Spaventa
pubblicista (giugno-dicembre 1851), «Giornale Critico della Filosofia Italiana», 42, 1963, pp.
46-93, che ristampa dieci articoli comparsi nel ’51 nel giornale «Il Progresso» di Torino.
La discussione sul darwinismo Spaventa aveva avviato già nel ’74 col saggio La legge del
più forte, letto il 3 settembre di quell’anno all’Accademia di Scienze morali e politiche di
Napoli, pubblicato nel vol. XIII dei «Rendiconti», e poi raccolto dal Gentile nel volume
di Scritti filosofici, con prefazione di Jaja, edito dal Morano, Napoli, 1900 (pp. 339-352),
non senza interventi e contributi “pratici” del Croce (l’ed. Gentile è ora riprodotta nelle
Opere, a cura del Cubeddu, I, pp. 523-529). Il darwinismo è tuttavia presente soprattutto nel volume postumo Esperienza e metafisica. Dottrina della cognizione, curato (non bene)
da Donato Jaja (Torino, Loescher/Trani, Vecchi, 1888).
3 B. Spaventa, Studii sopra la filosofia di Hegel. Estratto dalla «Rivista Italiana» – Nuova
Serie. Fascicoli del mese di novembre e dicembre, Torino, Tipografia G.B. Paravia, 1851,
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parole da non dimenticare: l’hegelismo era e rimase a lungo per non
pochi di quegli uomini una religione ideale, capace di riunire in un solo
culto Bruno e Hegel.
Ho trascritto questa pagina dall’esemplare degli Studii che fu di
Pasquale Villari, e che reca, a lapis, la dedica dell’autore: Al suo carissimo
Villari in segno di affetto ed a memoria di que’ giorni che con lui visse a Firenze Bertrando Spaventa4. Nell’ottobre del ’50, non molto prima, Villari
aveva scritto all’amico, già partito per Torino, esortandolo a diffondere il
verbo hegeliano. Villari ricordava la scuola di De Sanctis, e la lettura
desanctisiana di alcune pagine dell’estetica di Hegel: «Ha fatto lezione
per moltissimi anni, i suoi giovani parlavano solamente di quel tempo in
cui si spiegava Hegel. È un sistema quello che, una volta inteso, s’impadronisce di tutte le cognizioni di un uomo, di tutte le azioni, di tutta la
vita!». Soggiungeva, con una battuta famosa: «Fare intendere Hegel all’Italia, vorrebbe dire rigenerare l’Italia [...]. Se tu cominci, vedrai sorger
per via elementi di una vita che non aspettavi: io credo che, superato il
primo ostacolo, tu ti vedresti padrone di tutta la gioventù di Torino»5.
Poi, così Villari come De Sanctis si renderanno conto di altre esigenze e di altri problemi; con dolore, e a volte con sdegno di Spaventa,
si staccheranno da Hegel, pur non rinnegandolo. Già nel ’57 De Sanctis
confessava a De Meis che Hegel gli aveva “seccata l’anima”; ma fra il ’50
e il ’53 nelle galere borboniche compilava i quadri sinottici della Scienza della logica, mentre Silvio Spaventa si torturava sulla Fenomenologia,
«questo diabolico ma meraviglioso libro» – come lo definiva Bertrando.
La filosofia come consapevolezza critica del divenire storico della realtà
umana appariva a quei giovani la premessa indispensabile per una lotta di
liberazione. Impadronirsi dell’idea che la storia è storia della libertà era, per
loro, come gettare una base saldissima, di una sicurezza assoluta, alla battaglia per la libertà.Vanno riletti, di Spaventa, i Pensieri sull’insegnamento della
filosofia, usciti anonimi nei numeri 253 e 254 del «Costituzionale» di Firenp. 10. Come è noto citò largamente gli Studii nella prefazione, che è una vera autobiografia intellettuale, ai Principii di filosofia (di cui uscì a puntate solo il primo volume incompleto), Napoli, Stabilimento Tipografico Ghio, 1867, pp. xx e sgg. Gentile ripubblicò nel 1911,
presso il Laterza, col titolo Logica e metafisica, i Principii, «con l’aggiunta di parti inedite», ossia
con l’esposizione della logica hegeliana tratta da un manoscritto messo a sua disposizione
da Sebastiano Maturi. Sul «vecchio Colecchi» cfr. Principii, pp. xix.
4 Si trova nella Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze, Misc. Villari, A, 561, 1. Fu descritto e usato anche da S. Landucci, Il giovane Spaventa
fra hegelismo e socialismo, Istituto Giangiacomo Feltrinelli «Annali 1963» (VI), pp. 647-706
(le indicazioni dell’opuscolo, a p. 695).
5 Cfr. S. Spaventa, Dal 1848 al 1861. Lettere, scritti, documenti, pubblicati da B. Croce,
Bari, Laterza 19232, pp. 77-78; B. Spaventa, Scritti inediti e rari, ed. D’Orsi, pp. 500-512.
Importante sull’argomento è, ora, Una lettera di Bertrando Spaventa a Pasquale Villari,
Napoli, Bibliopolis, 1981. È ben noto il giudizio che, nella citata prefazione ai Principii,
p. xx, Spaventa darà dei «dieci mesi di sbadigli a Firenze», dove non aveva trovato un’edizione di Hegel. In realtà Hegel, e il pensiero tedesco, erano tutt’altro che ignoti a Firenze, ed è documentabile anche la presenza delle opere.

548

Filosofia e politica in Bertrando Spaventa

PAGINAT3.QXD:PAGINAT3.QXD

22.10.2010

18:23 Uhr

Seite 549

ze, il 3 e 4 maggio del ’50. «Nella storia lo spirito si manifesta e si realizza
come libertà; e tutto il lavoro della storia tende a questo risultato. I diversi
popoli, che si sono succeduti nel mondo, non hanno rappresentato che i
diversi gradi o principii dello svolgimento dello spirito libero: i popoli e i
loro imperi sono caduti, ma l’opera che egli aveva eseguito in essi e per essi
è rimasta; e forma ormai una tradizione immortale, per la quale tutte le
nazioni non sono che una sola persona, che ha una vita sua propria e la
coscienza del suo sviluppo, e che non è altro che l’Umanità» – e un’umanità la cui sostanza è la libertà6.
Di lì a poco, nei numeri di novembre e dicembre della torinese
«Rivista italiana», Spaventa, di Hegel, metteva in evidenza il metodo, la
dialettica come processo che continuamente rinnova le forme in un
moto razionale: «la vita e la realtà [...] non consiste nell’immobilità dell’esistenza, ma in un progresso dialettico; e per questa cagione il metodo s’identifica col movimento dell’essere». E ancora: «La scienza e il
metodo s’identificano con la realtà ossia con la verità, che è lo spontaneo e necessario movimento dell’essere». D’altra parte, ed è un punto
capitale della riflessione spaventiana, mentre la filosofia come sistema
scientifico a sé sembra concludersi in Hegel, proprio allora si attua in
concreto come motore del divenire storico, come la grande rivoluzione
liberatrice dei popoli. Se la filosofia come riflessione sul proprio tempo
finisce, lo spirito vive nel moto del reale, operandovi dentro. L’uccello di
Minerva che spicca il volo al tramonto, la civetta, lascia il posto al lavoro sotterraneo della talpa, che vuole uscire alla luce e trasformare il
mondo. La filosofia, infatti, nel comprendere il proprio tempo, lo modifica e lo rende dominabile. Non lo nomina, ma è al Passerini, e alla sua
prefazione alla versione della Filosofia della storia uscita a Capolago nel
’40, che Spaventa risponde. Passerini aveva ripetuto una affermazione del
von Cieszkowski, e aveva rimproverato Hegel di «non tenere alcun
conto dell’avvenire», e di non avere capito che la storia non è solo del
passato ma anche del futuro. «Hegel – aveva scritto Passerini – dopo
avere ammesso e provato il progresso, vedeva poi il compimento di tutto
nella sua filosofia e nella monarchia prussiana», decretando così la morte
della filosofia7. Risponde Spaventa, ed è risposta fondamentale per capire la sua “riforma” dello hegelismo, fino a quello che è stato chiamato il
suo “attualismo”: «Una tal morte apparente della filosofia alemanna è il
cominciamento della sua esistenza nel mondo reale che essa penetra,
informa e rinnova. Opera lunga e laboriosa; ma già si mostrano i primi
segni di questa organizzazione in ogni forma della vita umana. Lo spiri-

6 I Pensieri furono ripubblicati dal Gentile nel «Giornale Critico della Filosofia Italiana», VI, 1925, pp. 92- 99 (Opere, ed. Cubeddu, III, pp. 831-846) e poi accolti dall’Oldrini nel vol. Il primo hegelismo italiano, pp. 297- 308.
7 Hegel, Filosofia della storia, trad. G.B. Passerini, Capolago, Tipografia e Libreria
Elvetica, 1840, pp. xxvii e xxxi della introduzione del Passerini.
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to alemanno è disceso nel campo dell’attività pratica, nella lotta degli elementi politici e sociali. Oltre a ciò cessa di apparire, come molti han creduto che fosse, una manifestazione puramente nazionale, e s’incontra col
movimento storico della società francese e della grande isola del mare
settentrionale. Così si apparecchia la reale manifestazione dello spirito
universale nella uguaglianza delle nazioni»8. Come si vede, tre sono i
punti di forza di questo hegelismo napoletano fra gli anni Quaranta e il
principio degli anni Cinquanta: 1. il suo essere, per usare la pregnante
espressione spaventiana, «una religione ideale» – la religione della libertà;
2. il suo far centro in una filosofia della storia dove la storia è storia della
liberazione umana dialetticamente ritmata; 3. la sua scoperta che la storia è anche del futuro, per cui si propone un nesso indissolubile fra filosofia e rivoluzione, essendo la conquista della consapevolezza saldata
all’emergere progressivo di una razionalità immanente che viene dialetticamente realizzandosi attraverso la libera decisione degli uomini.
Non a caso i testi prediletti di questo hegelismo restano, oltre la
Fenomenologia dello spirito, la Filosofia della storia e la Filosofia del diritto,
pubblicata nel ’48 a Napoli da Antonio Turchiarulo, che vi mandò
innanzi alcune pagine di prefazione, in data 10 aprile. «Non v’ha vera
conquista – scriveva il Turchiarulo – o forzata schiavitù, che quando un
popolo si lascia conquistare, o da se stesso si sobbarca al giogo: non v’ha
forza umana, che valga ad arrestare un popolo nel corso immutabile della
sua civiltà: non valgono compatte schiere d’armi e d’armati: non la falsa
politica, che lungi dal secondare i bisogni e le esigenze dei tempi cerca
per vie misteriose ed immorali di soffocarli». «Il diritto – soggiungeva –
è l’esterna esistenza del principio della libertà»9.
Se la versione napoletana della Filosofia del diritto usciva nel ’48 calda
dell’entusiasmo per la «manifestazione d’un esuberante italiano sentimento» che aveva costretto a cedere un governo tirannico «quasi confuso e sbalordito», la traduzione del Passerini della Filosofia della storia aveva
insistito fino dal 1840, non solo sul tema del progresso, ma sul rapporto
Hegel-Vico, come poi avrebbe fatto, sia pur brevemente, anche il Tur-

Studii, p. 8.
Hegel, Filosofia del diritto. Tradotta dall’originale tedesco da Antonio Turchiarulo,
Napoli, Stamperia e cartiere del Fibreno, 1848, pp. 5 e 11. La prefazione del traduttore
reca la data del 10 aprile ’48. Per la traduzione il Turchiarulo dichiara di essersi fatto aiutare («non paghi e non sicuri di noi stessi ci siamo avvaluti dei buoni uffici d’un nostro
amico bavarese Oscar von Sommer»). Quanto poi alle sue conoscenze filosofiche, è
molto singolare la mescolanza con cui chiude la sua prefazione: «Non sempre tutto
quanto è principio, si converte in sentimento, tutto quanto è nell’intelligenza passa nel
cuore: ma è facile cosa, che colla dottrina di Spinosa, di Stirner, di Rosmini, può andar
congiunta la moralità d’un Leibniz, d’un Pascal e d’un Gioberti». Quanto a Spaventa, egli
ignora la versione del Turchiarulo. Scrive negli Studii, p. 9: «Quanto ad Hegel, io non
conosco che una versione italiana della prima edizione della Filosofia della storia», appunto quella del Passerini.
8
9
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chiarulo. Hegel significava ragione e progresso, libertà e rivoluzione; nel
momento in cui il suo nome si univa a quello di Vico significava richiamo a una tradizione nazionale, all’attualità della filosofia italiana.
Comunque, quello che importa è tenere ferma l’immagine napoletana
di uno Hegel filosofo della storia come progresso, rivoluzione e liberazione: Hegel che aveva salutato la grande Rivoluzione come «una splendida
aurora». «Dominò in quel tempo una nobile commozione, il mondo fu
percorso e agitato da un entusiasmo dello spirito, come se allora fosse finalmente avvenuta la vera conciliazione del divino col mondo».
Fedele o meno, questa è l’immagine di Hegel che Spaventa intendeva tradurre in italiano – l’espressione è sua – quando nell’autunno del
’50 scriveva a Villari esponendogli il suo programma di lavoro torinese:
«Hegel è l’Aristotele della civiltà nuova [...]. E se ti dicessi che Proudhon
è hegeliano, sebbene non lo sappia forse egli stesso, e sia tale come può
essere un francese? Ma Hegel non si può tradurre come Aristotele, bisogna comprenderlo, renderlo intelligibile senza superficialità, renderlo
popolare, non volgare»10. A tal fine miravano gli studi del ’50, che, del resto,
non facevano che riprendere il programma politico che, nel marzo del
’48, aveva proposto a Napoli il “Nazionale” di Silvio Spaventa. Si è
discusso circa la paternità di certi testi, se di Silvio o di Bertrando. Erano
idee comuni a entrambi, e comune anche il linguaggio. Si legge, nel
numero del 5 marzo: «Il fine della nostra rivoluzione, com’è d’ogni rivoluzione in generale, era appunto quello di possibilitare l’esplicamento di
questa nuova vita che noi sentivamo in atto nella coscienza universale
della società». Rivoluzione come violenza, «com’era violento il dispotismo che bisognava distruggere»; ma soprattutto rivoluzione come
trionfo della ragione. «L’idea – si legge nel n. 41 del 22 aprile – è la razionalità della rivoluzione: per essa la rivoluzione è e vive, ha potere e
dignità, abbatte ogni ostacolo, s’impone a tutte le menti, trascina tutti i
cuori, rovescia l’esistente, si pone in luogo di esso [...] imperocché la
ragione sola governa il mondo ed ha un diritto infinito all’esistenza. La
ragione è scopo a se stessa, e questo scopo è la libertà»11.
Sono i temi e i concetti che, con sfumatura diversa, Bertrando Spaventa svolgerà negli articoli pubblicati fra il giugno e il dicembre del ’51
nel «Progresso», e su cui il Cubeddu ha il merito di avere richiamato l’attenzione una ventina d’anni fa. In essi si rivendica il diritto dei popoli
alla rivoluzione e la funzione dei filosofi come maestri di rivoluzione
(«l’opera dei filosofi è essenzialmente rivoluzionaria»). «Quando le condizioni politiche e sociali della vita di un popolo non corrispondono al
nuovo principio che si è sviluppato nel mondo dell’intelligenza; quando
il fatto è in contraddizione con l’idea; la rivoluzione già esiste come

10 La lettera al Villari, molto importante, del 14 ottobre 1850, è pubblicata dal D’Orsi negli Scritti inediti e rari, pp. 500-512.
11 S. Spaventa, Dal 1848 al 1861, ed. Croce, pp. 25 e sgg., 35 e sgg.
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germe nella coscienza nazionale. Ma allora ne’ popoli l’idea rivoluzionaria è un sentimento vago, oscuro, indeterminato. I filosofi trasformano
questo sentimento in un pensiero determinato; questo pensiero è come
uno specchio profondo nel quale il popolo riconosce se medesimo, i
suoi istinti nuovi, i suoi novelli bisogni; nel quale egli trova risoluta la
contraddizione tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere. Senza i filosofi la
rivoluzione sarebbe cieca, indeterminata, priva di scopo; sarebbe la furia
dell’istinto in luogo della potenza infinita della ragione; la forza violenta delle moltitudini in luogo del diritto assoluto della umanità».
Per questo in ogni tempo, sotto ogni regime, l’avversione alla filosofia, la lotta contro la filosofia, è sinonimo di lotta contro la libertà, di
tirannide dei singoli o delle moltitudini. La conclusione di Spaventa è
precisa: «La rivoluzione dell’89 distrusse gli ordini, le classi, le corporazioni, e proclamò il principio dell’uguaglianza. La nuova rivoluzione
distruggerà tutte le ineguaglianze sociali; non vi sarà più né nobile, né
plebeo, né borghese, né proletario; ma vi sarà l’uomo»12.
Quando scriveva queste pagine Spaventa era acceso, oltre che dalla
lettura della Filosofia della storia di Hegel, dalla lettura di Proudhon; ma
era anche preso dalla traduzione, mai compiuta, del libro di Lorenz von
Stein Socialismo e comunismo della Francia contemporanea, la cui seconda
edizione, del ’48, è tra i libri di Spaventa conservati a Bergamo. Prima
che m’avvenisse di segnalarlo, nel lontano 1959, nessuno si era mai
accorto dell’impegno dello Spaventa, che pure risulta da non pochi
documenti e annunzi anche a stampa. Poi, forse, se ne è esagerato il peso.
Non potrà tuttavia sopravalutarsi il significato del programma di lavoro
contenuto nell’annuncio della traduzione, annuncio che Spaventa pubblicò nel settembre del ’50, sia sul fiorentino «Il Nazionale» che sulla
torinese «Rivista italiana»: una pagina conclusa dall’osservazione che se
in Italia non si agitava ancora la questione sociale non per questo era
meno necessario «rendersi ragione della storia de’ problemi vitali, alla cui
soluzione intendono le altre nazioni», perché «nessun moto profondo
d’un popolo appartiene a lui solo». Comprendendo la storia altrui, «noi
non saremo come scissi dalla vita universale, né, conservando il nostro
essere di nazione, andremo come perduti nella folla de’ popoli». Era la
tematica della “circolazione” che veniva profilandosi nelle riflessioni sulle
nazionalità, sulla società civile e lo Stato. «Alla presente traduzione –
avvertiva Spaventa – aggiungeremo un Discorso, nel quale verrà meglio
spiegata l’opportunità di questa pubblicazione e la necessità per gl’Italiani di rivolgere la mente agli studi politici e sociali, e di non star contenti a vaghe e leggiere osservazioni, a teoriche parziali ed incompiute, ma
di elevarsi alla idea vera della società e della sua vita, mediante una comprensione vasta e filosofica. Il che ci porgerà il destro di ventilare un pro12 I testi spaventiani sono dati secondo l’ed. del Cubeddu, Bertrando Spaventa pubblicista, pp. 67-93.
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blema di gravissima importanza, quale è quello del Concetto della filosofia
italiana nella sua relazione con la nuova scienza della società»13.
Come è noto la traduzione del von Stein non uscì, e con ogni probabilità non fu mai compiuta. Andò invece facendosi sempre più intensa in Spaventa la riflessione sulla filosofia italiana in rapporto con la filosofia europea, sulla “rivoluzione” italiana, e sulle sue vie, su ciò che in Italia era veramente reale – e quindi razionale – e ciò che era moribondo,
o morto, e doveva essere sepolto. Lo spostarsi dell’accento sull’ultimo
grande pensiero italiano – quello del Rinascimento – e sul suo rapporto con la filosofia tedesca – la filosofia del tempo – e poi il confronto
serrato con la sedicente filosofia italiana contemporanea: con Rosmini, e
soprattutto con Gioberti («Rosmini era per me un abate; Gioberti peggio, un frate»): questo significava lavorare alla rivoluzione italiana, comprendendo i motivi di un’antica sconfitta, e mettendo a fuoco le ragioni dell’azione politica presente. Così alla filosofia di una rivoluzione fallita – il ’48 – si sostituiva la filosofia di una rivoluzione che deve vincere, anche a costo di sacrificare il giacobinismo di partenza. Sono anni, fra
il ’53 e il ’57, in cui il discorso si fa più serrato, più preciso – in cui il
“farraginoso” Gioberti, che non gli piace affatto; che, anzi, gli dispiace
sempre di più per i suoi equivoci e l’ignoranza totale della storia della
filosofia, diventa, per necessità, un interlocutore quotidiano in un nuovo
confronto con Hegel. Nel ’50, in un testo assai bello, aveva tessuto l’elogio delle “prefazioni” di Hegel, più accurate delle lezioni, più alte, più
originali. «In esse – diceva – si ritrova non solo la originalità e la profondità dell’ingegno filosofico di Hegel, ma il carattere personale del filosofo; certe maniere di dire, certe immagini e comparazioni, le quali ti
danno il suo perfetto ritratto come uomo e come scrittore»14. Ebbene,
nel ’55 confessava a Silvio, non di rileggere, ma di leggere e studiare
veramente, per la prima volta, non più solo le prefazioni, ma la Fenomenologia e la Logica, «un’opera tremenda, [...] difficile, difficilissima». Eppure bisognava capire: e far capire a una nazione intera; e capire significava
aprire la strada e spazzar via quello che – nelle istituzioni come nella filo-

13 Segnalai la progettata traduzione del von Stein nel «Giornale Critico della Filosofia Italiana», 38, 1959, p. 574. Stranamente, pur non mancandone cenni nella corrispondenza, fino allora l’episodio, certo non irrilevante, era sfuggito. Dopo, una notevole
documentazione fu pubblicata dal Landucci nel già citato saggio Il giovane Spaventa fra
hegelismo e socialismo, e dal D’Orsi negli Scritti inediti e rari, pp. 21-29. Un cenno si trova
anche nella lettera al Villari pubblicata nell’81 da Maria Rascaglia: «Pubblicherò Stein, e
ti mando dei manifesti, raccomandandoti caldamente di rimandarmeli pieni e zeppi di
firme, di fare il diavolo a Firenze e nelle provincie e dovunque per riuscire, parlandone
con tutti, amici e nemici». In un annuncio pubblicitario, mi sono poi imbattuto in una
ulteriore precisazione che non mi sembra pubblicata da altri: «L’Opera sarà compresa in
un volume in-8° di circa 300 pagine. La carta e il formato saranno simili al relativo manifesto. Ogni mese si pubblicherà un quaderno di otto fogli di stampa, cioè di 128 pagine, con covertura stampata, al prezzo di Ln. 2».
14 Studii, p. 13.
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sofia – sembrava reale, ma soffocava perché era morto. «Solo questa
coscienza del proprio essere è la fonte viva, onde scaturisce ogni moto
nazionale; essa sola è la base stabile in cui si fondano i nuovi istituti civili». Sono parole della prolusione modenese del ’59: «Il detto socratico:
conosci te stesso, che generò tanto rivolgimento negli ordini ideali della
scienza, vale non solo nella formazione morale degli individui, ma specialmente in quella delle nazioni. Un popolo che ha confuso o smarrito
la coscienza di se medesimo, è in peggiore stato dello schiavo di cui parla
Omero; egli ha perduto non solo la metà dello spirito, ma tutto lo spirito; egli è un corpo senz’anima»15.
Si è detto spesso che dei due fratelli Silvio era l’azione e Bertrando la
meditazione, il filosofo non adatto ad agire. In realtà sempre egli intese la
filosofia in funzione operativa, come indispensabile premessa dell’opera,
come azione essa stessa. «La nostra azione – scriverà a Silvio nel ’60 – è lo
studio». E così fu non solo in lui, ma in quanti, nell’Ottocento, si impegnarono nel rinnovamento nazionale. In questa prospettiva vanno visti, se
non vogliamo falsarne la fisonomia: non professori in cattedra, né pensatori solitari: uomini che combattono, e non solo metaforicamente, sulla
trincea più avanzata, sfidando – se necessario – la galera e la morte, affrontando gli esilî e la fame – e, di nuovo, non metaforicamente.
Ed è giustizia che va resa anche a opere di una retorica oggi spesso
insopportabile. Anche Il primato va letto per quello che volle essere, e che
riuscì ad essere, e Gioberti e la sua opera vanno intesi per quello che
furono: azioni in una lotta politica dura. Spaventa che, a suo modo, fu
sempre un filosofo combattente, e non nascose mai le sue valutazioni di
fondo, comprese bene la necessità di disarticolare Gioberti, giuntura per
giuntura, per eliminarlo ma riassorbendone le tematiche efficaci. Egli
stesso, nello sviluppo del suo pensiero, va visto nella sua immanente politicità, nella sua azione sempre connessa a una situazione, ove la coerenza consiste nel saper distinguere ciò che è razionale, e che quindi deve
essere reale. Se la filosofia vuole essere davvero la concettualizzazione di
un tempo, il suo compito è difficile e rischioso perché, come diceva Spaventa negli articoli del ’50, è sempre rivoluzione. Perché nel corso della
storia le istituzioni – e le concezioni – perdono via via la loro realtà e
validità, anche se continuano ad esistere; e quando ciò che è vecchio –
come diceva Engels – non è abbastanza intelligente da andarsene senza
opporre resistenza alla morte, allora la violenza diventa necessaria.
Nel ’50, quando scriveva anch’egli cose del genere, Spaventa non era
certo un giovinetto impetuoso. Le sue erano le posizioni di un pensato-

15 Per le citazioni della prolusione modenese mi servo della edizione del Vacca, in B.
Spaventa, Unificazione nazionale ed egemonia culturale, pp. 194-205. Così pure per i rinvii
alle lettere di Bertrando a Silvio, cfr. G.Vacca, Trenta lettere inedite di Bertrando Spaventa al
fratello Silvio (1850-1861), «Atti dell’Accademia di Scienze morali e politiche della
Società nazionale di scienze, lettere e arti di Napoli», 78, 1967, pp. 327-395.
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re maturato attraverso esperienze drammatiche. La dura logica delle cose
lo indurrà in seguito a rimettere in discussione, non i fini ultimi, o i
principî primi, ma i mezzi per operare nella vicenda del proprio tempo:
a operarvi da “filosofo” nel senso pregnante che egli sempre dette a questo termine. Non a caso, del resto, nel ’67, nella prefazione a quei Principii di filosofia che Gentile ripubblicò col titolo di Logica e metafisica, Spaventa citava gli Studii del ’50, soggiungendo eloquentemente: «Vedevo
tutto buio in Italia, soprattutto dopo l’esodo del 1849. Questo sentimento era un po’ convinzione anteriore, un po’ impressione momentanea, nata da tristissimi casi. Pure, fin d’allora io mirava, in mezzo alle
tenebre, lontano lontano, due luci, e n’era tutto innamorato, e avea il
lieto presentimento che fossero un medesimo sole, e sembravano due,
perché erano lo stesso sole in due punti diversi dell’orizzonte. Senza
metafore: la filosofia italiana del Risorgimento, e la filosofia tedesca»16.
Sottolineare questo nesso è importante perché quei due soli erano
poi uno stesso sole: Hegel e il Rinascimento – un’egemonia filosofica
perduta, ma da riconquistare attraverso la comprensione della filosofia
contemporanea. Non era facile, nella Torino degli anni Cinquanta, insegnare Hegel («feci fiasco completo»); nel ’55 Bertrando scriverà a Silvio
che «quelli che vorrebbero far conoscere quella filosofia agli Italiani,
sono perseguitati, sì perseguitati. Non dico già che sono messi in prigione, torturati e bruciati vivi, ma ci è prevenzione e persecuzione».
Combattere alle radici la reazione culturale significava combattere la reazione politica. Difendere Bruno e la Riforma, o Hegel, significava lottare per la libertà. La polemica contro i Gesuiti della «Civiltà Cattolica»
avviata nel «Cimento» di Torino il 15 settembre del ’54 e poi continuata, oltre che sul «Cimento», con I Sabbati dei Gesuiti, i 29 articoli usciti
anonimi su «Il Piemonte» fra il 16 gennaio 1855 e il 28 marzo 1856,
mostrava bene come una lotta per il rinnovamento della cultura coincidesse con la battaglia politica per liberare l’Italia dalla pretesa della Chiesa

16 Principii, p. xix. È abbastanza sintomatico che Spaventa nel ’67, insista nel riportare i giudizi più “brutali” (il termine è suo) che in passato aveva recato su «tutta la presente filosofia italiana». Così, a proposito di Mamiani, Rosmini e Gioberti trascrive quanto aveva affermato nel ’52, in alcuni Frammenti di studi sulla filosofia italiana del secolo XVI,
apparsi sul «Monitore Bibliografico» di Torino (nn. 32-33, pp. 48-54): «Tutte e tre queste maniere di filosofare negano l’idea dello spirito come cosa medesima colla libertà,
anzi la libertà stessa; negano la natura assoluta del pensiero, la cui essenza e dialettica è la
essenza e dialettica stessa dell’essere; negano la medesimezza della natura divina e della
natura umana e perciò rigettano il principio del mondo moderno; negano la scienza. La
prima [Mamiani] ha il pregio di essere almeno una dottrina del senso comune, una specie di catechismo. La seconda [Rosmini] è un puro nullismo: vuoto tempio, da cui il Dio
vivente è fuggito, e non vi sono che ossa di sepolcri, continua astrazione della realtà; ciò
che è corpo diventa ombra, ciò che è vivente diventa morto; la nullità dell’essere si
comunica ad ogni esistenza, talché la coscienza, la storia, il mondo non sono che campi
seminati di cadaveri; un alito che estingue le sorgenti della vita, dissecca e rompe i nervi,
avvelena l’entusiasmo [...]».
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di essere essa, ed essa sola, l’anima della società civile e la suprema regolatrice dello Stato. «Chi definisce che cosa sono la verità, l’onestà, la moralità, la giustizia? La Chiesa, non altri che la Chiesa [...]. Se lo Stato in quelle azioni che hanno un lato morale e spirituale, non ascolta i dettami della
Chiesa, ma vuole determinare da sé, mediante la luce, come si dice, della
ragione naturale, ciò che è giusto ed onesto, diventa di necessità iniquo,
usurpatore, sacrilego». La reazione di Spaventa è durissima; non cinque
sole – come voleva Rosmini – le piaghe della Chiesa. In una recensione a
d’Azeglio, uscita il 28 febbraio del ’55 sul «Cimento», scriveva: «La Curia
di Roma è tutta una piaga, moralmente e materialmente»17.
Con questa discussione contro le pretese egemoniche della Chiesa in
campo “spirituale” – e quindi con la riflessione sulla funzione stessa dello
Stato – fa corpo in lui l’approfondimento sistematico del pensiero italiano del Rinascimento e della Riforma o, meglio, della sua sconfitta nella
Controriforma. La posizione di Spaventa in quegli anni è tesa in un travaglio continuo – e la illumina la corrispondenza col fratello. Alla scoperta dei Bruno e dei Campanella fa riscontro il disprezzo per i filosofi
contemporanei, a cominciare da Gioberti: «Non mi è mai piaciuto (scrive nell’ottobre del ’57), ma ora mi sembra un fanfarone. Niente, niente,
niente di filosofico. Nessuna veduta grande; nessun criterio storico; nessuna caratteristica profonda dei sistemi; nessuna intelligenza del suo
tempo e dello spirito umano. Una chiacchiera perpetua, un dommatismo perpetuo, una fantasticheria perpetua. Povero paese nostro!»18. Per
questo, appunto, la causa italiana è stata sconfitta, perché senza filosofia
non c’è rinnovamento, non c’è rivoluzione. Spaventa è sempre fermo
alla pagina del ’50. «Il pensiero è l’anima dell’universo, è la parte più intima della vita delle nazioni. Quando esso discende al grado della materia,
la storia di un popolo non ha più un vero valore, e i fatti che la compongono non sono la esecuzione del disegno eterno della ragione ma
semplici casi, senza scopo e senza risultato. Fu tempo che il pensiero italiano era un momento essenziale della vita universale del mondo civile;
la nostra storia cessò di essere una manifestazione di essa, quando la
scienza, l’arte, la religione ed altre forme dell’attività dello spirito, diven17 Per la polemica antigesuitica cfr. B. Spaventa, La politica dei Gesuiti nel secolo XVI
e nel XIX. Polemica con la «Civiltà Cattolica» (1854-55), a cura di G. Gentile, MilanoRoma-Napoli, Albrighi, Segati e C., 1911. I Sabbati dei Gesuiti sono stati raccolti dal
D’Orsi (Scritti inediti e rari, pp. 204-489) dal «Piemonte», periodico torinese (16 gennaio
1855-28 marzo 1856). La recensione al d’Azeglio (Il Governo di Piemonte e la Corte di
Roma), da cui è tratta la frase citata, è ristampata nel volume del Gentile indicato sopra,
pp. 283-285. A proposito della difesa del valore dello Stato, e della sua funzione, in polemica durissima con le pretese egemoniche della Chiesa, sono da vedere le pagine di Salvatore Onufrio (anche su Silvio Spaventa), nel vol. Lo “Stato etico” e gli hegeliani di Napoli, Celebes Editore, 1972.
18 S. Spaventa, Dal 1848 al 1861, ed. Croce, p. 249. Riprende e ristampa il carteggio fra i due fratelli, in questo periodo, organizzando efficacemente i testi, il Vacca, Unificazione nazionale ed egemonia culturale, pp. 179-192.
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tarono un interesse individuale, un semplice mezzo de’ fini particolari, e
dell’arbitrio degli uomini. I filosofi propugnarono allora la indipendenza del nostro pensiero; le catene e i supplizi che essi sostennero, furono
il segno e il principio della nostra rovina. Noi fummo come separati dalla
vita degli altri popoli, e parve che lo spirito umano avesse abbandonato
l’antica sua Patria». E se questo tema dell’egemonia del pensiero italiano
fino a Galileo non fu peculiare dello Spaventa – si pensi solo al Rinnovamento del Mamiani del ’34, e alle osservazioni di Giuseppe Ferrari del
’35 – di Spaventa è caratteristica la convinzione di una grande filosofia
tedesca, da Kant a Hegel, erede del Rinascimento italiano: «il pensiero
filosofico italiano non fu spento sui roghi dei nostri filosofi, ma mutò
stanza, e si continuò in più libera terra e in menti più libere»19. Egli non
ha dubbi: i discepoli di Bruno,Vanini, Campanella e Vico, sono stati Spinoza, Fichte, Schelling e Hegel. Per questo, cercare il nostro pensiero
«nella sua nuova patria non è una servile imitazione della nazionalità alemanna, ma la riconquista di ciò che era nostro, ed ora sotto altra forma
è divenuto una proprietà dello spirito universale, e la condizione essenziale della civiltà nostra e di tutti i popoli». Nel decennio ’50-’60 a questo egli attende, perché premessa del «rinnovamento civile d’Italia» è la
presa di coscienza del rapporto dialettico fra Rinascimento italiano e
pensiero tedesco da Kant a Hegel. Strumento teorico di questa riappropriazione ideale è la filosofia hegeliana, anzi la Logica e quello straordinario “romanzo” storico-filosofico che è la Fenomenologia. Solo questo
lavoro di critica filosofica può mettere a fuoco, con le ragioni profonde
della sconfitta italiana, i diritti del suo riscatto. Le polemiche antigesuitiche, non meno che le critiche ai vari Rosmini, Tommaseo, Gioberti,
contribuiscono a indicare nella Controriforma il momento della sconfitta nazionale, laddove la Riforma, da cui sarebbero scaturiti i temi della
grande filosofia tedesca, raccoglieva fuori d’Italia l’eredità autentica del
Rinascimento italiano. È la Riforma, infatti, che pregia «il valore infinito dell’uomo e di tutto ciò che è umano in tutte le relazioni della vita»;
sono i riformatori che scoprono che la libertà è la più intima essenza
dell’uomo; è la Riforma che affermando «il principio della libertà d’esame, e propugnando la libertà religiosa» ha favorito «lo sviluppo della
libertà politica». È, infine, la Riforma a sostenere, a proposito dei beni
mondani, che «il fine dell’azione più morale non consiste nell’esser
povero, ma nel vivere del proprio lavoro e nel godere di ciò che il lavoro produce». Sono, questi, tutti luoghi del saggio Del principio della riforma religiosa, politica e filosofica nel secolo XVI, pubblicato in tre puntate sul
«Cimento» fra il gennaio e l’ottobre del ’55, rimasto incompiuto, ma, per
dichiarazione dello stesso Spaventa, ripreso nelle Prolusioni di Bologna,
del ’60, e di Napoli, del ’62, e da considerarsi quasi introduzione gene-

19

Studii, pp. 4-5.
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rale a tutta la sua filosofia, come lascia capire anche la sua ristampa del
’67 nei Saggi di critica filosofica politica e religiosa20.
Lineare, dunque, il lavoro teorico di Spaventa negli anni Cinquanta:
legittimare il riscatto politico riappropriandosi, nella punta più avanzata
del pensiero contemporaneo, l’eredità vitale del momento più alto del
pensiero nazionale: in altre parole, alla luce della Fenomenotogia e della Logica di Hegel, ritrovare il significato del Rinascimento, rinnovarne la dinamica e vincere la battaglia per la libertà dello spirito che proprio l’Italia
aveva per prima teorizzato fra Machiavelli e Bruno, ma che poi aveva perduto sul piano delle istituzioni nella sua sconfitta politica. In questa prospettiva, appunto, di lotta per l’autonomia dello Stato di fronte alla pretesa della Chiesa di fondare l’intero mondo dei valori, va collocata la forte
accentuazione della funzione dello Stato. Per questo, discutendo di Rousseau e Hegel, e della “volontà generale”, scrive nel ’55: «quando si dice
volontà universale non bisogna intendere sotto questo nome la somma delle
volontà individuali o la volontà della maggioranza; la vera volontà universale è la volontà razionale e la sovranità non consiste nel numero, ma nella
ragione. Là dove una maggioranza impone la sua legge alla minoranza, non
vi ha libertà. La libertà è il pensiero (l’idea, la ragione); e chi spregiando il
pensiero, parla di libertà, non sa quello che dice». A Hegel – insiste Spaventa – si rimprovera di concedere troppo allo Stato e poco all’individuo.
«L’equivoco – osserva – dipende in gran parte dal confondere facilmente
l’idea dello Stato con quella del governo»21.
Fra ’56 e ’58 Spaventa è ancora tutto teso a interpretare la «maledetta
natura» della coscienza come mediazione, «insieme coscienza e autocoscienza», «quasi intuito e riflessione», e «la verità come una regola» che
«non preesiste a ciò che si vuole misurare, ma nasce da questo, è risultato (causa sui)». Distingue sempre meglio fra le “forme” che «appartengono alla coscienza individuale» e «la totalità delle forme» che «appartiene
ad un’altra coscienza, alla coscienza storica, alla coscienza universale».
Scopre così il senso della «mediazione mediante la storia della filosofia e
mediante la storia in generale», e capisce che «la Fenomenologia è anche
una filosofia della storia [...] nella sua massima idealità», in cui «entrano
tutte le forme, gradi e momenti dello spirito»22.

20 Il volume edito a Napoli dal Ghio nel ’67 fu ristampato nel 1928 a Venezia, da
“La Nuova Italia” Editrice, col titolo Rinascimento Riforma Controriforma e altri saggi critici. La ristampa, preceduta da poche righe di «Prefazione degli Editori», è fedele, e, come
la raccolta del 1867, almeno per i confronti che ho fatto sugli “estratti” originali esistenti nel Fondo Villari a Firenze, riproduce senza interventi le prime stampe. I luoghi citati
si trovano, nella ristampa del 1928, a pp. 241-302.
21 I luoghi citati sono tratti dallo scritto Sopra alcuni giudizi di Niccolò Tommaseo, uscito sul «Cimento» del 15 novembre del ’55 (VI, pp. 730-741), e ristampato da Gentile nel
Da Socrate a Hegel, Bari, Laterza, 1905, pp. 195-212 (Opere, ed. Cubeddu, vol. II, pp. 191206). Cfr. Ie osservazioni di S. Onufrio, op. cit., pp. 78-79.
22 Dalla lettera a Silvio (Torino, 8 febbraio 1858), tutta da tenere presente (S. Spa-
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Proprio in questo ripensamento di Hegel, nello sforzo di raggiungere una storia fenomenologica della filosofia italiana, Spaventa crede di
avere finalmente, entro il processo dello spirito contemporaneo, un posto
anche per i Galluppi, Rosmini e Gioberti. «Tu riderai – scrive a Silvio –
ma pure te lo debbo dire: la mia scoperta consiste nell’aver trovato che
la certezza sensibile hegeliana è né più né meno che la percezione intellettiva di Rosmini». In altri termini, anche se in forme «spezzate, impedite e dommatiche», Gioberti in qualche modo è riuscito a esprimere lo
spirito del tempo. Ed è questa la vera conquista spaventiana fra il ’57 e il
’58, fra la “parentesi” e la “svolta”. Scrive a Silvio l’8 marzo del ’58 di
avere steso contro Gioberti «circa un venti fogli di stampa in 8° grande [in
sostanza quasi tutto il libro che pubblicherà nel ’63]»; e continua: «quella tal parentesi, di cui ti parlava nelle mie ultime lettere, l’ho già finita
[...]; era qualche cosa sul problema della cognizione, e in generale dello
spirito [...]. Come è possibile lo spirito? [...] Questo è il problema nuovo
della filosofia: il problema della filosofia tedesca»23. Sinora, e la parola va
sottolineata, la migliore soluzione gli sembra quella hegeliana, anche se
già ora in certi punti resta in dubbio. In realtà la rimessa in discussione
dei fondamenti del sapere, e del nesso fra filosofia e storia, l’ha costretto,
per un verso a ripensare Gioberti (soprattutto l’ultimo Gioberti), e per
un altro a rivedere ancora Hegel. Non a caso, nel momento in cui si
decidono le sorti della “rivoluzione” d’Italia, la teoria della “circolazione” sembra conquistare una nuova dimensione nel presente attraverso il
cauto salvataggio di qualche aspetto del giobertismo, che è il filo molto
“politico” che lega le tre prolusioni con cui Spaventa avviò la sua attività di pubblico professore: il 25 novembre ’59 a Modena, il 10 maggio
’60 a Bologna, il 23 dicembre ’61 a Napoli. Nella prolusione modenese
a un corso – si badi – di diritto pubblico, il tema centrale è il Rinascimento come “rivoluzione”: «non era tanto una restaurazione, quanto
piuttosto una rivoluzione, non solo nelle scienze [...], ma anche nelle arti
e nella forma della vita pratica». A Bologna, di lì a poco, le conclusioni
di una lunga riflessione sono precise: «Ripigliare il sacro filo della nostra
tradizione filosofica, ravvivare la coscienza del nostro libero pensiero [...],
comprendere questa circolazione del pensiero italiano, [...] sapere [...]
che cosa noi fummo, che cosa siamo e che cosa dobbiamo essere nel
movimento della filosofia moderna, non come membri isolati e scissi
dalla vita universale dei popoli [...], ma come nazione libera ed eguale

venta, Dal 1848 al 1861, pp. 248-252), insieme con la precedente dell’11 ottobre 1857
(ibid. pp. 239-244), con la crudele condanna del Gioberti vuoto e fanfarone.
23 S. Spaventa, Dal 1848 al 1861, p. 253. A proposito della “parentesi”, cfr. il testo
pubblicato (in origine, nel 1933) da F. Alderisio, e da lui intitolato Sul problema della cognizione e in generale dello spirito (datato 17 gennaio-16 aprile 1858). Fu dall’Alderisio stesso
ristampato nel 1958 (Torino, Loescher), con lo stesso titolo.
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nella comunità delle nazioni [...]». La questione della filosofia non è né
marginale né secondaria; «la filosofia di un popolo non è una sterile e
astratta occupazione di pochi individui, ma la più perfetta espressione
della potenza del genio nazionale». Ed è l’istanza politica che in quel
momento decisivo lo porta a enfatizzare il valore della filosofia di Gioberti: «essa sola corrisponde allo spirito del tempo; essa sola riassume e
compendia in se stessa tutti i momenti più gloriosi della filosofia italiana; essa sola rimette la nostra filosofia nella vita comune della filosofia
europea, essa sola può restituire alla speculazione italiana quella libertà e
quella gloria che le compete, diventando una filosofia nazionale»24. Ma
subito invita i giovani ad affrontarla liberamente, e cioè criticamente,
considerandola, piuttosto che un sistema, un principio, uno stimolo a
superarla; finché nel ’67, in quella Prefazione ai Principii che è una vera
autobiografia, dirà con tutta chiarezza che solo sulla fine degli anni Cinquanta, attraverso le Postume, era riuscito a ritrovare un filo della tradizione che prima gli pareva «rotto da secoli, e ripigliato in altre contrade». «L’animo mio – osservava – ebbe un po’ di pace, o almeno non fu
più così scontento come negli anni passati». Ma se nella prolusione napoletana del ’61, e poi nelle lezioni, continuò a dire che il Gioberti, a modo
suo, era giunto (soprattutto negli scritti postumi) al grado stesso della
filosofia tedesca con Hegel, sottolineò sempre tuttavia una profonda differenza. Bruno, infatti, e Vico erano stati dei precursori originalissimi. Galluppi, Rosmini e Gioberti, invece, non avevano fatto altro che seguire,
senza novità, «una via già tenuta, per non dire aperta e spianata da altri,
[...] imitatori e ripetitori, anche quando dicono di fare il contrario». Soggiungeva Spaventa, già in quel suo primo corso napoletano, e ribadiva
con forza nel maggio del ’67: «So bene che questo discorso non piace»,
ma come nella vita politica così in filosofia – e sul nesso insiste sempre
– gli Italiani sono arrivati tardi, e le loro pretese filosofie originali sono
«bolle di sapone». Mentre «il processo del pensiero tedesco è naturale,
libero, consapevole di sé, in una parola, critico; quello del pensiero italiano è spezzato, impedito, e dommatico». Per questo – soggiunge Spaventa,
pensando a tutti i dibattiti del pensiero italiano alla metà del secolo, e al
travaglio politico della Germania – ora che «l’Alemagna è entrata in un
nuovo periodo critico, più ampio e vigoroso del precedente, e al quale
succederà una nuova costruzione del reale», è necessario che gl’Italiani
si guardino attorno, e vedano che cosa hanno fatto e stanno facendo gli
24 La prolusione modenese fu pubblicata per la prima volta da Augusto Guzzo nel
«Giornale Critico della Filosofia Italiana», 5, 1924, pp. 280-296, e poi di nuovo dal D’Orsi nella «Rivista Abruzzese» 18,1965, pp. 97-114. Fu inclusa dal Vacca nella sua raccolta,
più volte citata, di scritti spaventiani, edita dal Laterza nel 1969 (il luogo riportato è a p.
197, ove continua: «era insomma una rivoluzione compiuta di tutta la intuizione spirituale dell’universo»). La prolusione bolognese uscita a Modena nel 1860 (Regia Tipografia Governativa) fu ripubblicata dal Gentile negli Scritti filosofici, pp. 115-152 (Opere,
ed. Cubeddu, vol. I, pp. 293-332), e di questa edizione qui si fa uso.
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altri. «Solo così noi faremo nel mondo del pensiero, come abbiam quasi
fatto nel mondo politico, un’Italia che duri: non un’Italia immaginaria,
pelasgica, pitagorica, scolastica, e che so io, ma un’Italia storica: un’Italia, che abbia il suo degno posto nella vita comune delle moderne
nazioni» 25.
Nel ’62 Spaventa pubblica, con la prolusione del ’61 Della nazionalità della filosofia, l’Introduzione alle lezioni di storia della filosofia, che contiene il testo citato; nel ’63 esce il primo e unico volume de La filosofia
di Gioberti, compiuto da tempo – e Spaventa tiene a sottolinearlo. Come
tiene a sottolineare la vacuità delle formule, rimproverando a Gioberti e
ai giobertiani «di usar troppo certe frasi generali, di stenderle e gonfiarle così da trasformarle in veri globi aerei, e a cavallo su queste formule
volare sublimi rompicolli per lo spazio infinito ma sempre più vuoto. Da
tanta altezza non si vede né quel che è, né quel che fu; né la terra né gli
abissi; si viaggia in filosofia, come viaggiavano una volta gli eroi di Monsignor Turpino»26. Che il Gioberti sia, come voleva Gentile, il capolavoro
di Spaventa, non credo. È certo una esasperata ed esasperante disarticolazione di Gioberti, per vedere cosa ne resti in confronto a Spinoza e in
confronto a Hegel. A Hegel doveva essere dedicato un secondo volume,
che non fu mai scritto, anche se Spaventa continuò a discutere, di Hegel,
Fenomenologia, Logica e Filosofia del diritto (i Principii escono nel ’67, e gli
Studi sull’etica hegeliana nel ’69). Ma se il punto di riferimento resta uno
Hegel di continuo ripensato, l’interlocutore quotidiano non è più il
remoto Gioberti: è il positivismo metodologico e storico di Villari, è il
neokantismo, è l’herbartismo, è lo studio scientifico delle psicopatie di
Salvatore Tommasi, è il darwinismo. È il gran problema del significato e
della funzione della filosofia. Solo se si sgombrerà il campo dal fantasma
giobertiano, che la situazione storica aveva costretto Spaventa ad esorciz25 Principii, p. xxxiii. Il testo è una citazione che Spaventa fa di se stesso, dal volume
del ’62 Prolusione e introduzione alle lezioni di filosofia della Università di Napoli, 23 novembre23 dicembre 1861, Napoli, Tipografia di Federico Vitale, 1862, pp. 155-156 (il volume del
’62 fu ristampato dal Gentile col titolo La filosofia italiana nelle sue relazioni con la filosofia
europea. Nuova edizione con note e appendice di documenti, Bari Laterza, 1908). Per le
citazioni dell’opera del ’62 mi valgo dell’edizione originale, in un curioso esemplare che
reca una copertina, e un frontespizio, che promettono La / filosofia di Gioberti / per /
B.Spaventa / Seconda edizione / Prezzo L. 5,00 / Napoli / Domenico Morano LibrajoEditore / [...] / 1886. Si tratta evidentemente di copie invendute, rimesse in circolazione
sotto mentito aspetto (come del resto avvenne per La filosofia di Gioberti medesima).
26 B. Spaventa, La filosofia di Gioberti, vol. I, Napoli, Stab. Tip. di Federico Vitale,
1863, p. x. Spaventa cita sempre semplicemente come Prolusione la lezione inaugurale
napoletana senza specificare un titolo, ma sia nel “manifesto” sia nell’indice si precisa che
«la Prolusione tratta della Nazionalità della Filosofia» (pref., p. v). A proposito dei titoli,
nell’avvertenza al Gioberti, Spaventa scriveva (p. v): «Il semplice titolo o nome di un libro
è un segreto, la cui spiegazione è il libro stesso. Nella immaginazione degli autori le prefazioni hanno origine dalla impazienza del pubblico, e ciascuno si dà per obligato in
coscienza a scrivere la sua, come una rivelazione anticipata e confidenziale all’orecchio
del benevolo lettore [...]».
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zare con cautela e non senza equivoci, l’ultimo Spaventa ritroverà le sue
dimensioni di unico interlocutore valido del positivismo, quale si veniva
configurando in Italia, e spesso in uomini a lui variamente legati a cominciare da Villari. Perché è al Villari della prolusione del ’66 che Spaventa
risponde nella prefazione ai Principii del maggio del ’67, ove è già presente la discussione di Darwin. E Bertrando è d’accordo con Pasqualino sulla
tesi che «la vera natura dell’uomo è il fare umano», che «l’uomo è essenzialmente storia; e chi dice storia, dice positivismo, a-posteriorismo. L’uomo
a priori è l’uomo astratto, non reale: l’uomo senza storia». In questo il positivismo è valido, ed è «la vera espressione dell’esigenza contenuta nel vero
idealismo: l’infinita esistenza è attività delle cose e specialmente dell’uomo». Perfino «il naturalismo, quando accetta l’elezione naturale e la lotta per l’esistenza, e distingue le forme caduche dalle costanti, riconosce l’eterno». Perciò,
dice Spaventa, «in questo senso io sono positivista»27.
Nel ’69, nel “proemio” agli Studii sull’etica hegeliana (Spaventa è l’uomo delle prefazioni), nel serrato dialogo con i “positivisti” presunti superatori di Hegel, e con i “metafisici” spiritualisti alla Mamiani, si sforza di
definire meglio la sua posizione. A Littré che esaltava il divenire, il relativo e il progresso, ribatte: «voi parlate sempre di relativo, [...] di continuo progresso [...]. Ora il progresso non è mera vertigine; e l’assoluto è
lì [...], nell’atto stesso del mutare; e né anche in questo veramente, come
vana mutazione, ma nell’atto del progredire». E ancora: «essere presente è
pensare, e pensare non è semplicemente afferrar questo o quello, ma
insieme principiare e conchiudere, appunto quella unità di capo e coda,
come un punto solo, e non come un punto accanto o anche in mezzo
ad altri punti, ma un punto pieno, che è in sé tutti i punti, e perciò è atto
assoluto, o, se vi piace meglio, assoluta presenza»28. Che è poi la nota
costante di tutta la sua discussione col positivismo, con le scienze particolari e le loro filosofie – anzi “metafisiche” – presupposte e inconsapevoli. In un testo di Esperienza e metafisica Spaventa conclude: «la verità è
questo paradosso [...]. L’assoluta concretezza – il realismo – non è, come
afferma l’empirista, la informe sensazione, ma la coscienza tutta spiegata,
l’assoluta conoscenza, la totale attualità della legge»29.
Scrisse Raffaele De Cesare sul «Fanfulla della Domenica» del 4 marzo
1883 che Spaventa «da quindici anni studiava il positivismo moderno
nelle tre scuole, tedesca, inglese e francese». Studiava, e faceva lezione su

Principii, p. xiii.
Il “proemio” degli Studi sull’etica hegeliana uscì sulla «Rivista Bolognese», III, 1869,
serie II, vol. I, pp. 511-558, indirizzato anche ai positivisti per mostrare loro che nello
hegelismo le esigenze più profonde dei positivisti sono soddisfatte. I veri e propri Studi
sull’etica hegeliana, che espongono i punti fondamentali della Filosofia del diritto, comparvero negli «Atti dell’Accademia di scienze morali e politiche» di Napoli, IV, 1869 pp.
277-440. Il Gentile ripubblicò l’opera intera, col titolo Principii di etica (Napoli, Pierro
1904) ed è dall’edizione Gentile che sono tratti i luoghi citati (pp. 7 e sgg.).
29 Esperienza e metafisica, p. 197.
27
28
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neokantiani e herbartiani, oltre che su positivisti: e studiava psicologia e
antropologia con rigore immutato. Il suo problema era la filosofia come
analisi dei concetti, dei concetti chiave delle scienze particolari, che in
esse restano «problemi, la cui soluzione [...] non può essere data da esse
come particolari», ma deve cercarsi su un piano metageometrico, metamatematico, insomma metempirico, «perché l’esperienza, se si contradice, non può essa stessa risolvere le sue contradizioni»30.
Così la filosofia e la sua fondazione restavano per lui il grande problema: e in Italia facevano tutt’uno con la formazione dell’educazione
nazionale. «La filosofia – aveva detto nella prolusione del ’61 – è quella
forma reale della vita umana, nella quale si compendiano e trovano il
loro vero significato tutti i momenti anteriori dello spirito». Per un
popolo libero, una filosofia in cui possa riconoscersi «è una nuova origine, una seconda nascita». E in Italia il vero grande pericolo è la rinunzia
allo spirito libero, critico – alla filosofia che riconosce solo l’autorità
della ragione. «Io credo che noi Italiani abbiam bisogno, più che i tedeschi e gl’inglesi, di libertà interiore, morale, religiosa, scientifica, filosofica, per potere essere liberi politicamente, esteriormente, all’aria aperta.
Ne abbiam bisogno, perché abbiamo in casa, come cosa o persona nostra,
il nostro più gran nemico, il nemico dello spirito libero, l’autorità spirituale infallibile (Papa Pio, Papa Mazzini)!».
Sono parole della celebre lettera al De Meis del ’68, Paolottismo, Positivismo, Razionalismo, uscita sulla «Rivista Bolognese»31. «Rassegnati», diceva
all’amico, «anche tu farai atto di positivismo». E deplorava il vezzo italiano
di cambiare sempre dottrina secondo le mode, di esaltare o rifiutare le dottrine senza conoscerle, di sostituire alla ragione la retorica, ai fatti i discorsi, alle cose le parole, alla critica l’autorità, e di continuare così a «educare
eunuchi per tutti i serragli del vecchio e del nuovo mondo».
EUGENIO GARIN

30 R. De Cesare, Bertrando Spaventa, «Fanfulla della Domenica», Anno V, n. 9, Roma,
4 marzo 1883. Sulla sua critica della filosofia a lui contemporanea, soprattutto del positivismo, e in particolare di Spencer, cfr. il Discorso commemorativo del Fiorentino, in Onoranze funebri a Bertrando Spaventa, Napoli, Morano, 1883, pp. 56 e sgg. («espulsa come
metafisica ritorna come metempiria»). Singolarmente importante, per tutta questa questione, Esperienza e metafisica, pp. 21-29-31 e sgg., con l’analisi e il confronto fra hegelismo, herbartismo e darwinismo.
31 Paolottismo, positivismo, razionalismo, lettera al prof. A. C. De Meis, «Rivista Bolognese», II, 1868, Vol. I, pp. 429-441. Il Gentile la riprodusse nel volume degli Scritti filosofici
(pp. 291-314 Opere, ed. Cubeddu, I, pp. 477-501), utilizzando la minuta autografa (allora posseduta dal Croce), che gli permise di riportare in nota «i luoghi dell’originale pretermessi o alterati nella prima stampa, corretti talvolta secondo il desiderio espresso dall’autore al De Meis», altre volte invece «con alterazioni che lo Spaventa non avrebbe
volute». Tra le parti soppresse, una notevole serie di battute ironiche sul Fiorentino, e
l’uso che aveva fatto di una scritto di Spaventa (su Vico e Kant) senza citarlo, citandolo
invece senza necessità su questioni prive di rilievo.

Filosofia e politica in Bertrando Spaventa

563

PAGINAT3.QXD:PAGINAT3.QXD

22.10.2010

18:23 Uhr

Seite 564

Carteggi degli hegeliani di Napoli
RICERCHE

DIRETTE DA

GUIDO OLDRINI

Promuovendo le ricerche sui Carteggi degli hegeliani di Napoli, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici intende mettere a disposizione del
pubblico e degli studiosi un materiale di particolare valore: il grande
patrimonio intellettuale costituito dallo scambio epistolare tra i nostri
hegeliani dell’Ottocento. Sia il termine “hegeliani» sia il termine “napoletani” sono qui assunti in senso estensivo: rimandano infatti al pensiero
meridionale in genere e abbracciano non solo maestri di hegelismo
come Bertrando Spaventa, ma anche pensatori, come Francesco Fiorentino e Antonio Labriola, che non si possono dire hegeliani in senso stretto ed esclusivo, o che comunque hegeliani non lo sono stati fino al termine della loro vita; e, accanto a loro, o in corrispondenza con loro, tanti
altri personaggi maggiori e minori, che all’hegelismo in vario modo ma
profondamente attinsero: da Angelo Camillo De Meis a Donato Jaja, da
Pasquale Villari a Maturi e Mariano, senza parlare naturalmente di Silvio
Spaventa, il fratello di Bertrando, illustre per altissimi meriti politici oltre
che intellettuali.
Si sa d’altronde come carteggi e epistolari non svolgano sempre la
stessa funzione nell’ambito della storia della cultura. Ci sono casi (e basti
pensare a Cartesio o a Leibniz) in cui essi formano senz’altro parte integrante del nucleo delle dottrine dei loro rispettivi interlocutori; altri in
cui, senza rivestire la stessa rilevanza teorica, offrono tuttavia un sostegno
indispensabile alla comprensione del terreno di cultura donde le teorie
scaturiscono. Salvo eccezioni, nelle lettere degli hegeliani napoletani non
è la dimensione teorica l’aspetto più importante e originale. Il loro rilievo deriva piuttosto dal fatto che, grazie alla fitta trama e alla consistenza
degli scambi, esse illuminano un mondo culturale in ebollizione, una
tappa essenziale del formarsi dell’Italia a Stato, avente Napoli per protagonista: la Napoli che, già centro nevralgico delle lotte di preparazione
del Risorgimento, vive ancora dopo il 1860, per un ventennio e oltre,
uno dei periodi culturalmente più prestigiosi della sua storia di capitale
del Mezzogiorno.
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I risultati delle ricerche vengono pubblicati nella collana «Carteggi
degli hegeliani di Napoli», diretta da Guido Oldrini e edita dall’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, Libreria dello Stato, Roma. Nel 1995 è stato pubblicato il primo
volume dell’Epistolario di Bertrando Spaventa, al quale seguiranno,
secondo il piano delle ricerche, i carteggi di Francesco Fiorentino a cura
di Fabiana Cacciapuoti, di Silvio Spaventa a cura di Cesare Scarano,
Gabriella Fusco e Daniela Speranza, di altri hegeliani a cura di Alessandro Savorelli.
Contemporaneamente procedono, in collaborazione con l’Istituto
Universitario Orientale di Napoli, le ricerche per l’edizione critica del
carteggio di Antonio Labriola (1843-1904), che raccoglierà in cinque
volumi tutte le lettere del filosofo e quelle a lui indirizzate, già apparse
nei tre tomi dell’Epistolario (Roma, 1983) e nelle successive sillogi di Lettere inedite (Roma, 1988) e del Fondo Dal Pane (Napoli, 1992). Questa
edizione sarà arricchita da un consistente numero di nuove missive, reperite in archivi italiani ed europei, o recuperate sul mercato antiquario. La
collazione degli autografi ha consentito di porre riparo ad errori di data
e di decifrazione, che spesso, nell’ormai da tempo esaurita edizione dell’Epistolario, rendevano confuso e talvolta distorcevano il senso delle lettere. Il primo e il secondo volume, che abbracciano il periodo che va dal
1861 al 1889, sono stati pubblicati, a cura di Stefano Miccolis, presso la
casa editrice Bibliopolis, Napoli, rispettivamente nel 2000 e nel 2002.
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L’Epistolario di Bertrando Spaventa

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha dedicato fin dalla sua
fondazione ampia attenzione agli studi sull’Ottocento filosofico napoletano e, in particolare, al ruolo che in esso ha svolto l’hegelismo meridionale con i suoi esponenti di maggior rilievo dai fratelli Spaventa a
Francesco Fiorentino.
Alle iniziative editoriali, come la ristampa anastatica del primo volume del «Giornale Napoletano di Filosofia e Lettere» fondato nel 1872 da
Bertrando Spaventa in collaborazione con Francesco Fiorentino e Vittorio Imbriani, promossa nel 1977, si sono affiancate conferenze e dibattiti in occasione del centenario della morte del filosofo nel 1983. È questo il caso della conferenza di Eugenio Garin, Filosofia e politica in Bertrando Spaventa, tenutasi a Napoli il 15 maggio 1982 ed apparsa nella collana delle «Memorie» dell’Istituto, e della tavola rotonda svoltasi nel
dicembre dello stesso anno nella sede dell’Istituto, dal titolo Filosofia e
coscienza nazionale in Bertrando Spaventa, i cui interventi sono stati raccolti
in volume a cura di Guido Oldrini nel 1988 per i tipi dell’editore Quattroventi di Urbino.
Tali iniziative, oltre a dare nuovo impulso al dibattito storiografico,
hanno inteso fornire anche preziosi strumenti di lavoro per lo studio
delle fonti manoscritte, come il catalogo ragionato delle Carte Spaventa
della Biblioteca Nazionale di Napoli, curato da Alessandro Savorelli ed
apparso nel 1980 nella collana delle «Memorie» dell’Istituto. Il volume,
per il rigore metodologico con cui è stato realizzato, costituisce un proficuo esempio di cooperazione con la Biblioteca Nazionale, che ha ade* Dall’Introduzione di Maria Rascaglia a: Bertrando Spaventa, Epistolario, vol. I. Il
corpus dell’epistolario, che si aggira sulle mille lettere, è stato suddiviso secondo un rigoroso ordinamento cronologico in due volumi, con introduzione e note storico-bibliografiche di Maria Rascaglia. Il primo volume, pubblicato nel 1995, abbraccia il periodo
dal 1847 al 1860. Il secondo, in corso di pubblicazione, comprende il ventennio del
magistero napoletano dal 1861 alla morte del filosofo nel 1883.
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rito e collaborato pienamente al progetto di catalogazione avviato dall’Istituto.
A conferma di quanto finora è stato ricordato, è parso opportuno
aprire con l’Epistolario di Bertrando Spaventa la pubblicazione dei Carteggi degli hegeliani di Napoli. Potrebbe apparire superfluo fermarsi a sottolineare l’importanza di Bertrando Spaventa, una delle figure più note
del panorama culturale italiano dell’Ottocento, ma la peculiarità della sua
esperienza politica e filosofica, arricchita dal serrato confronto con le
principali correnti del tempo, può offrire ancora oggi spunti per l’approfondimento della conoscenza dei temi al centro del dibattito filosofico del secolo scorso. Se la tormentata storia editoriale dei suoi scritti
suggerisce un continuo ricorso alle carte manoscritte per poter cogliere
le tappe fondamentali dell’iter speculativo e le fonti che ne hanno determinato l’orientamento, un utile contributo in tale direzione è costituito
dalla lettura della corrispondenza, fortunosamente giunta fino a noi
dopo l’iniziale dispersione.
[...] Le lettere al fratello Silvio ed agli amici più cari, compagni di
studio negli anni giovanili, sono un vero e proprio diario di un intellettuale la cui vicenda biografica oltrepassa i confini della semplice esperienza personale per diventare patrimonio comune di un’intera generazione. Se Silvio Spaventa può a pieno titolo essere considerato l’interlocutore privilegiato del filosofo, il suo alter ego sia nelle riflessioni di natura teoretica che nelle valutazioni di ordine politico, notevole importanza rivestono i contatti epistolari con Angelo Camillo De Meis e Pasquale Villari, che consentono di seguire i diversi percorsi intellettuali a partire dalla comune formazione prequarantottesca. Accanto a queste figure – sempre presenti anche se in maniera discontinua nell’epistolario spaventiano – si alternano i nomi dei principali destinatari: Giuseppe Del
Re e Terenzio Mamiani nel decennio preunitario, Francesco Fiorentino,
Vittorio Imbriani e Donato Jaja nel periodo del magistero napoletano.
A ragioni ben individuabili può essere ricondotta la non omogenea
natura della corrispondenza sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo. Fino al ’60, infatti, le difficoltà legate alla situazione politica e
all’intervento della censura rendono comprensibile un limitato ricorso
alla forma epistolare, cui sono da aggiungere la scarsa notorietà e l’assenza di contatti con pensatori d’oltralpe. Negli anni della maturità, invece, l’estendersi del carteggio alla ristretta cerchia degli allievi più cari,
Fiorentino, Labriola, Imbriani e Jaja, rivela l’esplicita intenzione di non
ampliare gli orizzonti del confronto diretto, sia teoretico che storiografico, al di là di interlocutori fidati e in possesso di un parterre comune.
[...] Alla forma pubblica della lettera si affianca, negli anni della
maturità, quella privata, che lo stesso destinatario decide di diffondere
sulle pagine di una rivista. Si tratta di Paolottismo, positivismo, razionalismo,
il famoso pamphlet del 1868 inizialmente rivolto a Fiorentino e destinato nella sua versione definitiva a De Meis che, prima della stampa, provvede con l’aiuto di quest’ultimo a ripulire il testo dalle espressioni più
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pesanti, senza alterare il tono mordace ed il linguaggio colorito abitualmente adoperati da Spaventa.
L’intero corpus dell’epistolario conserva inalterato lo stile irruento e
vivace, caratterizzato dalla vis polemica e dall’ironia degli esordi dell’attività pubblicistica a Torino. La natura prevalentemente confidenziale
delle lettere spinge il filosofo a descrivere i propri stati d’animo senza
reticenza e, al tempo stesso, senza indulgere in facili assoluzioni, ma tale
sincerità lo rende anche esigente nei confronti degli interlocutori. Sotto
questo profilo sono lievissime le differenze nel passaggio dal periodo
preunitario a quello della maturità: costante è l’alternanza di fiducia e
scetticismo, speranza e delusione. Il severo giudizio sugli uomini, sul loro
operato, non è solo espressione di valutazione morale, ma lascia intravedere un’accorta strategia politica. In tal senso possono ormai cadere le
comprensibili omissioni volute da Croce e da Gentile nelle prime edizioni dei carteggi spaventiani, in segno di rispetto verso alcuni protagonisti dell’età del Risorgimento e dei primi decenni dello Stato unitario,
esponenti di una generazione ancora presente sulla scena politica di fine
secolo. Gli strali del filosofo non risparmiano amici e nemici, allievi ed
oppositori, accomunati in giudizi stringati quanto impietosi, stigmatizzati in formule di rara efficacia che più di una volta richiamano alla
mente i famosi sonetti spesso composti durante le interminabili sedute
parlamentari.
Se l’analisi del materiale inedito può offrire spunti per una lettura
più completa della figura e dell’opera di Spaventa, evidenziando momenti poco noti della sua biografia intellettuale ed elementi utili alla
ricostruzione delle principali fasi della sua concezione filosofica e politica, la riproposizione della corrispondenza integralmente o parzialmente edita acquista in un simile contesto una valenza del tutto originale,
ponendo in risalto aspetti spesso trascurati della personalità e degli scritti del filosofo […].
MARIA RASCAGLIA
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Documenti dell’attività parlamentare di Silvio Spaventa
RICERCA

DIRETTA DA

HARTMUT ULLRICH

Fra le fonti edite fondamentali per la conoscenza del pensiero e dell’opera di Silvio Spaventa si annoverano, accanto alle ben note raccolte di
lettere, discorsi e scritti, a cominciare da quelle famose curate rispettivamente da Benedetto Croce e dal Castellano, i discorsi pronunciati, alla
Camera dei Deputati ed al Senato del Regno e perciò pubblicati nelle
serie delle Discussioni degli Atti Parlamentari. L’edizione dei discorsi parlamentari della quale disponiamo attualmente, cioè quella curata dall’on.
Riccio e pubblicata nel 1913, segue l’impostazione generale della collana,
limitandosi ai discorsi tenuti al Parlamento dell’Italia unita. Per di più, per
la sua stessa impostazione la collana rischia necessariamente di suggerire al
lettore odierno una lettura implicitamente analogica dei discorsi parlamentari dei vari uomini politici, col pericolo di un’eccessiva sistematizzazione delle posizioni assunte via via, e spesso lungo un arco di tempo assai
esteso, a scapito dell’indispensabile inserimento nel rispettivo contesto storico, nella dinamica del dibattito parlamentare del momento.
La ricerca che qui si presenta è finalizzata ad una riedizione dei discorsi parlamentari di Silvio Spaventa. Essa prevede, innanzitutto, un attento
riscontro del testo sugli Atti parlamentari; tale riscontro è reso più urgente
in considerazione delle omissioni operate dal Riccio, nonché dell’interesse
che brevi interventi puramente procedurali, di solito mal rintracciabili negli
indici degli Atti parlamentari, possono rivestire. Appare inoltre opportuno
includere anche le relazioni dovute allo Spaventa e – come era criterio
delle edizioni della Camera – non comprese nell’edizione del 1913. Si tratta di relazioni ministeriali presentate da Silvio Spaventa in quanto proponente un progetto di legge a nome del suo dicastero. Non risulta per ora
ch’egli abbia steso relazioni in qualità di relatore di una Commissione parlamentare.
A questo punto sorge l’arduo compito dell’identificazione delle relazioni dovute effettivamente allo Spaventa. Benché nel secolo XIX il
ministro proponente fosse assai più frequentemente che non in tempi a
noi più vicini autore o perlomeno ispiratore diretto di questo tipo di
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documento, il compito rimane certo difficile, ma – si spera – suscettibile di soluzione soprattutto grazie alla vastissima documentazione delle
Carte Spaventa depositate alla Biblioteca «A. Mai» di Bergamo, che offre
ampia possibilità di riscontro. Acquisito questo accertamento, si dovrà
decidere sul criterio di scelta per l’inserimento delle relazioni nella
nuova edizione: si potrebbe concepire un criterio basato sul fatto che
Spaventa risulti l’autore o perlomeno l’ispiratore diretto della relazione,
oppure uno relativo all’importanza del progetto di legge.
La ricerca non dovrebbe però limitarsi a questo – pur doveroso –
sforzo di reintegrazione, bensì estendersi in tre direzioni: il 1848 napoletano; il lavoro parlamentare svolto da Silvio Spaventa a Montecitorio
fuori dell’Aula; il Senato.
1. Spaventa deputato al Parlamento napoletano del 1848
Gli interventi svolti dallo Spaventa nell’Aula del Parlamento napoletano si trovano nei due volumi dedicati a Napoli degli Atti delle Assemblee del Risorgimento, pubblicati dalla Camera nel 1911, nel complesso
un’opera (che dovette molto all’allora Segretario generale della Camera,
Camillo Montalcini) dal chiaro significato etico-politico, nel cinquantenario del Regno, di esaltazione del ruolo del Parlamento. Essi potrebbero venir utilmente accorpati con i discorsi tenuti nel Parlamento postunitario. Avendo pure il Parlamento napoletano adottato la procedura
degli Uffici, sarà d’uopo indagare sull’esistenza di una fonte analoga, cioè
eventuali interventi in Uffici e Commissioni. L’Archivio storico della
Camera dei Deputati conserva le carte del Parlamento napoletano del
’48, proprio ad opera dello stesso Spaventa, che nel 1861 ne promosse il
trasferimento a Torino e di conseguenza l’incorporazione nell’archivio
del Parlamento nazionale. Rispetto a quanto documentato dagli elenchi
coevi relativi ai versamenti, i fondi ancor oggi conservati risultano assai
lacunosi.
Benché l’attività parlamentare di Silvio Spaventa nel ’48 napoletano
sia stata assai limitata, per la preponderante cura de «Il Nazionale» e pure
per avversa necessità, l’inserimento degli interventi quarantotteschi si
giustifica sia per il rilievo che compete a questa fase nella biografia politico-parlamentare dello statista, sia per l’accennato ruolo ch’egli aveva
avuto nell’inserimento dell’archivio del Parlamento napoletano in quello del Parlamento nazionale.
2. L’attività parlamentare di Silvio Spaventa svolta fuori dall’Aula di Montecitorio
La ricerca degli interventi di Silvio Spaventa nelle discussioni in seno
agli Uffici, alle Commissioni ad hoc ed alle poche Commissioni perma-

570

Documenti dell’attività parlamentare di Silvio Spaventa

PAGINAT3.QXD:PAGINAT3.QXD

22.10.2010

18:23 Uhr

Seite 571

nenti istituite dal ramo del Parlamento in cui egli fu membro costituisce
la parte centrale e più importante per la mole del lavoro e per i risultati che ormai è dato intravedere sulla base delle esplorazioni in atto. Questi interventi sono tuttora inediti e costituiscono, pertanto, una preziosa
integrazione delle fonti del pensiero politico di Spaventa e del suo operato come parlamentare.
Il lavoro parlamentare, in particolare l’esame dei disegni e progetti di
legge, poggiava, nel Parlamento subalpino ed in quello post-unitario,
prevalentemente sulla procedura, d’origine francese, dei “Bureaux”, detti
“Uffici” in Italia, meno su quella britannica delle tre letture e del “Comitato Privato” (adottata dalla Camera dei Deputati italiana fra il 1868 ed
il 1873). La procedura dei “Bureaux”, affermatasi sotto la Restaurazione,
ma di origine assai più antica, risalente alle assemblee degli Ètats dell’Ancien Régime e già riscontrabile nell’Assemblée Nationale del 1789-91,
si era diffusa in gran parte dell’Europa continentale nel secolo XIX, per
lasciare gradatamente spazio, nell’ultimo terzo del secolo, talvolta nella
sola sostanza ma non nella forma (come nel Reichstag tedesco), alla preponderante realtà dei gruppi parlamentari. Gli Uffici venivano costituiti
dividendo la Camera per sorteggio in nove Uffici (inizialmente, sette), da
rinnovarsi ogni due mesi. Ad essi era affidato l’esame preliminare dei
progetti e disegni di legge; essi eleggevano di regola uno o due commissari che costituivano la Commissione ad hoc incaricata dell’esame
approfondito, anche in contatto col Governo. Alla fine veniva redatta una
relazione, pubblicata negli Atti parlamentari, che costituiva una delle due
premesse per l’esame in Aula.
La conoscenza di questi lavori – coprendo tutto l’arco fra la presentazione della proposta ed il suo esame in Aula – è fondamentale anzitutto per la conoscenza della genesi di ciascuna legge, che si estendeva non
di rado per anni (anche per effetto dei meccanismi di decadenza delle
proposte per la chiusura della legislatura o della sessione), prima di giungere all’esame in Aula. L’esplorazione dei lavori degli Uffici, delle Giunte e delle varie Commissioni è ugualmente indispensabile sia per la storia politico-parlamentare sia per la storia del pensiero politico, nonché
per qualsiasi ricostruzione biografica.
I verbali degli Uffici e delle Commissioni, redatti dal rispettivo
segretario eletto – che era sempre un parlamentare –, riproducono, in
forma sintetica o con ricchezza di particolari, con fedeltà ed acume che
variano a seconda non solo dell’importanza del progetto ma anche della
personalità del verbalizzante, l’andamento delle discussioni, fornendo
spesso anche dati sulle votazioni intervenute; inoltre contengono autografi di ordini del giorno e altre proposte e, nella serie delle Commissioni, abbondano di allegati quali memoriali di individui od organizzazioni, lettere, petizioni ecc. in merito al progetto in causa. Il materiale,
tuttora inedito (salvo pochissime eccezioni) è rimasto depositato nell’Archivio storico della Camera dei Deputati, che risulta fra i più ricchi
di documentazione storica fra gli archivi parlamentari europei. La ricer-
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ca che si sta presentando è in debito con il direttore e con i funzionari
dell’Archivio storico, senza la cui liberalità ed il cui esperto e premuroso aiuto essa non si sarebbe mai potuta avviare.
La ricerca consacrata agli interventi del deputato Spaventa nei lavori degli Uffici e delle Commissioni ad hoc va integrata col reperimento
di quelli fatti in sede di Commissione da Spaventa in qualità di ministro
proponente un disegno di legge. Fu infatti prassi corrente che le Commissioni, nel corso dell’esame di un disegno di legge, invitassero il ministro ad intervenire a certe loro riunioni, per dare delucidazioni o discutere di emendamenti ecc. Un elenco dei disegni di legge presentati dal
Ministero dei Lavori Pubblici fra il 1873 ed il 1876 fa già intravedere,
anche al di là della questione ferroviaria, il rilievo di queste iniziative nel
campo delle infrastrutture dei trasporti di cui dotare il paese, e dunque
il probabile interesse dell’accennata linea di ricerca.
Depositario istituzionale delle carte di tutti gli organi della Camera,
l’Archivio storico custodisce anche i fondi delle poche grandi Commissioni permanenti, quali, ad esempio, la Giunta generale del Bilancio con
le sue sottogiunte, oppure la Giunta delle Elezioni, che accompagnano
tutta la vita del ramo elettivo del Parlamento del Regno liberale, come
pure delle Commissioni di carattere più specializzato, quali le Commissioni d’inchiesta oppure quelle legate a problemi più specifici e perciò di
durata più circoscritta. Per queste due categorie non pare potersi riscontrare completezza della conservazione, e tuttavia resta indubbia la necessità di un’esplorazione di questi fondi. In particolare, al fine della ricostruzione dell’attività parlamentare di Silvio Spaventa, è prezioso il fondo
della Giunta generale del Bilancio, della quale egli fece parte dal 1868 al
1873. Di altre due commissioni di grande importanza, cioè la Commissione per l’esame dei resoconti amministrativi (della quale egli fece parte
almeno nel 1869/70) e quella permanente per l’esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti (della quale invece avrebbe fatto
parte come deputato d’opposizione dal 1878 al 1880) non si sono ancora trovate le carte.
Quali sono le direttrici della ricerca in corso, quali i risultati sperati?
La sistematica ricognizione delle fonti, indispensabile prima tappa
del progetto, sta anzitutto contribuendo sostanzialmente ad una più ricca
e più puntuale conoscenza della biografia parlamentare di Silvio Spaventa, nella prospettiva di una futura “scheda” di biografia parlamentare
spaventiana il meno lacunosa possibile. Inoltre, il fondo della Giunta
delle Elezioni potrebbe offrire qualche elemento anche sotto il profilo
peculiare della limitata eleggibilità dei funzionari di Stato; si tratta in particolare della questione del confine fra le categorie di funzionari pubblici che rientravano o meno nella norma limitativa del numero dei funzionari di Stato deputati.
A questa prima tappa subentra quella che è la parte centrale del lavoro, i cui risultati potrebbero, prima di ogni altro aspetto, giustificare il
progetto. Le fonti inedite conservate nell’Archivio storico della Camera
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dei Deputati costituiscono, infatti, un’integrazione indispensabile dei
discorsi pronunciati dallo Spaventa nell’Aula e pubblicati: i verbali e le
annotazioni su votazioni ecc. documentano, spesso esse sole, ora fasi preparatorie, ora evoluzioni della sua posizione in materia; altre volte, invece, permettono di conoscere il suo pensiero su problemi sui quali non
prese affatto la parola nell’Aula. Per di più, i verbali, non ritoccati successivamente, presentano un quadro della vita parlamentare in genere e,
per quanto qui interessa, in particolare dello Spaventa deputato, unico
nella sua immediatezza ed autenticità. Sulla base dei risultati provvisori
acquisiti, è ormai possibile tracciare un primo schizzo: dalla ricerca sull’attività del deputato Spaventa negli Uffici e nelle Commissioni e Giunte emerge già una prospettiva che permette di individuare alcuni assi
centrali del pensiero e dell’azione politica di Silvio Spaventa cui l’esplorazione di quelle fonti conferirà apporti sostanzialmente nuovi.
Innanzitutto si tratta delle strutture del nuovo Stato unitario: la
riflessione e l’impegno parlamentare di Silvio Spaventa riguardano il
potere esecutivo, i suoi rapporti con gli altri poteri, i suoi limiti. Corre
qui il pensiero alla famosa vicenda della soppressione del Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio sul finire del 1877 e della sua ricostituzione sotto il ministero Cairoli-Zanardelli ed al ben noto discorso
che all’argomento lo Spaventa dedicò, nell’Aula, il 4 giugno 1878. Silvio
Spaventa ebbe ad occuparsene sia in sede di discussione negli Uffici sia
in qualità di membro di un’apposita Commissione Regia, la quale, composta interamente da parlamentari, ma istituzione governativa, costituisce un caso limite, collocandosi fra Governo e Parlamento (e non è
ancora chiara la destinazione delle sue carte). Inoltre, in questo contesto,
va rilevata la sua appartenenza, già accennata, alla Commissione permanente per l’esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti
(1871-73, 1878-80). Infine, dell’istituto del Consiglio di Stato Spaventa
ebbe ad occuparsi nel 1880 in sede di Ufficio, per essere poi eletto presidente della Commissione ad hoc incaricata dell’esame del disegno di
legge relativo alla modifica della legge del 1865.
La riflessione e l’impegno parlamentare di Silvio Spaventa concernono poi il Parlamento, la difesa della sua piena autonomia dal Governo
e le condizioni del suo funzionamento ottimale, anche sotto l’aspetto
della competizione dei partiti all’interno del sistema. Per la prima area
tematica si richiama il problema delle incompatibilità: per rendere operante la normativa che limitava il numero massimo dei deputati impiegati dello Stato (quelli in eccedenza vennero sorteggiati con decadenza
del mandato) e per definire anche certe questioni di ineleggibilità, esisteva un’apposita Commissione di accertamento, della quale lo Spaventa
fece parte. Di particolare rilievo, e di attinenza alla seconda area, invece,
dovrebbe risultare il suo operato nella Commissione per la riforma del
regolamento della Camera, alla quale fu chiamato dal Presidente della
Camera assieme a parlamentari quali il Bonghi e il marchese di Rudinì
nel 1887. La riforma del regolamento del 1888 che ne sarebbe stato il
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risultato, mentre ripristinava accanto alla procedura degli Uffici quella
delle tre letture, creò nelle iniziative legislative del Governo qualche cosa
che oggi si chiamerebbe forse “corsia preferenziale”, obbligando gli Uffici (che, con la riforma del 1888, questa volta, non venivano eliminati, ma
in caso di adozione della procedura delle tre letture, limitati nella loro
funzione) e la Commissione ad un esame tecnico del disegno, precludendo la possibilità di un suo sconvolgimento. Questa riforma del regolamento, ignorata dalla storiografia, si iscrive nel complesso dell’opera
crispina di riforma dello Stato intrapresa fra il 1887 ed il 1891.
L’impegno di Spaventa verte inoltre sui problemi finanziari dello
Stato dopo l’Unità. Numerosi sono, specie per il primo decennio, i suoi
interventi, in sede di discussione degli Uffici, su problemi finanziari;
ricchi di spunti che dal problema specifico gettano un ponte verso la
concezione generale dello Stato che egli fece propria, sono gli interventi sulla contabilità dello Stato in sede di discussione negli Uffici nel
1867. Di particolare importanza la sua appartenenza alla Giunta generale del Bilancio dal 1868 al 1873, ma non va nemmeno trascurata la
sua attività nella Commissione per l’esame dei resoconti amministrativi nel 1869/70/71 e 1878-80, in varie Commissioni ad hoc per proposte di carattere finanziario, nella Giunta incaricata di riferire sull’andamento della tassa sul macinato (1870) e nella Commissione speciale per
il pareggio.
Spaventa interviene inoltre sul ruolo dello Stato nell’economia.
Dopo la spinosa questione della Regìa cointeressata dei Tabacchi emerge in primo piano, come era da aspettarsi, l’operato del ministro dei
Lavori Pubblici negli anni 1873-76. La ricerca in corso si concentra sulla
creazione delle infrastrutture, specie nel campo dei trasporti, e quindi
sulla celebre vertenza delle Ferrovie, la quale non ebbe termine con la
caduta della Destra, giacché lo Spaventa avrebbe ripreso la tematica ferroviaria con un intervento, in sede di Uffici nel 1878, sull’inchiesta proposta dai ministri Baccarini e Seismit-Doda; un intervento che costituisce in qualche modo il ponte con le prese di posizione degli anni 18845. Assai meno noto, ma certo non privo di significato, l’impegno del
ministro Spaventa volto a dotare il paese di un più moderno sistema portuale, quale risulta dai disegni di legge presentati e difesi da lui nel periodo 1873-76.
3. Spaventa a Palazzo Madama
Al Senato del Regno vigeva una procedura analoga a quella degli
Uffici e delle Commissioni ad hoc della Camera dei Deputati, soltanto
che a Palazzo Madama la Commissione si chiamava Ufficio Centrale.
Ben diversa invece è la situazione archivistica: soltanto da poco, ad opera
del Presidente del Senato Spadolini, si è dato inizio alla ricostruzione di
un archivio storico del Senato. Fra le grandi serie finora reperite, non si
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trovano i fondi di maggior interesse per il presente progetto; occorrerà
un’ulteriore indagine particolare.
Del Senatore Silvio Spaventa risulta scarsa attività nell’Aula oppure
negli Uffici centrali; per quanto riguarda gli Uffici, tutto dipenderà dalla
reperibilità delle fonti. Di importanza maggiore dovrebbero essere gli
interventi pronunciati dal Ministro Spaventa a Palazzo Madama in difesa del suo dicastero, tanto i discorsi nell’Aula (presenti anche nell’edizione del 1913) quanto, presumibilmente, gli interventi negli Uffici Centrali.
Conclusione
Da quanto fin qui detto, è evidente che la ricerca in corso sta preparando un’edizione che non può definirsi, com’era tradizione, di
discorsi parlamentari, essendo invece di tipo del tutto nuovo, in quanto
comprenderà tanto gli interventi fatti in sede di Uffici e Commissioni e
Giunte, finora completamente sconosciuti, quanto i discorsi tenuti nell’Aula. Il carattere innovativo dell’impresa conferirà a quest’edizione un
valore di esperimento precursore per future edizioni di documenti e
discorsi parlamentari e dovrebbe, si auspica, dare un impulso sostanziale
agli studi di storia parlamentare.
Non va sottaciuta l’esistenza di vari problemi legati all’eterogeneità
delle due componenti ed al carattere dei verbali degli Uffici e delle
Commissioni: da una parte verbali riassuntivi redatti da terzi, sul momento, e senza ulteriore verifica; dall’altra discorsi pronunciati in Aula, ripresi in
extenso da stenografi specializzati, rivisti, ed eventualmente controllati da
parte dello stesso oratore. Un altro problema attiene alla brevità di molti fra
gli interventi negli Uffici e Commissioni, nonché al loro stretto rapporto
con una discussione, ecc. Occorrerà chiarire dunque questioni di metodo
di edizione, riservandosi un eventuale ricorso a brevi introduzioni ed a
regesti, per spiegare il contesto di ciascuno di questi interventi.
HARTMUT ULLRICH
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Stato di diritto e pubblica amministrazione nel
pensiero di Silvio Spaventa
RICERCA

DIRETTA DA

LUCIO MAROTTA

La ricerca che qui si presenta prende le mosse dall’idea spaventiana
che il corretto funzionamento della pubblica Amministrazione costituisca la nota caratteristica più importante di uno Stato di diritto. L’eccezionale moltiplicarsi dei compiti che, dopo l’Unità, l’Amministrazione
andava assumendo nel nostro Paese richiedeva, in termini di assoluta
urgenza, che l’attività dei pubblici poteri venisse regolata da un diritto
pubblico chiaro e certo, le cui norme non si prestassero ad una interpretazione ambigua e quindi, in definitiva, all’arbitrio del potere esecutivo
preposto in quanto tale all’esecuzione delle leggi. Per ottenere una
Amministrazione secondo la legge e non al di sopra della legge, non è
sufficiente per Spaventa che il Parlamento attribuisca ad essa determinati poteri, ma è necessario che l’attività amministrativa si svolga in concreto con modalità di esercizio predeterminate da quella fonte normativa di secondo grado che è costituita dal regolamento. Posta una legge
attributiva di un certo potere, l’Amministrazione è tenuta ad emanare il
relativo regolamento di esecuzione, così che l’avvenuta predeterminazione astratta e generale delle modalità di esercizio del potere la ponga
al riparo dal sospetto di aver agito senza la dovuta imparzialità e quindi
arbitrariamente. Affinché l’Amministrazione di uno Stato di diritto agisca secondo la legge è necessario, quindi, che si instauri un corretto rapporto fra la legge e la sua esecuzione e, in definitiva, fra il potere legislativo e quello esecutivo. Spaventa si preoccupa così di stabilire i rapporti
fra la legge da una parte ed i decreti ed i regolamenti dall’altra; e in particolare della possibilità, per il potere esecutivo, di istituire e determinare esso gli organi necessari (i ministeri) per l’esecuzione della legge,
quando questa non li preveda.
Fu merito di Spaventa di aver sollevato dinanzi al Parlamento italiano questo delicato problema di diritto costituzionale, la cui soluzione
non era chiaramente indicata nello Statuto albertino, e di aver rivendicato contro la logica separatistica dei poteri il primato che la legge deve
avere in uno Stato di diritto, giungendo alla conclusione che il potere
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esecutivo non può provvedere da sé alla sua organizzazione e non può
pertanto istituire o abolire ministeri con propri decreti (il principio ha
trovato conferma nella Costituzione repubblicana).
Spaventa giunge così ad affrontare il fondamentale problema della
giustizia nell’amministrazione, divenuto ormai indilazionabile in considerazione dell’eccezionale sviluppo raggiunto dall’amministrazione
pubblica nel nostro Paese. Dalla constatazione che il governo di tipo parlamentare vive in funzione dei partiti che si succedono, col consenso
degli elettori, alla direzione del Paese, Spaventa fa derivare l’esigenza che
lo Stato intervenga ad impedire che l’interesse di un partito, di una classe o di un individuo «predomini ingiustamente sopra l’interesse degli
altri»; ciò che può ottenersi con «un’essenziale distinzione fra governo e
amministrazione». Se l’amministrazione deve essere secondo la legge e se si
vuole che questa venga applicata «a tutti con giustizia ed equanimità
verso tutti», si deve fare in modo da ottenere una tutela dei beni e degli
interessi dei cittadini che sia «intera, eguale, imparziale, accessibile a tutti
anche sotto un governo di parte».
Un punto fondamentale che la ricerca vuole mettere in luce è l’intuizione spaventiana che gli abusi dell’Amministrazione non si eliminano di certo riducendone i poteri, considerato che nelle società moderne l’uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge esige che lo Stato
provveda ad un numero sempre maggiore di servizi. Spaventa rigettava
così le pretese del liberalismo di vecchio stampo, di tipo manchesteriano, che si richiamava alla massima egoistica del laissez faire e alla filosofia politica di Bentham, di Mill e di Spencer; di quel liberalismo che tendeva, in nome dell’iniziativa privata e della libera competizione economica, a limitare quanto più possibile l’intervento dello Stato, esercitando
non poche suggestioni su uomini di spicco della vita politica italiana dell’epoca. Le cause dell’abuso dei pubblici poteri sono, ad avviso di Spaventa, tre: la mancanza di un diritto pubblico certo, che contenga limiti
rigorosi all’esercizio delle facoltà e dei poteri esercitati dall’Amministrazione; la mancanza di un giudice delle controversie tra privati e pubblica Amministrazione; la mancanza di responsabilità degli ufficiali pubblici. Di qui i rimedi indicati, consistenti nella revisione di tutte le norme
del nostro sistema amministrativo, onde fare in modo che esse potessero
garantire sufficientemente la libertà ed i beni dei cittadini; nella istituzione del giudice amministrativo, rappresentato dal Consiglio di Stato;
infine, nella responsabilità dei pubblici amministratori e in uno stato giuridico dei pubblici impiegati che li sottraesse all’arbitrio del potere ministeriale.
La ricerca vuole mostrare come dall’esame del pensiero di Spaventa
si desuma chiaramente che il problema della giustizia nell’Amministrazione non si risolve con la sola istituzione del giudice amministrativo, ma
soprattutto con l’assolvere all’esigenza di una revisione generale di tutte
le leggi amministrative, che consenta di verificare se esse rispondano allo
scopo, fondamentale in uno Stato di diritto, di garantire la libertà ed i
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beni dei cittadini di fronte all’esercizio del potere discrezionale della
pubblica Amministrazione. Ciò al fine di regolare tutti quei settori di
attività nei quali i pubblici poteri vengono di continuo, per le più svariate ragioni, a contatto con i cittadini; cercando di non lasciare lacune,
perché proprio là dove si verifica un vuoto di legislazione il potere è libero di agire senza alcun serio limite e, quindi, facilmente degenera e sconfina nell’arbitrio.
Spaventa intese perfettamente che il massimo problema dello Stato
liberale italiano era quello della legalità nell’esercizio dei pubblici poteri e che dalla positiva soluzione di esso dipendeva la sua peculiare identità nei confronti dei precedenti governi assoluti. Risolvere questo problema costituiva un’impresa eccezionale, tenuto conto che le leggi amministrative fondamentali dello Stato italiano contavano appena un ventennio e che, per la mancanza di precisi regolamenti di esecuzione, al
Parlamento non restava che confidare nella correttezza amministrativa
del Governo. Eppure questo problema doveva essere risolto perché soltanto il corretto funzionamento dei pubblici poteri, nell’àmbito del
nuovo assetto costituzionale, poteva dar vita ad uno Stato di diritto legalitario, all’interno del quale si potesse fronteggiare la tendenza dei partiti ad ingerirsi nella giustizia e nell’amministrazione.
Venuto il tempo di cercare la libertà anche nell’amministrazione e nelle
leggi amministrative, Spaventa non si limita all’enunciazione astratta di
principî, ma, nel discorso tenuto alla Camera dei deputati il 16 dicembre 1881 sull’amministrazione della pubblica istruzione, porta un duro
attacco al Ministro Baccelli che, ispirandosi al principio (coniato per
l’occasione) della libera azione ministeriale, aveva commesso nel suo dicastero ogni sorta di illegittimità. Spaventa contesta che l’azione ministeriale possa svolgersi in assenza di ogni regolamento che ne disciplini, con
norme e regole note al pubblico, le modalità di esercizio, a meno che
essa non voglia cessare di essere definita pubblica e diventare espressione
del «singolo io». Se il Ministro si libera, col pretesto di riceverne impaccio, dei regolamenti, la sua azione non può più dirsi ispirata ai canoni
della buona amministrazione e diventa del tutto arbitraria. Se non si
risolve correttamente il rapporto fra la legge e la sua esecuzione, l’azione ministeriale non potrà mai definirsi secondo la legge e di conseguenza
non potrà essere definita imparziale, indipendente e giusta, mentre l’offeso non ha alcun modo di ricorrere perché, osserva giustamente Spaventa, gli si oppone «il libero arbitrio, la discrezione, il discernimento, la
volontà, dell’autorità amministrativa, che fa come le pare e piace».
La ricerca parte dal pensiero di Spaventa, perché esso dà modo di
intendere come siano sorti e si siano andati evolvendo storicamente i più
importanti e delicati problemi del nostro diritto amministrativo. Spaventa va sottratto alla celebrazione solamente retorica, che fa ingiustamente
sparire nell’oblio tutto un pensiero, ma va invece rivalutato, non certo a
soli fini rievocativi, bensì per recuperare insegnamenti e temi di indagine preziosi, ricchi di spunti attuali e certamente meritevoli di essere inse-
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riti nei dibattiti più recenti, ai quali possono senz’altro dare un notevole
contributo. Spaventa avvertiva che era tempo di passare dalla politica
all’amministrazione, ma questa esigenza doveva fare i conti con i problemi inerenti all’osservanza di una Costituzione ottriata relativamente a
punti essenziali e nello stesso tempo pregiudiziali per l’ottenimento di
un’amministrazione secondo la legge. Sembra, quindi, importante rilevare quanto stretto fosse all’epoca il legame fra diritto costituzionale ed
amministrativo e come, in mancanza del giudice amministrativo, potesse
darsi tuttavia un contributo notevole alla giustizia nell’amministrazione
con l’impedire al potere esecutivo di esorbitare dalle proprie attribuzioni nei confronti del potere legislativo, affermando il primato della legge
come sola base di legittimazione dell’attività dei pubblici poteri. Sembra
altresì importante collocare nella giusta luce la richiesta di Spaventa per
l’istituzione del giudice amministrativo, inserita nel più vasto quadro dei
problemi della giustizia nell’amministrazione, che sono poi tutti quei
problemi che, all’interno di uno Stato di diritto, devono essere posti e
risolti se si vuole ottenere una Amministrazione giusta ed imparziale che
agisca nel rispetto dei diritti e degli interessi dei cittadini.
Il giudice amministrativo – si trattava solo di una questione di tempo
– sarebbe egualmente venuto anche senza la richiesta di Spaventa. Fu
invece di fondamentale importanza l’aver dato un quadro delle condizioni in cui si trovava la nostra legislazione amministrativa e, correlativamente, della maniera in cui venivano esercitati i pubblici poteri. La pubblica Amministrazione, confusa allora nel potere esecutivo, si comportava
in modo del tutto autoritario e spesso in contrasto con la legge, a causa
della pesante eredità derivatale dai precedenti governi assoluti ed anche
perché venivano pagate le conseguenze del mancato funzionamento della
legge abolitrice del contenzioso amministrativo, che, per timidezza, impreparazione ed anche per mancanza di effettiva indipendenza del giudice ordinario, non seppe assicurare una efficiente tutela dei diritti soggettivi dei cittadini nei confronti della pubblica Amministrazione, mentre
aveva lasciato senza alcuna tutela tutto il vasto settore dei c.d. interessi, inconveniente quest’ultimo rivelatosi gravissimo quando, nel giro di qualche decennio, si verificò che non vi era quasi attività umana che non fosse
in qualche modo implicata nell’azione dei pubblici poteri.
L’istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato rappresentò
indubbiamente un fatto importante, posto che, come è stato esattamente rilevato di recente, gli istituti di giustizia amministrativa consentono
di costruire un sistema del diritto amministrativo. Il giudice amministrativo italiano, assorbendo ben presto anche l’esperienza della giurisprudenza del Conseil d’État, portò in qualche misura il suo sindacato sull’eccesso di potere, ma anche con tutti i benefici che questo sindacato
produsse sull’azione amministrativa dei pubblici poteri, non potrebbe
certo sostenersi, alla stregua dei bilanci che oggi a distanza di tanti anni
vengono fatti, che l’Amministrazione mutasse sostanzialmente il suo volto e rivedesse radicalmente mezzi e sistemi della propria azione. Questo
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‘volto’, questi ‘sistemi’ Spaventa ha l’indiscutibile merito di averceli mostrati, senza veli, senza falsi pudori e, ciò che più conta, senza quelle pericolose complicità delle quali difficilmente riescono a liberarsi coloro che
dell’organizzazione del potere hanno già fatto parte.
La lacuna più grave posta in luce da Spaventa era quella della mancanza di un diritto pubblico certo. Il complesso delle norme amministrative, dalle quali l’amministrazione avrebbe dovuto ripetere la legittimità dei suoi poteri ed i limiti del loro esercizio, non costituiva ancora
un corpus juris completo né tanto meno puntuale. Alla carenza delle leggi
in materia si accompagnava l’imprecisione e l’indeterminatezza delle
stesse, con la inevitabile conseguenza che i pubblici poteri rimanevano
spesso privi di effettivi limiti all’esercizio delle loro facoltà e, correlativamente, i cittadini, incisi per così dire dal potere, risultavano spesso danneggiati e poco avrebbero potuto fare, quando anche vi fosse stato il giudice amministrativo, perché, come è evidente, il sindacato sull’esercizio
del potere è efficace solo quando vi siano forme, procedure, termini, etc.,
che regolino l’attività amministrativa.
È sembrato interessante ed utile porre a questa ricerca anche l’obiettivo dell’aggiornamento attraverso il tempo, fino ai nostri giorni, di
queste importanti questioni, così che si possa constatare quali di esse
siano ancora attuali e, in ogni caso, per intendere meglio e più correttamente i non pochi problemi che impegnano tuttora gli studiosi interessati ad ottenere una maggiore efficienza e giustizia nella pubblica
Amministrazione. Non si può fare a meno di chiedersi se ancor oggi,
come ai tempi di Spaventa, sia viva l’esigenza di «cercare la libertà non
tanto nella costituzione e nelle leggi politiche, quanto nell’amministrazione e nelle leggi amministrative». La ricerca vuole dimostrare che
questa celebre frase di Spaventa deve essere tenuta presente nel senso
che ancora oggi è certamente opportuno cercare la libertà nell’amministrazione e nelle leggi amministrative, ma senza perdere di vista il collegamento con la Costituzione e le leggi politiche, necessario se non si
vuole correre il rischio di una involuzione delle prime come delle
seconde. E d’altra parte lo stesso Spaventa comprese certamente l’importanza del collegamento fra diritto costituzionale e diritto amministrativo, perché proprio questo collegamento costituiva allora una certa
garanzia di giustizia nell’amministrazione, col rispetto, come si è già
innanzi accennato, del principio di legalità dell’azione amministrativa da
parte del potere esecutivo, in un momento in cui l’assenza di efficienti
tutele giurisdizionali non aveva ancora consentito alla normazione
amministrativa di orientarsi in senso più favorevole alla libertà. Anche
oggi il collegamento è opportuno ed anzi tende a stringersi per la concomitanza del fenomeno, posto in luce di recente da M.S. Giannini,
della «elusione amministrativa dei precetti costituzionali», causato proprio dalla separazione fra diritto costituzionale e diritto amministrativo,
la quale «ha fatto sì che assai spesso la normazione amministrativa pro-
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cedesse per una propria linea, dominata dalle esigenze del potere esecutivo (oggi del potere amministrativo)».
Il problema dell’amministrazione secondo la legge richiede necessariamente una radicale trasformazione della vecchia concezione autoritaria dell’atto amministrativo, ancora presente, valorizzando opportunamente il momento della libertà di fronte al momento dell’autorità. Dai
tempi di Spaventa e dall’introduzione dei primi istituti di giustizia
amministrativa alcune cose sono indubbiamente cambiate in senso progressista, ma la lotta del vecchio col nuovo è in questo momento più che
mai una realtà che produce dolorose lacerazioni, insoddisfazioni e delusioni. La Repubblica ha ereditato, senza modifiche di apprezzabile rilievo, il sistema di giustizia amministrativa del vecchio Stato liberale dell’Ottocento. La Costituzione ne ha sancito una riconsacrazione formale, all’art. 103, pur preoccupandosi di sanzionare solennemente, agli artt.
97 e 113, i principi fondamentali del buon andamento, dell’imparzialità
dell’Amministrazione e dell’azionabilità generale delle situazioni soggettive del cittadino nei confronti della stessa Amministrazione. Ma, dietro
la riconsacrazione e le solenni affermazioni di principio, in concomitanza con l’affermarsi dello Stato democratico moderno, premeva, come
preme ancora, tutta una serie di problemi vecchi e nuovi la cui soluzione non era possibile differire sine die, a meno di non volersi ritrovare fra
le mani strumenti definitivamente logori ed inservibili.
La concezione autoritaria dell’atto amministrativo, sviluppatasi negli
Stati di diritto di tipo continentale del XIX secolo, non è oggi sostanzialmente mutata, anche se, da molti segnali recenti, si ha ragione di ben
sperare in un suo mutamento in senso più consono alle esigenze dello
Stato democratico moderno.
Per quanto riguarda l’Italia si può constatare la positiva esperienza
dei Tribunali amministrativi regionali, che hanno avuto il principale
merito di avvicinare maggiormente al popolo la giustizia amministrativa, come è dimostrato dall’incremento rapido del numero dei giudizi
proposti, dal limitato numero degli appelli al Consiglio di Stato e dalla
rilevante percentuale di conferma delle sentenze impugnate. Ma, accanto a questi aspetti positivi, ne vengono posti in luce numerosi altri, tutti
di segno negativo, non appena si cerca di formulare giudizi sulla efficienza e validità del nostro sistema di giustizia amministrativa. È stato,
così, giustamente evidenziato come detto sistema, fondato come è sulla
iniziativa personale degli interessati, non tuteli gli interessi diffusi, cioè
quegli interessi che trascendono i singoli e mirano alla tutela dei gruppi
o delle collettività, perché nega al cittadino la possibilità di denunciare al
giudice amministrativo quelle illegittimità che spesso sono causa di
danni gravissimi (si pensi alla tutela dell’ambiente, del consumatore, dell’informazione, etc.). Questa lacuna, particolarmente grave, non è stata,
in sede legislativa, colmata, nonostante sia stato rilevato dalla dottrina che
la tutela in oggetto risponde ad una fondamentale esigenza di controllo
sulla legalità dell’azione amministrativa, essendo insufficienti gli organi
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istituiti nell’amministrazione per tale scopo. E, d’altro canto, l’attesa di
una giurisprudenza pretoria di rottura è stata fin qui sostanzialmente
delusa!
Vi è poi un’altra tutela che viene di fatto negata dal nostro sistema
di giustizia amministrativa ed è quella contro l’inerzia dell’amministrazione. Gli “operatori pratici” del diritto sanno quale “osso duro” sia
l’Amministrazione che decida di rimanere inerte. I rimedi giuridici finora apprestati sono scarsi ed inefficienti. Si pensi all’impugnativa del
“silenzio rifiuto”: occorre attendere il corso di un intero giudizio per
sapere se il presunto rifiuto era legittimo o meno, per poi mettersi nuovamente ad attendere che l’Amministrazione provveda, o che provveda,
in presenza di una sua persistente inerzia, un commissario ad acta!
Che dire, poi, di altri inconvenienti che fanno dubitare della validità
del sistema ai nostri giorni? L’assoluta insufficienza della istruttoria condotta dal giudice amministrativo, la tendenza inveterata di considerare la
giustizia amministrativa come giurisdizione su atti e non su rapporti,
l’artificiosa contrapposizione fra legittimità e merito dell’atto, l’incerta delimitazione del concetto di discrezionalità; l’uso eccessivamente parsimonioso della sospensione cautelare dell’atto impugnato, concessa o negata,
oltre tutto, quasi sempre immotivatamente, la limitazione degli effetti del
giudicato amministrativo, l’eccessiva durata dei giudizi dovuta all’insufficiente numero dei giudici, costituiscono carenze altrettanto gravi di un
sistema che, per giustificare la sua sopravvivenza nel moderno Stato
democratico, dovrebbe invece dimostrare ben altre doti di vitalità.
Il legislatore potrà e dovrà indubbiamente intervenire, vincendo alfine quella sua ben nota quanto inspiegabile riluttanza a risolvere i problemi della giustizia in generale, ma una cosa va chiaramente messa in
evidenza. Gli interventi legislativi sarebbero sicuramente inadeguati ed
insoddisfacenti se si proponessero di risolvere i non semplici problemi, ai
quali innanzi si è accennato, in termini di un formale efficientismo dell’attuale sistema di giustizia amministrativa. Il problema vero, oggi come
ai tempi di Spaventa, è soprattutto quello di ottenere un’Amministrazione che si conduca secondo la legge. Anche oggi, come allora, vi è la fondamentale esigenza di un diritto pubblico chiaro e certo. È ormai sotto lo
sguardo di tutti, giuristi di professione, operatori economici, cittadini in
generale, che è estremamente difficile disimpegnarsi nel groviglio delle
numerose e poco chiare leggi amministrative, frutto spesso di compromessi a livello politico, ma anche di frettolose improvvisazioni, sì che le
contraddizioni, le imprecisioni, le oscurità, la mancanza di coordinamento tra normative succedutesi nel tempo, il difetto di opportuni testi
unici, hanno prodotto una giungla legislativa nella quale perfino i più
esperti si smarriscono e la stessa giurisprudenza stenta a trovare unità di
indirizzi ed a salvaguardare la certezza del diritto.
Spaventa aveva previsto che, per ottenere buone leggi amministrative, sarebbe occorso «il lavoro paziente del tempo», ma di tempo ne è trascorso da allora non poco e la realtà è spesso ancora quella di molte leggi
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amministrative «imperfette ed indeterminate», della mancanza di precisi
limiti legislativi all’esercizio delle facoltà e dei poteri della pubblica
Amministrazione. Le vicende legislative in materia di urbanistica, edilizia scolastica, espropriazioni per pubblica utilità, tanto per fare solo degli
esempi fra i più noti, stanno a significare come siamo lontani dal traguardo di una legislazione amministrativa chiara e certa. Le stesse autorità
amministrative, di fronte all’incalzare di una legislazione frammentaria,
perplessa e disorganica, non riescono a mettere a punto strumenti operativi adeguati mentre, di fronte a questa situazione di obiettiva incertezza, si moltiplicano i ricorsi al giudice amministrativo, anch’esso frastornato ed incerto al punto tale da non riuscire, spesso anche per effetto del criticato meccanismo di assorbimento dei motivi, a fornire all’Amministrazione, con la sentenza, il modello per un corretto svolgimento
della sua attività.
Permane quindi ancora oggi la validità dell’esigenza, indicata come
prioritaria da Spaventa, di un diritto pubblico chiaro e certo come condizione indefettibile di giustizia nell’ amministrazione, pur se i problemi
di oggi non sono soltanto quelli di ieri, purtroppo anch’essi non risolti,
ma anche quelli derivanti dallo sviluppo della società e dalla nuova connotazione dello Stato, che non è più soltanto lo Stato di diritto del secolo scorso, ma è anche Stato amministrativo e Stato sociale.
Nella nuova realtà di questo Stato diviene sempre più viva l’esigenza di dare nuovi contenuti ai fondamentali principî della legalità e della
imparzialità dell’azione amministrativa. Questi contenuti già emergono
da tempo nella richiesta di partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo. Richiesta che tende a manifestarsi in due sensi. In un
primo senso, più comune e già ben noto in passato, del cittadino interlocutore dell’Amministrazione nel corso di un procedimento destinato a
sfociare nella emanazione di un atto che concerne il sacrificio di una sua
posizione giuridica soggettiva. In un secondo senso, più evoluto e solo
di recente emerso come conseguenza dello sviluppo democratico della
società, della partecipazione dei gruppi o collettività al processo decisionale amministrativo. Il procedimento amministrativo, in ogni caso, come
opportunamente ha rilevato la dottrina, richiede ormai, come titolo fondamentale di legittimazione, la necessaria compresenza di tutti gli interessi afferenti al provvedimento da emanare.
La ricerca intende mettere in luce come, rispondendo concretamente a queste nuove richieste, potrà darsi una risposta efficace ai fondamentali problemi che concernono la giustizia nell’amministrazione. L’Amministrazione di uno Stato democratico è soprattutto un’Amministrazione che gode del consenso degli amministrati e che viene sottoposta al sindacato del giudice amministrativo nei soli casi in cui non sia
stato possibile evitare l’illegittimo esercizio del potere. Questa è la strada nuova che deve essere battuta, soprattutto con saggi e tempestivi
interventi legislativi, di fronte ad una Amministrazione ancora fortemente arroccata su posizioni di tradizionale autoritarismo e che, lungi
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dal rendere il cittadino effettivamente partecipe del procedimento che lo
riguarda, se non nella misura, purtroppo avara, prevista da sporadiche
leggi, si trincera dietro un paradossale segreto di ufficio e gli nasconde i
fondamentali atti del procedimento stesso, tanto che l’interessato, solo
dopo aver impugnato l’atto finale dell’autorità innanzi al magistrato, può
ottenere, mercé l’esibizione in giudizio di tutti gli atti della pratica, di
conoscere effettivamente come si sia giunti a quella determinata decisione ed essere messo così in grado di proporre i c.d. motivi aggiunti di
ricorso!
I tanti problemi non risolti della nostra giustizia amministrativa diedero lo spunto a M.S. Giannini di chiedersi, in occasione della presentazione da lui scritta all’opera del Wade sul diritto amministrativo inglese,
se non fosse giunto il tempo di distruggere il nostro diritto amministrativo “continentale” di fronte alle prove di gran lunga migliori fornite dall’ordinamento inglese, per il quale vi è una eguale soggezione del cittadino e dell’agente pubblico alla legge ordinaria amministrata dai giudici, pure in presenza di particolari provvedimenti emessi nei confronti di
atti dell’amministrazione, quali mandamus, certiorari, habeas corpus, etc. L’interrogativo del Giannini voleva avere ovviamente un valore costruttivamente provocatorio. Lo stesso Autore, nel suo Diritto amministrativo, ha
avuto cura di avvertire che l’ordinamento inglese ha raggiunto un proprio ideale equilibrio dopo quattro secoli di lotte violente e non si può
certo consigliarne il trapianto fuori delle condizioni storiche, sociali,
ambientali che lo hanno prodotto. Ciò significa che sta a noi risolvere i
nostri problemi secondo le indicazioni già innanzi accennate, traendo dal
nostro passato quanto è ancora utile per intendere meglio i problemi e
le esigenze del presente.
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Opere di Antonio Scialoja
RICERCA

DIRETTA DA

PIERO ROGGI

Questo programma di ricerca verte innanzitutto sulle lezioni impartite da Antonio Scialoja dalla Cattedra di Economia Politica, che egli
ricopriva nel corso completivo della Facoltà Legale dell’Università di
Torino, negli anni 1846-1848.
Si tratta di un corso organico di lezioni per un totale di 699 facciate il cui testo manoscritto è piuttosto esteso per gli anni 1846-47, mentre diventa più sintetico per il 1848, probabilmente per il ricorso al Trattato elementare di economia sociale come testo di riferimento. Il testo delle
lezioni deve essere analizzato all’interno della evoluzione complessiva del
pensiero di Antonio Scialoja, i cui termini di riferimento sono segnati
dalla prima edizione dei Principî di Economia sociale (1840) e dalle lezioni di diritto commerciale tenute durante il corso di economia politica,
promosse dalla Camera di Commercio negli anni 1853-1854, tra le quali
assumono particolare rilievo le lezioni dedicate a questioni di scienza
delle finanze e che possono offrire significativi spunti per l’analisi dei
rapporti con l’insegnamento contemporaneo di Francesco Ferrara.
All’interno di questo àmbito saranno oggetto di riscontro: a) le diverse
edizioni dei Principî di economia sociale (1840, 1844, 1846 e 1849); b) il
Trattato elementare di economia sociale; c) gli appunti per le lezioni impartite a Napoli negli anni 1845-46; d) le lezioni date a Napoli nel 1849; e)
le lezioni torinesi del 1853-54; f) gli articoli pubblicati su periodici; g) il
materiale contenuto negli appunti di economia politica.
La ricerca sulle lezione del 1846-48 rientra in un più ampio progetto finalizzato alla pubblicazione di tre volumi di Opere di Antonio Scialoja, tutti in edizione critica, con nota introduttiva, apparati, varianti,
note e indici. Il primo volume, Principî dell’economia sociale, conterrà il
testo delle lezioni universitarie del 1846-48 con gli opportuni rimandi
in nota al trattamento che gli argomenti delle lezioni hanno ricevuto
nelle opere pubblicate e nei manoscritti dello Scialoja. Un saggio storico-critico ricostruirà l’evoluzione del suo pensiero che si svolge tra due
realtà, il Regno delle Due Sicilie e il Regno di Sardegna, segnate da
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profonde differenze economiche sociali e politiche; nonché tra la
manualistica di Matteo De Augustinis e l’insegnamento di Francesco
Ferrara; mentre si afferma prepotente a livello internazionale il liberismo, quale si trova riassunto nelle Armonie Economiche di Bastiat. Il volume costituirà l’occasione per la redazione della bibliografia generale
degli scritti editi di Scialoja, ad eccezione degli articoli apparsi su quotidiani, anche in relazione alla minore importanza per Scialoja dell’attività
giornalistica rispetto a quella di Francesco Ferrara. Nello stesso tempo
sarà curata un’aggiornata bibliografia degli scritti su Scialoja. A questo
primo volume seguiranno il Trattato elementare di economia sociale e le
Lezioni di economia politica.

586

Opere di Antonio Scialoja

PAGINAT3.QXD:PAGINAT3.QXD

22.10.2010

18:23 Uhr

Seite 587

Domenico Barbaja a Napoli: 1809-1840
Meccanismi di gestione teatrale
RICERCA

DI

PAOLOGIOVANNI MAIONE

E

FRANCESCA SELLER

L’attuale stato degli studi su Domenico Barbaja (1778-1841),
impresario dei Reali Teatri napoletani nell’Ottocento, nonché dei Reali
teatri di Milano e di Vienna, si fonda su un vasto repertorio storiografico. Barbaja non è mai stato, tuttavia, oggetto di una ricerca specifica e
la sua figura emerge marginalmente solo nelle biografie degli artisti che
con lui hanno interagito. Nell’attività teatrale della prima metà dell’Ottocento il suo ruolo appare dominante ed è, pertanto, inevitabile che
qualsiasi biografo di celebri compositori e cantanti faccia menzione dei
rapporti che intercorrevano con l’impresario: Barbaja è artefice della
fortuna della maggior parte degli artisti dell’epoca (Bellini, Donizetti,
Rossini, Mercadante, Pacini tra i compositori e Colbran, Nozzari, Rubini, Nourrit, Lablache, Donzelli, Malibran tra i cantanti). In nessun
caso, però, si ricostruisce l’effettiva attività professionale dell’impresario,
la cui immagine rimane legata esclusivamente all’aneddotica, priva di
fondamento storico.
Barbaja, secondo gli studi ai quali tuttora si fa riferimento, appare
esclusivamente come un astuto commerciante baciato dalla fortuna.
“Ignoranza mitica”, volgarità, eccentricità, “strozzinaggio” sono le caratteristiche predominanti del personaggio, le cui azioni sembrano essere
determinate esclusivamente dall’intuito. Al contrario, una lettura attenta
della pur frammentaria bibliografia esistente evidenzia l’impossibilità che
l’attività di Barbaja si fondi soltanto su scaltrezza e fortuna. Solo dagli
anni Settanta del nostro secolo la storiografia musicale ha iniziato a dedicare maggiore attenzione al ruolo dell’impresariato, producendo, perciò,
ricerche che mirano a tratteggiare in modo complessivo tale attività.
Manca, in sostanza, un’adeguata ricerca analitica che tratteggi i rapporti,
talvolta solo delineati, che intercorrono tra l’impresario e le strutture
culturali e socio-politiche del territorio e che definisca minuziosamente i meccanismi che sottostanno all’organizzazione dello spettacolo.
Tale è l’obiettivo che si intende raggiungere in quest’indagine, partendo dall’analisi dell’attività di Barbaja a Napoli dall’anno 1809, quan-
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do ottiene la gestione del Real Teatro di San Carlo e del Teatro del
Fondo di Separazione, sino al 1840. In tale arco temporale, egli ricopre
anche incarichi per il Teatro dei Fiorentini ed il Teatro Nuovo, oltre ad
operare in altri settori (appalti edilizi, gioco d’azzardo, forniture per l’esercito).
Una prima ricognizione dei materiali archivistici napoletani ha messo in evidenza molteplici collegamenti fra l’impresario e le istituzioni, sia
pubbliche che private. Attraverso le carte conservate presso il Grande
Archivio Storico di Napoli è possibile ricostruire le vicende napoletane
di Barbaja con la Sovrintendenza ai Reali Teatri, il Ministero dell’Interno, il Ministero di Polizia nel riparto giudiziario ed amministrativo, il
Collegio di Musica. È possibile anche descrivere accuratamente i rapporti dell’impresario con cantanti, musicisti, ballerini e maestranze, la
regolamentazione interna dei teatri, i contratti d’appalto stipulati con la
Deputazione dei Regi Teatri e con i singoli artisti, le controversie giuridiche con artisti, editori, fornitori di servizi teatrali, le direttive della censura. In maniera subordinata, si otterrà il quadro complessivo della macchina teatrale napoletana in tutte le sue componenti, dagli sfaccettati
ingranaggi interni al fasto della rappresentazione. Dai materiali reperibili presso la Biblioteca del Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella sarà possibile ricostruire l’archivio musicale di proprietà di Domenico Barbaja, sito presso Palazzo Barbaja in via Toledo 210, che, oltre a
custodire manoscritti, a volte autografi, delle partiture delle opere rappresentate nei teatri cittadini, raccoglieva anche composizioni acquistate per puro diletto dall’impresario. È il caso, ad esempio, della musica
mozartiana de La clemenza di Tito (versione del 1820) e del Requiem, eseguito in sua memoria nella Chiesa di S. Francesco di Paola, da lui stesso edificata.
La ricognizione su questo repertorio permetterà l’esatta ricostruzione del gusto musicale, talvolta inusuale, di Barbaja, in base alla quale si
potranno verificare le scelte artistiche dell’impresario: in alcuni casi egli
determina la fortuna di compositori settecenteschi (come Mozart ed
Haydn) all’epoca esclusi dalla normale programmazione, ponendo così le
basi del moderno concetto di repertorio. Si delineerà altresì la particolare attenzione di Barbaja per le moderne tendenze drammaturgiche (è il
caso, ad esempio, di Rossini e Donizetti) e la sua propensione alla sperimentazione. La Biblioteca di S. Pietro a Majella, inoltre, conserva un
vasto fondo, mai esplorato e ancora privo di catalogazione, grazie al quale
sarà possibile ricostruire i rapporti dell’impresario con il Collegio di
Musica a proposito del deposito delle opere musicali (giusto il decreto
del 7 novembre 1811).
La ricerca non potrà, altresì, prescindere dagli aspetti più squisitamente economici, rilevabili, soprattutto, dalle carte dell’Archivio Storico
del Banco di Napoli, che attestano ogni tipo di flusso monetario che fa
capo all’impresario, dai pagamenti degli artisti a quelli degli appaltatori
delle sedie. Appare indispensabile, per un quadro esaustivo dell’argomen-
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to anche lo spoglio delle riviste, teatrali e no, dell’epoca, senza dimenticare le cronache teatrali e le testimonianze pervenuteci dai viaggiatori
ottocenteschi. La maggior parte di questo materiale è reperibile presso
le biblioteche napoletane.
Infine, il campo di ricerca sarà allargato a quelle istituzioni italiane
ed europee ove è possibile rintracciare documenti utili ad un’esatta definizione del ruolo di Barbaja, che non rimane relegato nella dimensione
napoletana, ma intesse una vasta rete di relazioni con il mondo culturale europeo. I primi sondaggi compiuti mostrano una rilevante mole di
fonti conservate alla Biblioteca Nazionale di Firenze (Fondo Lanari e
Carteggi Vari), Biblioteca Comunale di Forlì (Collezione Piancastelli),
Biblioteca Comunale di Pescia (Fondo Pacini), Museo Teatrale alla Scala
di Milano (Collezione Casati), Biblioteca Teatrale del Burcardo di
Roma, Archivio Ricordi di Milano, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, Biblioteca della Fondazione Rossini di Pesaro, Biblioteca dell’Istituto di Studi Donizettiani di Bergamo, Stadtbibliothek di
Vienna, Stadtarchiv di Vienna, British Library di Londra, Bibliothèque
Nationale di Parigi.
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Lettere di Domenico Morelli a Pasquale Villari (1848-99)
RICERCA

DI

ANNA VILLARI

Questa ricerca si propone l’individuazione, la raccolta e l’analisi delle
lettere inviate da Domenico Morelli a Pasquale Villari tra il 1848 e il
1899. Separatisi dopo i fatti del maggio 1848, Pasquale Villari – trasferitosi a Firenze – e Domenico Morelli – rimasto a Napoli – intrattennero per più di cinquant’anni un fitto, intensissimo scambio epistolare.
Nelle sue lettere Morelli, guardando all’amico come ad un riferimento
intellettuale e chiedendogli spesso consigli e suggerimenti, raccontava di
sé, del proprio lavoro, degli incontri, dei viaggi. Ci sono anche, accanto
al dipanarsi della vicenda personale, riflessioni e notizie sulla vita culturale dell’Italia di quegli anni, giudizi su avvenimenti, istituzioni, personaggi pubblici, maestri, colleghi, considerazioni sull’arte del passato e su
quella contemporanea.
Dalla valutazione sempre incisiva sugli avvenimenti del tempo,
emerge il ritratto di un’Italia scossa dai fermenti risorgimentali, poi presa
dal problema della definizione di un coerente programma culturale
nazionale: l’educazione artistica, l’organizzazione delle strutture museali
ed espositive, le esigenze e i linguaggi nuovi sollecitati dal crescente
industrialismo, i mutati rapporti tra artisti e produzione. È un’Italia ancora divisa socialmente e politicamente, ma attraversata da medesime aspirazioni, delle quali artisti e intellettuali come Morelli e Villari si fecero
testimoni e portavoce. La Napoli di metà ’800, fedele alla sua tradizione
accademica ma già animata dagli insegnamenti di Francesco De Sanctis
e dalle sue suggestioni insieme letterarie e patriottiche, economicamente rinvigorita da una intraprendente imprenditoria di origine straniera,
si preparava così a dialogare con la Roma ormai cosmopolita e ricca di
attrattive, con la colta Firenze progressista, feconda di pubblicistica e di
intellettuali, o con la Milano raffinatamente aperta all’Europa più evoluta. Era la Napoli dell’Italia unita, dalla quale Morelli partiva per viaggi
«di formazione» descritti a Villari nelle lettere. Da queste emerge lo
scambio reciproco di libri, opuscoli, riviste, informazioni, in una costante tensione all’aggiornamento, e nella sintonia delle stesse coordinate
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intellettuali e morali. Tra le righe, i riferimenti all’effettiva prassi pittorica di Morelli, le tecniche, i materiali, i modelli, l’uso della fotografia,
aprono uno scenario sul fare arte nell’Ottocento, originale e storicamente rilevante.
La ricerca è finalizzata alla pubblicazione del ricco epistolario inedito (circa trecentocinquanta lettere, tra le quali anche lettere di Virginia
Villari, moglie di Morelli, al fratello Pasquale, e di Morelli a Linda White,
moglie di Villari), abbinando all’eloquenza dei dati e delle notizie oggettive la loro lettura critica e una ricostruzione di ampio respiro del contesto artistico e storico.
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Cultura giuridica e coscienza nazionale nell’Ottocento:
le allegazioni forensi conservate
nella Biblioteca Nazionale di Napoli
RICERCHE

DIRETTE DA

ALDO MAZZACANE

È stato individuato, presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, un
fondo di allegazioni forensi a stampa del XIX secolo che presenta, già ad
un esame esterno e sommario, un notevolissimo interesse storico. Si tratta infatti della prima raccolta di così grandi dimensioni di cui si abbia
notizia, comprendente atti processuali di parte di vario tipo (come citazioni, comparse, memorie), compilati in prevalenza da avvocati napoletani. Gli scritti riguardano una casistica assai ricca e varia e sono successivi, in gran parte, all’unificazione nazionale e legislativa. Il fondo – che,
privo di inventario, non risulta al catalogo né è accessibile ad una normale consultazione – è stato rintracciato sulla base di notizie sparse in
fonti coeve che apprezzarono tempestivamente l’importanza della raccolta, protrattasi presumibilmente per alcuni decenni. L’opera di paziente collazione si deve al conte Lucchesi Palli, alla cui biblioteca essa appartiene, come fondo individuabile in forma autonoma rispetto al restante
materiale librario.
Il ritrovamento del fondo ha indotto a formulare, per l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, un progetto di catalogazione con l’obiettivo di acquisire il fondo stesso al patrimonio delle fonti comunemente
accessibili agli studiosi, e agli storici del diritto in particolare.
È ormai acquisita da lungo tempo la convinzione generale che individua nella “cultura dei pratici” un elemento di fondamentale importanza per la ricostruzione della storia giuridica di età moderna e contemporanea. Tuttavia – in parte per ragioni interne allo sviluppo della storiografia europea, ed italiana in particolare, ed in parte per le obiettive
difficoltà nascenti dalla complessità dell’oggetto e dalla estrema vastità
delle fonti – la cultura forense rimane tuttora assai poco conosciuta e i
richiami di studiosi sensibili al tema risultano prevalentemente circoscritti alle dichiarazioni d’intenti, senza accedere, se non in rari casi, al
piano operativo. Per periodi più recenti sono state intraprese alcune
ricerche, necessariamente settoriali, che, nel loro insieme, dedicano la
maggiore attenzione allo studio delle magistrature. Esse dunque tendo-
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no in linea di massima a privilegiare un determinato tipo di fonti «forensi»: considerano ad esempio le raccolte di consilia (che venivano stesi
spesso come pareri per il magistrato) e soprattutto decisiones, sentenze, le
vere e proprie pronunce giudiziarie di determinati periodi, o di specifiche corti. La cultura giuridica pratica ottocentesca, cui pure vengono
riconosciute specificità e rilevanza, risulta, in tale ambito, quasi del tutto
ignorata. Intanto, anche sulla scorta dei suggerimenti offerti da tendenze apprezzate della moderna storia sociale, l’organizzazione della vita
forense, gli ordini professionali, le carriere, le cause “celebri”, l’eco nell’opinione pubblica ed il consolidarsi della figura dell’avvocato come
protagonista di rilievo della società borghese, devono ormai considerarsi filoni di ricerca ineludibili per chi voglia affrontare, con l’ausilio di
nuovi elementi, il complesso nodo delle dinamiche tra Stato e società
nell’Ottocento europeo.
La lacuna, che importa gravi conseguenze ai fini della prospettazione di un quadro soddisfacente della storia giuridica dell’Italia unita, è a
maggior ragione rilevante per chi voglia focalizzare l’attenzione sulla
cultura giuridica napoletana e meridionale. Studi recenti hanno posto in
luce come quest’ultima abbia svolto un ruolo riconoscibile nel processo
di formazione della scienza giuridica nazionale: Napoli, sede della facoltà
giuridica che forniva il più alto numero di giuristi nel Regno e punto
di riferimento per la ricchezza e la vitalità dei suoi ambienti giudiziarî,
fu infatti terreno di coltura per un sapere giuridico che si caratterizzò,
nel suo profilo generale, proprio per l’accentuato collegamento che fu in
grado di istituire tra i momenti tradizionali di formazione e sviluppo del
pensiero giuridico, e quindi tra università, corti di giustizia e sedi legislative. Si avverte pertanto la necessità di comprendere nella prospettiva
di un quadro più ampio i caratteri e i mutamenti del lavoro intellettuale di giuristi che sommavano spesso nella stessa persona le attività di
avvocato, di professore e parlamentare, considerandole come aspetti
diversi di un’identica vocazione, e dando luogo, di conseguenza, a un
intreccio per molti versi originale in confronto con l’esperienza di altri
paesi europei. Nella ideologia giuridica italiana, infatti, convissero due
atteggiamenti complementari l’uno dell’altro e bene esemplificati dall’ambiente forense e da quello universitario: da un lato la formazione
enciclopedica, la cultura storico-comparativa, l’eloquenza e il gusto erudito proprî della grande tradizione forense mai del tutto interrotta; dall’altro la nuova consapevolezza dei compiti che lo Stato moderno affidava alla scienza universitaria, articolata secondo specialismi disciplinari
capaci di penetrare più capillarmente nella crescente complessità dei
processi sociali.
Sul versante della tradizione forense – e per gli scritti degli avvocati
in particolare – si incontrano le maggiori difficoltà di reperimento e
selezione delle fonti, sia per l’obiettiva dispersione degli opuscoli, sia per
la natura stessa degli scritti, per i loro contenuti assai varî e diversificati,
legati da un lato all’occasione processuale, ma dall’altro tendenti a costi-
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tuire momenti di sintesi tra i diversi aspetti dell’esperienza giuridica del
tempo. Ne dava conto con acutezza uno dei protagonisti di quella
importante stagione del diritto italiano: «Quelle allegazioni non servivano soltanto alla causa, servivano alla scienza: erano vere monografie sui
varii punti controversi, che la causa presentava e che venivano svolti col
più largo corredo di erudizione giuridica e storica».
Si comprende quindi come l’intento di rendere fruibile – grazie al
catalogo – la vasta raccolta di allegazioni della Biblioteca Lucchesi Palli
si inserisca agevolmente nell’orizzonte appena delineato, proprio sul versante della necessaria acquisizione di materiali e dati dei quali sinora non
ci si è potuti giovare. Essa infatti sembra essere in grado di fornire a questo scopo un campione finalmente significativo, sufficientemente ampio
ed omogeneo, sia perché sembrerebbe cronologicamente circoscritta, per
la sua parte più cospicua, ad un periodo compreso grosso modo tra gli
anni Settanta-Ottanta dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento, sia perché collegata specificamente all’area napoletana, probabilmente da intendersi in senso assai ampio, fino a comprendere i principali tribunali dell’Italia meridionale.
La ricchezza della fonte, che conta complessivamente 627 volumi
rilegati, ha reso necessario un lungo esame preliminare della raccolta ai
fini dell’elaborazione della strumentazione tecnica adeguata. Il materiale costituisce senza dubbio una preziosa fonte primaria per specifiche
ricerche, ad esempio quelle volte ad approfondire, mediante analisi di
momenti e snodi significativi nella vicenda politica e culturale italiana
dopo l’Unità, il processo di costituzione di una “scienza giuridica nazionale”, in rapporto con la formazione, all’interno della classe dirigente,
delle figure professionali dei giuristi – magistrati, professori, avvocati,
consulenti imprenditoriali, sindacali e politici, ecc. – quali componenti
essenziali e decisive nell’orientare la politica dello Stato e nel fornire ad
esso la struttura portante degli apparati e dello stesso personale di governo (parlamentari, ministri, statisti). Tuttavia, sul piano operativo il progetto di catalogazione è improntato a criterî il più possibile “neutrali”,
che non tendano cioè a piegare la raccolta dei dati a ipotesi di ricerca
specificamente predeterminate. Esso aspira piuttosto a privilegiare l’obiettivo di fornire uno strumento di base, conciliabile con un ventaglio
ampio di prospettive di ricerca. Si è pertanto optato per una schedatura
computerizzata che mirasse a conseguire tre finalità: classificare le allegazioni in modo relazionale; abilitare l’utente al maggior numero di
approcci alle informazioni; salvaguardare le caratteristiche proprie del
lavoro storico e bibliografico affrontato. A tal fine si è reso necessario
ricorrere alla consulenza di un programmatore per conciliare le esigenze scientifiche con quelle tecniche. In primo luogo è stata approntata
una scheda tipo; in seguito, procedendo alla catalogazione di un campione di 160 allegazioni, sono state segnalate dai collaboratori al progetto le modificazioni di natura scientifica da apportare alla scheda originaria per adattarla alle peculiarità del lavoro e per disporre di un schema
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che prevedesse le diverse particolarità degli opuscoli, sia in termini di
“voci”, sia in termini di “spazio”. In tal modo si è potuto addivenire alla
definizione di una scheda bibliografica più articolata rispetto al modello
tradizionale e finalizzata alle coordinate della ricerca storico-giuridica
cui in ultima anali il costituendo catalogo deve servire.
Le esigenze di ordine tecnico e scientifco emerse nel corso del lavoro e l’aumento progressivo delle dimensioni del progetto hanno imposto numerose verifiche con temporanei rallentamenti del ritmo di catalogazione e successive ridefinizioni della scheda bibliografica, la quale è
stata adeguata alle evenienze registrate via via dai collaboraori e resa più
aderente all’esigenza di sostituire periodicamente gli addetti alla schedatura. Al fine di offrire informazioni più dettagliate sul singolo documento si è ritenuto opportuno modificare i criteri di classificazione;
alcuni campi, pertanto, sono stati ampliati secondo le necessità riscontrate.
I risultati finora raggiunti incoraggiano la prosecuzione del lavoro
che conferma l’interesse scientifico del materiale individuato. L’ampiezza della raccolta e la ricchezza di informazioni che in essa si contengono attestano la sua utilità di fonte primaria per specifiche ricerche alle
quali la moderna storiografia presta maggiore attenzione che in passato.
Si segnala, in ultimo, il particolare rilievo che il fondo assume per gli
studi volti ad approfondire le tematiche di Diritto commerciale, largamente presenti nelle allegazioni, sottese al processo di trasformazione
economico e sociale delle province meridionali del Regno d’Italia.
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Pilade Bronzetti: una figura del Risorgimento
RICERCA

DI

ALESSANDRO MARRA

Uno dei difetti della storiografia italiana sul Risorgimento è quello
di sottovalutare lo studio dei personaggi minori, che con il loro contributo, importante o marginale, costituiscono altrettante tessere del
«mosaico unitario». Un considerevole numero di «eroi silenziosi», che
pur concorsero con grandi sacrifici e spesso al prezzo della propria vita
a perseguire primari obiettivi politici o a condizionare l’avvenire, sono
stati condannati ad un immeritato oblio oppure sono appena menzionati in studi, spesso confusi e poco accurati. La ricerca che qui si presenta
è dedicata ad uno di questi eroi, Pilade Bronzetti, del quale ad oltre 130
anni dalla morte manca una dettagliata biografia.
Luminosa figura di patriota risorgimentale, Pilade Bronzetti, fin dal
1848, appena sedicenne, prese parte alla lunga lotta per l’indipendenza e
l’unità del nostro paese. Valoroso bersagliere a Cava, presso Pavia, e poi
alla difesa della Repubblica romana (1849), dopo un decennale esilio nel
Regno sardo, nel 1859 Pilade fu tra i primi, insieme all’inseparabile fratello Narciso, ad arruolarsi nei Cacciatori delle Alpi, distinguendosi nei
diversi combattimenti della seconda guerra d’indipendenza. L’anno successivo, luogotenente nell’esercito sardo, non esitò a disertare e a rinunciare alla donna tanto amata per seguire, con il generale Enrico Cosenz,
i volontari di Garibaldi in Sicilia. Impavido a Milazzo, il maggiore Bronzetti, con il suo battaglione bersaglieri, al castello di Morrone resse
all’impeto delle superiori forze borboniche, consentendo il completo
successo garibaldino sulle sponde del fiume Volturno; successo che segnò
l’inizio dell’unità nazionale.
Per quanto la ricostruzione biografica di un personaggio minore, o
presunto tale, del Risorgimento possa apparire meno interessante e
meno luminose possano risultare le sue imprese, tuttavia non sarà certamente inutile ricostruire anche nei dettagli l’esistenza di Pilade Bronzetti, poiché non certo priva di spunti di interesse fu la sua breve ma gloriosa vita. La figura di Pilade Bronzetti è ancora oggi attuale e moderna,
al pari di ogni esistenza vissuta, in tutte le epoche storiche, in conformità
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a valori e ad ideali in sé intramontabili. Una vita scandita da principî
forti, da incrollabili ideali, da un incredibile spirito di servizio e di abnegazione, è attuale in tutte le epoche ed in ogni società, maggiormente in
quelle piagate da tenebrosi vuoti ideali, come la nostra in questa difficile stagione.
Il rinvenimento di una cospicua quantità di documenti, molti dei
quali inediti, presso l’archivio privato Seccamani-Bronzetti di Brescia e
il Museo del Risorgimento e della Lotta per la libertà di Trento consente oggi uno studio approfondito sui Bronzetti, necessario fondamento
per una completa biografia di Pilade e per la pubblicazione di un interessante epistolario ricco di decine di scritti inediti. In particolare l’archivio conserva carteggi di notevole interesse storico ancora inesplorati,
come quello tra Oreste Bronzetti e Giovanni Ferrari, noto patriota bresciano nonché Capo di S. M. della XVII divisione Medici durante la fortunata campagna di Garibaldi nell’Italia meridionale nel 1860.
Questa ricerca su Pilade Bronzetti vorrebbe colmare un vuoto non
solo storiografico, ma anche di gratitudine, contribuendo a valorizzare,
ad oltre un secolo dalla scomparsa, un personaggio oggi quasi sconosciuto che si è battuto per quella esigenza di libertà che costituisce un
ideale perpetuo nella storia dell’uomo senza riceverne alcun vero e
completo riconoscimento. In secondo luogo, essa si propone – anche in
rapporto al pericolo attuale di un indebolimento dell’identità nazionale
– di condurre ad una riflessione sulle ragioni che spinsero decine di
migliaia di giovani provenienti da ogni regione della penisola a battersi
per l’unità del paese.
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Liberalismo e Stato dall’Unità alla caduta della Destra
RICERCA

DI

SERGIO MAROTTA

DIRETTA DA

CARLO GHISALBERTI

La ricerca che qui si presenta si pone come principale obbiettivo
quello di mettere a fuoco la forma liberale in cui si realizzò lo Stato unitario in Italia. La nascita del nuovo Stato era il coronamento degli sforzi
di una minoranza spinta dall’ideale dell’unità e dell’indipendenza nazionale. Questa spinta non si era esaurita con il raggiungimento del nuovo
assetto territoriale, ma continuava a dirigere il paese verso l’unificazione
delle istituzioni dello Stato. Nel primo decennio la minoranza liberale
che si identificava con gli uomini del partito moderato erede della politica di Cavour, si era dedicata soprattutto a risolvere il problema dell’assetto giuridico-istituzionale: con i regi decreti di unificazione amministrativa del 1865, la legislazione piemontese fu estesa a tutto il territorio
nazionale allo scopo di unificare l’ordinamento giuridico vigente. Questa scelta più che l’espressione di una volontà autoritaria di consolidare
la conquista fatta, era stata una necessità dettata dalla «preoccupazione
dominante del governo […] di assicurare la compattezza del nuovo organismo politico unitario contro l’azione disgregatrice delle molteplici
forze ostili, interne ed esterne, che ne minacciavano la stessa esistenza»
(G. Astuti, L’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, Morano, Napoli, 1966, p. 10). Soltanto dopo il completamento dell’unificazione territoriale e il trasferimento della capitale a Roma, si sentì l’esigenza di legalizzazione del potere statale in un’ottica che oggi definiremmo più strettamente liberale in quanto caratterizzata dalla tendenza a sottoporre il
potere dello Stato ad una legalità basata sul rispetto dei diritti civili e
politici dell’individuo, con la preclusione di qualsiasi intervento nei confronti del medesimo.
La classe dirigente liberale, nel disporsi ad affrontare la questione
della struttura e della funzione del nuovo Stato, si trovò a dover fare i
conti con una società profondamente arretrata. La spinta verso l’unità del
paese e quindi verso l’accentramento delle istituzioni dello Stato era scaturita, infatti, dall’interno della società, ma non era una spinta di tutta la
società. La minoranza liberale costituiva la componente attiva, “trainan-
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te”, mentre elementi di resistenza e di condizionamento provenivano da
quelle forze sociali, politiche, economiche che, pur riconoscendosi nei
motivi di fondo dell’unità e dell’indipendenza, avevano subìto piuttosto
che collaborato attivamente al processo di unificazione e ora cercavano
nuovi spazi di partecipazione agli assetti del potere.
Andava, dunque, affrontato il problema della divergenza tra “paese
legale” e “paese reale”, e a questo proposito la ricerca intende mostrare
che il problema era sì, in sostanza, quello dell’allargamento della partecipazione della società alle decisioni politiche, ma era anche il problema di
adattare l’organizzazione e l’azione politica dello Stato ad una società nel
complesso economicamente arretrata e caratterizzata da un forte dualismo interno tra il nord del paese, che si avviava verso l’industrializzazione, e il sud, che rimaneva ancora legato ad una economia povera incentrata sull’agricoltura e sul latifondo. È a partire da questo problema che
si può prendere in esame il dibattito che si sviluppò sulla forma che lo
Stato liberale avrebbe dovuto assumere. Infatti, se i liberali italiani avevano trovato la loro unità nel comune programma di unificazione ed indipendenza nazionale, una volta realizzato tale programma, cominciarono
a sorgere all’interno dello stesso partito liberale le prime divisioni sul
problema della funzione dello Stato e sui limiti della sua azione. Quanto alla concezione dello Stato il liberalismo italiano era, in sostanza, l’unione di due anime diverse: da una parte, quella legata al pensiero anglosassone e alla cultura politica francese, attenta e sensibile al problema
della libertà dell’iniziativa privata ed al principio, allora dominante in
Europa, del laissez faire, che vedeva tra i suoi esponenti di spicco Cavour
e Minghetti; dall’altra, quella napoletana legata al pensiero di Hegel attraverso i fratelli Silvio e Bertrando Spaventa e Francesco De Sanctis.
La concezione che Silvio Spaventa ebbe dello Stato è un punto centrale della presente ricerca, che si intende sviluppare a partire dalle pagine de «Il Nazionale», dove si può rintracciare una prima formulazione
del concetto di Stato. Il 18 aprile 1848, in un fondo non firmato ma
senza dubbio da attribuirsi a Silvio Spaventa, si definiva l’idea dello Stato
come «quella dell’Infinito della società» che, in quanto tale, non può
identificarsi in una società particolare come la napoletana, ma può ritrovarsi soltanto «nella coscienza italiana», poiché nello Stato borbonico
non vi era che la “forma” dello Stato: «lo spirito è in Italia tutta». Questa distinzione tra forma esterna e sostanza spirituale interna dello Stato,
fortemente intrisa di concetti filosofici e, al tempo stesso, di entusiasmo
patriottico, era alla base di una delle idee centrali di tutta la concezione
dello Stato di Spaventa e cioè l’idea dello Stato come luogo in cui le
forze più vive della società elaborano, e quasi incarnano, gli interessi
generali della collettività. I veri uomini di Stato sono coloro che, dimenticando i propri fini particolari, perseguono un fine “veramente universale”: il bene di tutta la società.
Certo gli scritti pubblicati sulle pagine de «Il Nazionale», fondato
con l’«intendimento di caldeggiare e promuovere la nazionalità italiana»
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attraverso la realizzazione del sistema rappresentativo «che debbe assicurarne le libertà», avevano un carattere spiccatamente patriottico, ma proprio le solide basi filosofiche sulle quali poggiavano ne evitavano, o
almeno ne limitavano fortemente, gli eccessi retorici. La concezione filosofica dello Stato si accompagnava alla convinta affermazione, tipica del
pensiero liberale dell’Ottocento, secondo la quale «la sovranità del popolo è la nostra massima fondamentale». Ma tale affermazione veniva subito precisata con il richiamo alla libertà di esercizio della «potestà delegata» e al rispetto della legge e della pubblica opinione «formolata dal suo
legittimo organo della stampa libera e dalla libera associazione che ha il
suo sfogo normale nel diritto di petizione». L’arte dello Stato, «la vera
scienza politica» per Spaventa non consiste «nel frenare e comprimere la
libertà e l’attività de’ popoli, ma nel saperla governare ed indirizzare alla
comune prosperità». I grandi uomini politici sono quelli che «in luogo
d’incatenare la forza delle moltitudini e tagliarle i nervi, sanno giovarsi
di essa e farsene istrumenti per grandi ed utili opere». Le forze sociali
non devono essere compresse con il rischio di «acquistare maggior vigore e più violentemente reagire», ma devono essere lasciate libere nella
loro azione «e sol rette ed indirizzate con avvedutezza e consiglio ad un
utile e benefico fine».
Lo Spaventa filosofo-rivoluzionario del ’48 cercava di chiarire al
pubblico dei suoi lettori che lo Stato non è un’istituzione arbitraria e
dipendente dalla volontà di alcun individuo, ma è qualcosa di più alto ed
assoluto, che si pone al di sopra dell’arbitrio dei singoli ed è «insidente»
nella volontà generale dei cittadini. Tale volontà non può essere riempita di significati né dalla parte soggettiva dell’individuo che tende ad elaborare progetti politici al solo fine di «dominare» e «far servir tutti a’ suoi
privati interessi», né tantomeno dalla forza della piazza non orientata ad
un progetto razionale di governo. Al tempo stesso, lo Stato non può essere in contraddizione con la società, cioè con il luogo dove la volontà si
forma: il contrasto fra lo Stato e la società non può stabilizzarsi e persistere nel tempo, poiché lo Stato deve necessariamente riconciliarsi con
la società per non mettersi in contrasto con il «suo stesso concetto». È
nello Stato che il popolo realizza concretamente la propria universalità
superando la sua «naturale» inconsapevolezza.
Per quanto riguarda la Costituzione, su «Il Nazionale» del 5 marzo
1848, essa veniva definita come «Accordo tra lo Stato e la Società, tra le
Instituzioni ed il Popolo»; e l’obiettivo della rivoluzione doveva consistere proprio «nell’effettuazione pacifica di questa formola». E più avanti si aggiungeva che le elezioni che stavano per essere indette avrebbero
dovuto formare una Camera «che non esiteremo a chiamare Costituente per quelle leggi fondamentali che dovranno nel suo seno discutersi».
Spaventa insistette sempre sulla necessità di un rinnovamento che infondesse nuova vita in tutti gli ordini dello Stato e soprattutto sulla necessità di uno «svolgimento pratico delle instituzioni rappresentative» che
avrebbero dovuto attuare il nuovo assetto politico.
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Il 9 marzo «Il Nazionale» aveva chiarito che la sovranità sta nel potere di fare le leggi e che negli Stati costituzionali questo potere veniva
esercitato dalle camere che rappresentavano il popolo «congiuntamente
col principe». Era profonda convinzione di Silvio Spaventa e di coloro
che con lui firmarono il programma del Comitato elettorale pubblicato
su «Il Nazionale» del 10 marzo che il nuovo Parlamento dovesse avere il
carattere di deputazione “costituente” che doveva utilizzare questo potere non già per la modifica del testo della Costituzione, ma per riscrivere le leggi più importanti, tra cui quella elettorale. Nel pensiero del ventiseienne Spaventa lo Statuto rappresentava la legge fondamentale, ovvero una sorta di legge quadro che garantisse l’ordinato e progressivo sviluppo del nuovo assetto politico liberale preservandolo dai tentativi di
prevaricazione provenienti sia dall’alto, dalla corona e dal potere esecutivo, che dal basso, dalla piazza. La posizione di Spaventa, che guardava
allo Statuto come ad un elenco di principi che dovessero trovare una
loro realizzazione, un loro svolgimento nella situazione politica concreta, si rileva anche da «Il Nazionale» del 29 marzo: «Lo statuto del 29
Gennajo con le due camere era ottimo due mesi fa, ora non è più. La
condizione d’Italia del 29 Gennajo, quella d’Europa intiera è forse oggi
la medesima? Tutta Italia modifica, muta, cambia, e noi staremo stazionarii perché piace a pochi che non sanno che cosa vuol dire la parola
conservatori, il ridire conserviamo?». Lo «svolgimento» dello Statuto
richiesto da Spaventa aveva un profondo significato politico: si trattava di
sottrarre al re il monopolio del potere esecutivo, tipico dei sistemi di
antico regime, e di introdurre anche nella esecuzione delle leggi, e quindi nell’attività di governo, la componente della rappresentanza popolare.
In pratica il governo non poteva più essere espressione esclusiva della
monarchia, ma doveva essere espressione dell’assemblea parlamentare
eletta dal popolo: solo in questo modo la rappresentanza delegata del
popolo avrebbe potuto partecipare all’azione di governo.
Via via che la tensione con la corona si faceva più forte, le posizioni di Spaventa tendevano ad inserire gli eventi di Napoli in un processo
irreversibile comune agli altri Stati europei al quale il Borbone non
avrebbe potuto opporsi. Più in particolare, il programma politico di Spaventa nel 1848 prevedeva l’inserimento del processo costituzionale in
corso nel regno delle Due Sicilie in quello che parallelamente si stava
svolgendo negli altri Stati italiani; e ciò con l’obiettivo finale dell’Unità
e dell’indipendenza italiana. La Costituzione avrebbe dovuto porre precisi limiti al potere della corona e garantire la libertà di pensiero, di opinione e la libertà di stampa; avrebbe dovuto eliminare i privilegi di ceto
o di nascita permettendo a tutti coloro che ne fossero capaci di dare il
loro contributo alla vita dello Stato. Gli scontri sanguinosi del 15 maggio del 1848 furono causati proprio dalla richiesta dei deputati più radicali di poter dare uno svolgimento alla Costituzione concessa dal re. A
tale richiesta diede voce «Il Nazionale», proponendo che nella formula
del giuramento si facesse esplicito riferimento all’evoluzione dello Sta-

Liberalismo e Stato dall’Unità alla caduta della Destra

601

PAGINAT3.QXD:PAGINAT3.QXD

22.10.2010

18:23 Uhr

Seite 602

tuto in senso parlamentare. Lo stesso problema sarà affrontato dai liberali piemontesi e dal Cavour che in un suo famoso articolo del 10 marzo
1848 aveva scritto che la corona era «vincolata dalla irrevocabilità della
concessione statutaria e la nazione libera di progredire nell’àmbito della
legge formulata dal suo Parlamento investito di una sorta di potere costituente».
Dopo l’Unità, Spaventa fu impegnato in prima persona prima nel
governo provvisorio delle province meridionali appena liberate e, poi,
come Segretario generale del Ministero degli Interni del governo nazionale, nel 1863-64. Nove anni dopo quella prima esperienza di governo,
nel luglio del 1873, entrò a far parte dell’esecutivo guidato da Marco
Minghetti in qualità di ministro dei Lavori Pubblici. In questo periodo
le sue idee dovettero misurarsi con la situazione effettiva del Paese che
aveva bisogno non solo di essere governato, ma di essere “costruito”
come Stato unitario. Spaventa riconobbe il valore dello Statuto Albertino del 4 marzo del 1848 come «pietra angolare del Regno d’Italia», perché ritrovava in quella Costituzione la tutela dei valori liberali per i quali
si era battuto a Napoli. Risolto con l’adozione dello Statuto Albertino il
problema della Costituzione in senso formale, rimaneva quello che con
termine moderno si chiamerebbe il problema della Costituzione in
senso materiale. La costituzione politica, com’era intesa da Spaventa nel
1876, non si limitava soltanto al testo dello Statuto, ma rappresentava un
concetto assai più ampio. Più volte egli parlò nei suoi discorsi politici di
“epoca costituzionale”, caratterizzata dalla presenza di alcune norme di
principio inviolabili anche da parte dei detentori del potere. Nel passaggio all’epoca costituzionale, la differenza tra l’Italia e gli Stati più avanzati d’Europa consisteva principalmente nel fatto che, se per la Francia e
l’Inghilterra l’evoluzione del governo da assoluto in costituzionale era
stata «lo sviluppo spontaneo delle istituzioni storiche», in Italia – e anche
in Germania – questa evoluzione era stata «l’opera riflessa della società
moderna, che non sa adagiarsi in uno Stato, dove non abbia la più larga
partecipazione, così nella formazione, come nella esecuzione delle
leggi». Cominciata anche per l’Italia l’epoca costituzionale, il problema
fondamentale diventava per Spaventa quello di costruire un’amministrazione secondo la legge: «la libertà – affermava a Bergamo il 7 maggio
1880 – oggi deve cercarsi non tanto nella costituzione e nelle leggi politiche, quanto nell’amministrazione e nelle leggi amministrative».
Spaventa riteneva che il compromesso monarchico costituzionale
non potesse costituire il punto d’arrivo del processo di costruzione dello
Stato unitario. Non bastava, cioè, che vi fossero dei limiti all’esercizio del
potere della monarchia e che l’esecutivo fosse controllato politicamente
dal Parlamento attraverso l’indispensabile rapporto di fiducia. Era necessario che si formasse un’amministrazione costituzionale. Nella evoluzione del pensiero di Spaventa l’amministrazione costituzionale rappresentava il passaggio successivo e necessario. Secondo Spaventa se non si fosse
provveduto a creare un’amministrazione costituzionale si sarebbe lascia-
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to a metà il cammino: il rischio era quello già denunziato molti anni
prima sulle pagine de «Il Nazionale», cioè quello di sostituire «al dispotismo assoluto, che emana direttamente da un solo, assiso sul trono» il
dispotismo «di sette o dieci Ministri più fatale nelle conseguenze, più
esoso del primo».
Si trattava di affrontare il problema teorico di costruire l’amministrazione del nuovo Stato, di definirne i compiti e le funzioni. La preoccupazione di Spaventa era quella che vi fosse una effettiva possibilità di
tutela anche per il cittadino i cui interessi fossero venuti in contrasto con
quelli pubblici, espressi in atti dell’amministrazione. Di qui la necessità
della salvaguardia non solo dei diritti, ma anche degli interessi legittimi,
cioè di quelle situazioni che, pur non avendo la consistenza di diritti soggettivi, dovevano egualmente trovare tutela nei confronti dell’amministrazione pubblica. Dal punto di vista dello Stato l’amministrazione
doveva essere costituzionale perché tutti gli atti amministrativi dovevano
rispettare le leggi approvate dal Parlamento; dal punto di vista del cittadino l’amministrazione costituzionale non poteva essere giusta se egli
non avesse avuto la possibilità di difendere i suoi interessi: era il problema della giustizia nell’amministrazione.
Per Spaventa, il problema della tutela degli interessi legittimi dei singoli individui era parallelo ed omologo rispetto a quello del rapporto tra
assemblea rappresentativa e governo. In questo quadro ben si comprende come l’istituzione di un giudice amministrativo fosse la naturale conseguenza di tutta la concezione costituzionale di Spaventa. Se la responsabilità politica dell’esecutivo nei confronti del Parlamento era la principale caratteristica dell’“epoca costituzionale” e assicurava la partecipazione dei cittadini al potere esecutivo, perché l’edificio costituzionale
potesse reggersi era necessario che alla responsabilità politica dell’esecutivo si affiancasse una responsabilità giuridica della Pubblica Amministrazione. Il problema era strettamente connesso a quello della distinzione tra potere legislativo e potere esecutivo. Punto di riferimento costante dell’elaborazione teorica di Spaventa fu la letteratura giuspubblicistica tedesca. Per la giustizia amministrativa, egli studiò a fondo le teorie
già sviluppate da Rudolf Gneist, indicato nel discorso sulla ricostituzione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, come «il primo
dei pubblicisti tedeschi». Da Gneist egli trasse soprattutto l’idea di
un’amministrazione secondo il diritto, l’idea cioè del diritto amministrativo come insieme di norme per l’esercizio del potere pubblico. Tuttavia
nonostante l’apprezzamento per l’impianto teorico complessivo del giurista tedesco, Spaventa seppe sempre mantenere una distanza critica,
come ben dimostra una lettera ch’egli inviò al fratello Bertrando il 17
febbraio 1879, nella quale espresse un giudizio durissimo sulle idee di
Gneist intorno al diritto pubblico inglese. È assai significativo che Spaventa, pur condividendo alcune tesi di Gneist sulla concezione dello
Stato di diritto, rifiutasse però nettamente l’analisi condotta dal giurista
tedesco sul diritto pubblico inglese, in particolare sul self-government.
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Questo perché egli aveva ben chiaro il valore strumentale della specifica
interpretazione di Gneist, tutta a sostegno della politica bismarckiana e
volta a far passare una linea politica di riforma dell’amministrazione
incentrata sullo strumento del decreto a danno della Dieta e, per giunta,
in un contesto nel quale l’analisi del self-government aveva un significato
puramente conservatore.
Se da un lato Spaventa rimaneva coerente con la sua originaria
impostazione secondo la quale «ciò che è fatto per legge non può essere disfatto che per legge» (un principio che Gneist sostenitore di
Bismarck sembrava aver dimenticato), dall’altro egli appariva assolutamente contrario alla visione di un potere esecutivo che provvedesse da
sé, attraverso propri decreti, a stabilire quali materie spettassero all’amministrazione poiché questo, a suo giudizio, avrebbe significato un sicuro regresso del diritto pubblico italiano. Egli si rendeva perfettamente
conto della differenza tra la concezione formalistica del diritto e la realtà
sostanziale della politica: aveva ben chiaro, anche alla luce delle teorie di
Gneist, il problema dell’esistenza di una zona tra la legislazione e l’esecuzione della legge che, se da una parte andava sempre più restringendosi man mano che la legislazione prendeva a regolare ogni campo dell’amministrazione, dall’altra tendeva naturalmente ad allargarsi dovendo
l’amministrazione necessariamente occuparsi delle nuove esigenze e dei
nuovi rapporti giuridici insorgenti nella società ben prima che queste
stesse esigenze e relazioni fossero oggetto di un’apposita legislazione.
Nonostante ciò, egli fu sempre fermo nel ritenere che in nessun caso l’esecutivo dovesse sostituirsi al potere legislativo del Parlamento.
La caratteristica fondamentale dell’epoca moderna chiamata costituzionale, come già ricordato, consisteva nel fatto che il potere dello Stato
non era illimitato, ma trovava i suoi confini all’interno della «costituzione politica» o – si potrebbe anche dire – all’interno dello «Stato di diritto». Nel pensiero di Spaventa, infatti, la «costituzione politica» veniva a
coincidere con il concetto di «Stato di diritto» inteso come quello Stato
in cui «tutti i cittadini si sentono e si riconoscono uguali innanzi alla
legge». Quello che Spaventa chiamava «Stato moderno» era, invece,
un’evoluzione dello Stato di diritto: «Lo Stato moderno nasce dal così
detto Stato di diritto», ossia da quello Stato che è il «frutto della storia dell’Europa sino alla Rivoluzione francese». Lo Stato di diritto costituiva la
base di partenza e, al tempo stesso, lo strumento di cui lo Stato moderno si serviva per perseguire lo scopo suo proprio, il progresso della
civiltà. Lo Stato moderno aveva come suo compito principale quello di
realizzare l’interesse pubblico, ma questo compito non poteva in nessun
caso essere autoritario o dispotico perché lo Stato cesserebbe «di avere la
sua ragione di essere, se non dovesse servire che all’interesse del partito
più forte, con danno e conculcazione dei diritti delle parti più deboli».
Il luogo naturale di elaborazione degli indirizzi politici e, dunque, anche
di individuazione degli interessi generali non poteva che essere il Parlamento. Per Spaventa spettava alla maggioranza parlamentare il compito
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fondamentale di esprimere la «volontà nazionale» e per questo era necessario che la maggioranza fosse «omogenea ed organica» e quindi non
semplicemente un «aggregato di particolari e locali interessi». Una maggioranza che fosse stata la semplice somma di interessi particolari senza
alcuna elaborazione comune non avrebbe potuto esprimere efficacemente la volontà della nazione e non avrebbe potuto controllare in alcun
modo la tendenza dell’esecutivo a perseguire gli «appetiti particolari».
Spaventa concepiva la maggioranza parlamentare come un insieme
di uomini portatore di un progetto politico determinato, che avesse come obiettivo condiviso il raggiungimento del benessere comune; esaurita la forza trainante di una maggioranza, ne subentrava un’altra portatrice del «buon senso» e di «quella coscienza fresca e nuova del diritto»
che si formava e si sviluppava «dentro la società umana». Egli pensava all’alternarsi di maggioranze che, nella franchezza dello scontro delle idee,
fossero consapevoli della loro funzione di interpreti della direzione politica della società: una direzione che guida la nazione nelle sue vie e la
società nelle sue istituzioni e dove i cittadini trovano la tutela dei propri
averi e delle persone.
Si può comprendere quindi il disorientamento di Spaventa di fronte al fenomeno del trasformismo, cioè del continuo mutare delle maggioranze e della collocazione politica dei parlamentari su posizioni sempre diverse e sempre orientate a perseguire particolari interessi piuttosto
che l’interesse generale. Silvio Spaventa identificava, infatti, nel trasformismo una realtà assai complessa: gli sembrava, da un lato, «un fenomeno di corruzione transitoria e superficiale» che non poteva «intaccare la
sostanza del sistema rappresentativo», dall’altro «una degenerazione proprio irrimediabile di queste nobili istituzioni». L’esperienza politica di
Spaventa si concluse quando il partito in cui aveva sempre militato, la
Destra storica di ispirazione cavouriana, andò incontro al disfacimento,
mentre entrava con funzione dirompente nel panorama politico parlamentare il fenomeno del trasformismo.
L’ampio spazio che la ricerca qui presentata dedica a Silvio Spaventa nasce dalla convinzione che nel suo pensiero e nella sua opera si riflette emblematicamente una ben determinata posizione nell’ambito del
compromesso teorico che aveva tenuto insieme tutti i liberali italiani
prima e dopo l’Unità. Questo compromesso si basava sul fatto che lo statalismo degli hegeliani napoletani era stato assunto dalla classe dirigente
nazionale «come schema idoneo a conquistare lo Stato e a dirigerlo»,
specie là dove il suo potere non era la «naturale estrinsecazione d’una
egemonia sociale» e andava «affermato con forza giacobina» come
appunto accadeva nel Mezzogiorno d’Italia (R. Romanelli, L’Italia liberale (1861-1900), Il Mulino, Bologna, 1979, p. 27). Questo compromesso, però, era destinato a incrinarsi, via via che emergevano all’interno
della società italiana nuove esigenze legate ai progressi della tecnica e alla
nascente industrializzazione. È questo un passaggio che la ricerca intende analizzare con attenzione. L’Esposizione internazionale di Parigi del
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1867 aveva messo in evidenza l’arretratezza dell’apparato produttivo del
nostro paese e aveva posto il problema di sviluppare una politica pubblica tesa a favorire lo sviluppo industriale in assenza di un forte capitalismo privato. La necessità di un intervento della mano pubblica nell’economia italiana dominò il dibattito politico che ebbe inizio già alla fine
degli anni Sessanta e che riguardò da un lato il problema dell’industrializzazione del paese, strettamente connesso con quello del rinnovo dei
trattati di commercio e del protezionismo doganale, dall’altro la legislazione sociale a tutela delle fasce più deboli dei lavoratori. Al centro del
dibattito c’era la politica economica che il governo avrebbe dovuto
seguire e, di riflesso, la concezione dello Stato. La concezione dominante non era più quella idealistica di ispirazione hegeliana, ma piuttosto
quella ispirata dalla nuova filosofia di stampo positivistico: uno Stato che
Luzzatti definiva «operoso, progressivo, che toglie gli ostacoli, apre le vie,
aiuta ed integra la deficiente attività dei cittadini», uno Stato che aggiungeva le sue forze a quelle individuali in vista del raggiungimento di quello scopo che da sole le forze dell’individuo non potevano raggiungere.
Insomma, non più uno Stato che elaborava al suo interno i fini da raggiungere e le politiche da attuare, come si era verificato per l’unità e l’indipendenza, ma uno Stato che, identificati i più rilevanti fini individuali all’interno della società, tendeva a favorirne il raggiungimento giudicandolo utile per l’intera collettività.
Vennero così in luce i profili di due diverse concezioni dello Stato,
entrambe liberali: quella che poneva l’accento sulla diversità qualitativa
dello Stato rispetto all’individuo e che indicava in esso il luogo ideale ed
effettivo di elaborazione e di realizzazione dell’interesse generale e quella che, invece, rilevava soltanto una sorta di diversità quantitativa tra individuo e Stato, nel quadro di una visione dello Stato stesso come l’operatore economico di maggior peso accanto e in concorrenza con i soggetti privati. Se si analizza il dibattito politico degli anni successivi all’Unità si rileva che la stessa legittimità dell’azione economica dello Stato
era posta in discussione, tanto è vero che il ministero dell’agricoltura e
commercio, cioè il ministero competente per la politica economica,
veniva periodicamente fatto oggetto di proposte di abolizione e, poi, di
ricostituzione.
A proposito del collegamento dei ceti economici con lo Stato non
va dimenticato che l’attacco più duro alla politica economica del governo italiano proveniva proprio da quei liberali che, in ossequio alla teoria
del libero scambio, erano contrari all’intervento dello Stato nell’economia. Mentre infuriava sulle pagine delle riviste e sui giornali la polemica aperta sulla «Nuova Antologia», nell’estate del 1874, da un articolo di
Francesco Ferrara contro i cosiddetti “socialisti della cattedra” e dalla
risposta di Luigi Luzzatti sulle pagine della stessa rivista, le critiche dei
liberoscambisti si appuntarono sul progetto di nazionalizzazione delle
ferrovie sostenuto dal ministro dei lavori pubblici, Silvio Spaventa, dall’ex ministro delle finanze, Quintino Sella – che aveva condotto le trat-
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tative per conto del governo con le società concessionarie – e dal presidente del consiglio, Marco Minghetti. Il gruppo che si raccoglieva attorno ad Ubaldino Peruzzi e i deputati sostenitori della teoria del libero
scambio dichiararono apertamente che non avrebbero mai votato una
legge che prevedesse il riscatto e l’esercizio pubblico delle ferrovie. E fu
proprio il distacco del gruppo della Destra toscana dalla maggioranza a
provocare la caduta del governo Minghetti e la fine della Destra storica
con la “rivoluzione parlamentare” del 18 marzo 1876. Mentre il progetto di nazionalizzazione delle ferrovie fu definitivamente accantonato, la
linea di politica economica ispirata al protezionismo doganale fu applicata anche dal governo italiano, che non fece altro che seguire gli indirizzi di politica commerciale già praticati nei principali paesi europei.
In conclusione, volendo riassumere le linee fondamentali di questa
ricerca, si può dire che essa ruota intorno a due temi: da una parte, l’originalità del concetto di Stato di quel liberalismo italiano che si ispirava al pensiero hegeliano, a quel pensiero cioè che in Germania era stato
“tradito” sia dai marxisti sia da coloro che avevano fatto di Hegel il teorico dello Stato prussiano; dall’altra il fatto che, completata l’unificazione territoriale, nel corso del processo di costruzione dello Stato moderno finì per prevalere la “diffidenza” verso il potere statale. Questa diffidenza trovava origine all’interno della società italiana ed era sia nella
classe dirigente liberale, nella minoranza che era stata protagonista del
Risorgimento e che era confluita nel partito moderato, sia in coloro che
non avevano preso parte ai moti risorgimentali e che anche nel nuovo
Stato, come già negli Stati preunitari, non partecipavano alla vita politica perché esclusi dal diritto di voto o perché, pur godendo di tale diritto, non si recavano alle urne e non mostravano interesse per la politica.
La diffidenza nacque soprattutto nei riguardi della politica economica del governo e trovò terreno fertile nella nascente borghesia italiana.
Dal punto di vista sociale, dunque, non sarebbe corretto identificare nel
Risorgimento italiano la rivoluzione di una classe, la borghesia, che vuol
prendere il controllo dello Stato per utilizzarlo ai fini della realizzazione
dei propri interessi. Il Risorgimento italiano si inserisce necessariamente nel panorama europeo dominato dallo sviluppo della borghesia, ma
quella italiana fu una borghesia «debole e nella quale il movente degli
interessi – ai fini dell’unitarismo – è meno forte del culto letterario della
propria storia» (L. Cafagna, Dualismo e sviluppo nella storia d’Italia, cit., p.
178). E forse anche in virtù di tale caratteristica della borghesia, mentre
nella prima fase del Risorgimento era risultata prevalente una visione
idealistica tendente a concepire lo Stato come unico luogo nel quale si
trattavano gli interessi generali di tutta la nazione – visione sulla quale si
era trovato a convergere l’intero partito liberale –, nella fase successiva,
con il riespandersi delle esigenze sociali fino a quel momento sopite o
compresse, tornarono a farsi sentire le istanze tendenti alla limitazione
del potere dello Stato. Nel campo dell’economia ciò fu tanto più evidente in quanto fu definitivamente abbandonato ogni tentativo di dire-
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zione della società ispirato a criteri di interesse generale e prevalse invece l’idea che la direzione dell’economia non poteva che provenire dall’interno della società e quindi dalla nascente borghesia. In questo senso
però l’Italia non fece altro che importare dibattiti e tendenze del liberalismo continentale, con la differenza che, come per tutti i paesi di tardiva industrializzazione, in assenza di grandi capitali privati era necessario
un forte intervento pubblico nell’economia volto a favorire la formazione di un apparato produttivo industriale. Pertanto si determinò
un’apparente contraddizione tra la necessità dell’intervento dello Stato e
la polemica antistatalista della borghesia che caratterizzò il dibattito politico degli anni Settanta del secolo scorso. In realtà l’azione economica
dello Stato poteva essere tollerata, ed anzi veniva guardata con favore,
soltanto laddove fosse stata subalterna alle scelte del mondo produttivo
privato o fosse addirittura venuta in soccorso di questo con commesse
pubbliche, sovvenzioni, contributi, ripianamenti di bilanci.
Quanto alle sorti del liberalismo italiano, fu sconfitto sia il liberalismo “statalista” degli Spaventa – che costituì l’unica forma di opposizione al trasformismo dilagante dell’era Depretis, ma che fu sempre più isolato in Parlamento e nel paese – sia il liberalismo del puro laissez faire, in
quanto lo Stato liberale andava naturalmente progredendo verso una
moltiplicazione dei suoi compiti come conseguenza dell’allargamento
democratico della base dello Stato e delle progressive esigenze di tutela
dei ceti più deboli della società. Il concetto di Stato come guida della
società verso il benessere e il progresso e luogo di individuazione e tutela dell’interesse generale, che pure tanto aveva significato per la generazione risorgimentale, non scomparve del tutto ma, per un verso, entrò a
far parte della retorica del nazionalismo nascente, mentre, per l’altro,
trovò terreno fertile nella cultura giuridica del tempo, costituendo la
base teorica della costruzione del sistema del diritto pubblico italiano.
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Il pensiero politico di Carlo Cafiero
e il moto insurrezionale del Matese
RICERCA

DI

FRANCESCO SDINO

DIRETTA DA

GIUSEPPE ACOCELLA

La storia del socialismo italiano degli inizi è ancora, nonostante alcune ricerche classiche, un territorio notevolmente inesplorato. Fino a non
molti decenni fa, ad esempio, era consueta la rappresentazione, sui
manuali scolastici ed anche universitari, dell’abbraccio “fraterno” tra il
Re sabaudo, il Conte di Cavour e Giuseppe Mazzini. Una rappresentazione oleografica che dimenticava volutamente che i primi due avevano
condannato a morte il terzo, rappresentante di una corrente unitaria largamente alternativa all’impianto monarchico dell’unificazione progettata e portata a termine dai primi, e che la persecuzione sabauda nei confronti del patriota esule era proseguita in pieno periodo unitario. Ancora più negletta la storia del socialismo risorgimentale: esistono alcune
storie generali (Nello Rosselli, Mazzini e Bakunin. Dodici anni di movimento operaio in Italia (1860-1872), Torino, Einaudi, 1967, Franco Della
Peruta, Democrazia e socialismo nel Risorgimento, Roma, Editori Riuniti,
1977, Enzo Santarelli, Il socialismo anarchico in Italia, Milano, Feltrinelli,
1973), ed alcune ricerche particolari, ma tutta una serie di eventi e di
figure-chiave restano in larga misura nell’ombra.
Su una di queste figure, Carlo Cafiero, verte la ricerca che qui si presenta. Cafiero nacque a Barletta nel 1846 da una ricca famiglia, abbandonò presto l’intenzione di dedicarsi alla carriera diplomatica, si recò a
Parigi e a Londra, dove conobbe Marx ed Engels, aderendo alla Prima
Internazionale; tornato in Italia, organizzò nel 1871 la Sezione Napoletana Socialista e fondò nel 1872 il giornale «La Campana». Avvicinatosi
alle idee anarchiche divenne uno dei massimi dirigenti italiani dell’internazionalismo. Studiò con passione gli illuministi napoletani: Vincenzo Russo, Mario Pagano e Gaetano Filangieri; approfondì l’opera di
Carlo Pisacane. Cafiero è uno straordinario interprete dell’Italia della
seconda metà dell’Ottocento: originale pensatore, organizzatore delle
lotte sociali, divenne uomo guida di tante battaglie per l’emancipazione
delle classi subalterne. La vicenda di Cafiero nasce all’interno della tradizione socialista anarchica, una vicenda che si ricollega, indubbiamente,
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al faticoso sviluppo della società italiana. In Italia l’unità nazionale è
appena realizzata, che già si presenta la questione sociale ed operaia: la
rivoluzione democratica borghese rimane incompiuta e subito si avverte l’esigenza di un rivolgimento sociale. In questo intreccio di due piani
storici diversi si colloca il movimento anarchico, movimento piccolo
borghese, che nella realtà di una struttura sociale gravata da pesanti residui feudali e scarsamente scalfita dal moderno capitalismo, e di contro
alla presenza massiccia della Chiesa, si giustifica con le sue istanze razionaliste ed anticlericali, autonomiste e collettiviste.
Un evento chiave, che mostra nella sua paradigmaticità la matrice
“autoctona” del socialismo italiano che troverà i suoi momenti organizzativi nella sezione italiana della Prima Associazione Internazionale dei
Lavoratori, è sicuramente la cosiddetta “Banda del Matese”. Evento conclusivo di una prima fase del socialismo italiano, il tentativo insurrezionale compiuto da alcuni internazionalisti italiani (Carlo Cafiero ed Errico Malatesta, tra i più noti) è la diretta conseguenza di una forma mentis
politica, costruitasi a partire da una lunga stagione di riflessione politica,
che vede nella figura di Carlo Cafiero il suo snodo chiave, ma che trova
in alcuni personaggi dell’Illuminismo meridionale (Vincenzo Cuoco,
Mario Pagano, Gaetano Filangieri, in primo luogo) un’incubatrice estremamente efficace. Si tratta di un’analisi fondamentale, ma quasi del tutto
negletta dagli storici che, salvo pochi e del tutto sommari accenni, si
sono concentrati sugli aspetti, per così dire, empirici della “Banda del
Matese”, che è un vero e proprio spartiacque nella storia del socialismo
italiano. Dopo di esso, infatti, le stesse correnti restate fedeli alle originarie idee anarchiche assumeranno strategie diverse, nelle quali l’episodio
insurrezionale diverrà solo il momento conclusivo di un lavoro politico
di massa di lungo periodo, da effettuare nelle organizzazioni sindacali e,
in genere, nei movimenti di massa.
La ricerca si propone di portare definitivamente alla luce questo passaggio decisivo delle sorti del socialismo italiano, attraverso una disamina critica dei documenti reperibili.
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FILOSOFIA E SCIENZE
NELL’EUROPA CONTEMPORANEA

La Scuola di Epicuro
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L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
e la questione della ricerca in Europa

All’inizio del semestre estivo del 1996 la vita accademica in Austria
fu paralizzata da uno sciopero generale delle università: era la reazione
degli studenti e dei professori agli insensati tagli al bilancio della ricerca
previsti dal Ministero competente. Gerardo Marotta, sempre puntualmente informato sui movimenti e sugli sviluppi della ricerca in Europa,
incoraggiò in quell’occasione gli studiosi austriaci a discutere i loro problemi su un piano europeo, ben sapendo che i problemi dei singoli paesi
sono ormai problemi comuni. Prendeva avvio in questo modo un’ulteriore grande iniziativa dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in
favore della ricerca in Europa, con il preciso intento di mostrarne l’importanza strategica nel quadro di una politica di sviluppo. Insieme all’Università di Vienna, e in collaborazione con numerose istituzioni scientifiche europee, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha, infatti, organizzato una serie di convegni in varie capitali del nostro continente sul
tema della ricerca in Europa.
Le discussioni tenutesi nel corso di questi convegni hanno mostrato
la necessità di una rete indipendente di istituzioni scientifiche che promuova la formazione e difenda la ricerca in Europa, contro gli interessi
di qualsiasi fazione. L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, grazie alle
sue numerose attività in tutta Europa, è fra le poche istituzioni a disporre già di una rete, alla quale i nostri istituti universitari possono far riferimento nel quadro di quest’iniziativa europea per una nuova politica
della ricerca.
Nei primi due convegni, quello di Roma (6-8 giugno 1996) e di
Parigi (25 giugno 1996), è stata discussa la situazione attuale delle università europee e degli istituti di ricerca, e sono stati analizzati i vari pro-

* Testo di Wolfgang Greisenegger, Rettore dell’Università di Vienna, dal volume Per
Gerardo Marotta. Scritti editi ed inediti raccolti dagli amici di Gerardo Marotta, pubblicati in occasione del Premio Mecenate, assegnatogli dagli Amici della Scala, Napoli 1999.
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cessi di trasformazione, diversi da un paese all’altro. Successivamente, nel
convegno di Vienna del 26-28 settembre 1996, sono state discusse le strategie per dare attuazione alle conoscenze acquisite, ed è stato approvato
all’unanimità un manifesto per un nuovo contratto tra le istituzioni
scientifiche e la società. Si è preso atto della profonda trasformazione
delle università e di altre istituzioni scientifiche, sia riguardo ai loro compiti, sia riguardo alle loro responsabilità, si è rilevato il minor credito
accordato oggi alle istituzioni scientifiche e si è affermata la necessità di
ricuperare fiducia. Da un lato, le università e le istituzioni extra-universitarie devono presentare un programma per le necessarie riforme; dall’altro, la società – attraverso lo Stato – deve provvedere al finanziamento necessario allo sviluppo della ricerca e alla formazione.
L’attività delle istituzioni scientifiche rappresenta per la società un
preciso apporto culturale, sociale ed economico. La formazione delle
nuove generazioni costituisce un valore economico prioritario, più
importante delle immediate scoperte scientifiche e dei relativi brevetti.
Nel confronto con le altre regioni del mondo, l’Europa sarà perdente se
trascurerà la formazione dei giovani. Soltanto un programma formativo
a lungo termine ci permetterà di sopravvivere economicamente nei
decenni futuri, conservando il nostro ruolo di paesi altamente industrializzati, socialmente stabili, dotati di standard di vita elevati.
La promozione della partecipazione a tutti i livelli della società civile per bilanciare la dissoluzione della solidarietà dovrebbe costituire un
valore centrale e una funzione fondamentale dell’università e delle istituzioni scientifiche extrauniversitarie. La comunità scientifica dovrebbe
essere uno specchio della società, riflettendola in tutte le sue componenti, affinché con la diffusione del sapere si preservi la pace sociale e si
garantisca la “tenuta” dei legami sociali. Ciò per quanto riguarda l’aspetto sociale. È certo, però, che la cultura costituisce il fondamento e il valore principale non solo di tutte le istituzioni scientifiche, ma anche dello
Stato. Mettere in discussione la priorità della cultura significherebbe
mettere in dubbio l’umanesimo.
Un paragrafo del manifesto di Vienna era dedicato agli sforzi congiunti dell’Unione Europea per la ricerca e la formazione. Si è affermato che è allarmante il modo in cui le aziende multinazionali tendono a
spostare i loro dipartimenti di ricerca fuori d’Europa per risparmiare sui
costi del personale scientifico. A lungo andare, l’affermarsi di questa tendenza renderà l’Europa sempre meno un luogo di ricerca e di elaborazione culturale. Perciò, le università europee e tutte le istituzioni scientifiche che lavorano per il progresso della scienza, e non per l’aumento
del profitto a breve o medio termine, sono oggi investite di una grandissima responsabilità. In questa situazione è necessario che l’Unione
Europea intervenga con provvedimenti idonei. Gli organi direttivi competenti per la ricerca nell’Unione non devono però concentrarsi solo sui
progetti comuni (programmi-quadro ecc.), ma devono prendere in considerazione anche un’ulteriore diversificazione dello scenario scientifico
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europeo. La politica della ricerca industriale dev’essere completamente
ripensata, sia da parte dell’Unione Europea, sia da parte dei governi
nazionali. Si può fondatamente ritenere che le sovvenzioni alle aziende
multinazionali abbiano perso qualsiasi giustificazione. Ciò vale ancor più
quando si consideri che settori fondamentali della ricerca sono del tutto
trascurati. Gli argomenti economici addotti di solito non ci convincono
più, perché l’attuale politica industriale non aiuta ad aumentare la competitività, ma – piuttosto – l’indebolisce. Invece, un ulteriore sostegno
alla formazione e alla ricerca di base aumenterebbe la competitività a
medio e lungo termine, grazie alla formazione di nuove risorse umane.
Dopo il convegno di Vienna sulla «Crisi dell’Università», su invito del
Presidente del Consiglio d’Europa, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha organizzato – in collaborazione con l’Università di Strasburgo
«Louis Pasteur» – un grande convegno europeo al Palais du Conseil de
l’Europe, dal titolo «La recherche fondamentale: une priorité européenne».
Nel corso di questo convegno è stato istituito un gruppo di lavoro internazionale permanente – impegnato sul tema «La recherche fondamentale» – che ha ricevuto dalle istituzioni partecipanti il mandato di elaborare
le strategie per un rinnovamento della politica della ricerca in Europa.
Nel quadro dell’iniziativa europea dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici bisogna ricordare ancora altri due convegni, uno dal titolo
«Memoria storica ed identità europea», tenuto dal 15 al 17 giugno 1998
allo Harnack-Haus presso la Freie Universität di Berlino, e un altro sul
tema «Integrazione e allargamento dell’Unione Europea: una sfida per le
scienze», tenutosi il 22 ottobre 1998 nell’Aula Magna del Vecchio Municipio di Vienna, organizzato in collaborazione con l’Università.
Grande interesse ha destato l’annuncio del colloquio internazionale
«Les minorités dans la politique linguistique et culturelle européenne», promosso anch’esso dall’Istituto e dall’Università di Vienna congiuntamente
alla «Verein Wissenschaft und europäische Integration», che si svolgerà a
Vienna dal 5 al 7 novembre 1999 sotto il patrocinio dell’UNESCO e con
la partecipazione della Commissione dell’Unione Europea.
A questi convegni hanno aderito e aderiscono con grande entusiasmo
importanti istituzioni d’ogni parte d’Europa: un entusiasmo suscitato dall’avv. Gerardo Marotta, instancabile difensore della cultura e della ricerca.
Senza il suo impegno personale questi incontri europei non sarebbero stati
possibili. Ci auguriamo che il suo vigore e la sua capacità d’iniziativa possano vivificare l’Europa della ricerca ancora per molti anni e che l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici e il suo presidente riescano – in unione con
tutte le università e le istituzioni extra-universitarie che ne hanno accolto
l’invito – a portare a compimento l’immenso lavoro in atto al fine di assicurare un futuro alla ricerca in Europa.
WOLFGANG GREISENEGGER
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Il giovane Croce
RICERCA

DI

SALVATORE CINGARI

Questa ricerca nasce da un precedente progetto che si proponeva di
studiare l’evoluzione del pensiero politico di Croce nel ’900 in rapporto al suo giudizio sulla crisi della coscienza europea e in stretta connessione con lo spirito del suo tempo. Successivamente essa si è concentrata sulla fase 1882-1902. La delimitazione cronologica alla fase 1882-1902
è parsa obbligatoria allorché, nel mettere mano alle fonti, sono venute
alla luce alcune difficoltà: a) la necessità di un lavoro il più possibile
interdisciplinare: Croce – che in ciò continua la tradizione dell’umanesimo italiano – è un autore non agevolmente leggibile, separatamente,
come storico, filosofo, letterato o politico; b) il carattere proteiforme e
metamorfico delle sue pagine, continuamente sollecitate dalle variabili
esistenziali e storiche, e soggette, nelle diverse edizioni, anche a distanza
di mesi, a modificazioni spesso significative, più frequenti di quanto non
si creda (e di quanto non appaia dalla letteratura critica in merito, di rado
esercitata sui testi originali e su questi in rapporto alle successive edizioni). Si rendeva necessario, perciò, concentrare gli sforzi su un numero
ristretto di anni, e, in particolare, su quelli della giovinezza, con lo scopo
di gettare le basi di una più solida comprensione degli sviluppi successivi, nel rispetto delle due condizioni di cui sopra (interdisciplinarità;
indagine minuziosa pagina per pagina in relazione col contesto biografico-esistenziale, storico-culturale e storico-politico). A tal fine si è
accolto lo spirito con cui Norberto Bobbio, più di mezzo secolo fa, presentando il lavoro di Aldo Mautino sulla formazione del pensiero politico del giovane Croce, spiegava che non è possibile studiare le origini del
pensiero crociano muovendo dal sistema già compiuto, ma è necessario
ripercorrerne gli scritti pazientemente, passo dopo passo, compiendo una
ricognizione il più possibile «dall’interno» – prospettiva che appare confermata dallo stesso Bobbio («Belfagor», 1962), che del filosofo napoletano ha sottolineato soprattutto il ruolo di stimolatore di cultura, e da
Eugenio Garin, secondo cui la vitalità del pensatore risiede non nelle
acquisizioni definitive ma nei problemi di volta in volta affrontati, in una
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continua dialettica di categorie e dati storici: «studiare il pensiero crociano, prescindendo dalle varie esperienze filologiche, letterarie, politiche e
soprattutto dall’attivo impegno nella vita nazionale – scriveva Garin nelle
Cronache di filosofia italiana –, significa trovarsi nelle mani uno scheletrico
apparato senza vita e senza verità». Su questa base, Antonino Bruno (Economia ed etica nello svolgimento del pensiero politico crociano) sottolineava giustamente l’errore degli anti-crociani, che finiscono per criticare facilmente un sistema scolastico, quello dei crociani, che tentano, simmetricamente,
un’infeconda quadratura del cerchio. Proprio per queste ultime considerazioni, il percorso indicato da Mautino va allora effettuato con una continua attenzione all’inserimento nel contesto storico, per evitare il vizio
opposto a quello da lui denunciato, opportunamente rimproverato dieci
anni fa da Guido Oldrini (L’Ottocento filosofico napoletano nella letteratura
dell’ultimo decennio) alla scuola crociana ortodossa, cioè quello di un sondaggio esclusivamente interno alle opere, rappresentate come avulse da
ogni tipo di fonte, da ogni connessione culturale e storica.
L’idea di una ricerca sul giovane Croce è nata d’altra parte dalla constatazione che, per più di un motivo, la letteratura in merito non soddisfa pienamente, anche alla luce dei documenti (carteggi etc.) che continuamente giungono a nostra disposizione, suggerendo nuove riconsiderazioni. La formazione del pensiero politico di Benedetto Croce di A. Mautino, come si sa, è opera incompiuta (più che un punto di approdo costituisce un luogo di partenza); Il giovane Croce di M. Corsi, oltre a non
affrontare diffusamente le problematiche politiche, presenta i limiti suddetti della scuola crociana ortodossa, ed appare slegato dalle esigenze più
recenti (anche in riferimento alle nuove acquisizioni storico-filosofiche
sul problema della vitalità, da Bruno a Parente a Sasso; e alle nuove interrogazioni sulle ideologie novecentesche e il liberalismo, dopo la fine del
«secolo breve» etc.) che ci hanno spinto a tornare su Croce. Il giovane
Croce e il marxismo di E. Agazzi è tutto concentrato sulla fase degli studi
su Marx (1895-1900) e non tratta in modo sufficientemente analitico la
fase precedente, oltre ad apparire eccessivamente condizionato da un
clima carico di preoccupazioni ideologiche; il Croce jusqu’en 1911. Trente ans de vie intellectuelle di C. Boulay – che si spinge peraltro nella fase
novecentesca e non ha, al fondo, preoccupazioni di tipo etico-politico
ma prevalentemente estetico-letterario – appare un po’ troppo sovrabbondante in quanto, essendo anche rivolto ad un pubblico di lingua
francese, presenta ridondanti digressioni sulla situazione culturale italiana. Le altre numerose voci dell’imponente bibliografia crociana, benché
spesso preziosissime, non rispondono, di per sé prese, alle caratteristiche
richieste, o perché concentrano gli sforzi su fasi circoscritte (ad es.
1893-’95 o 1895-’99), o trattano delle fasi giovanili unitamente ad altre
posteriori (fra questi è Croce e la politica italiana di Raffaele Colapietra).
Vi sono poi molti altri lavori, egualmente utili, ma che, tuttavia, rispetto
al fine che ci si è proposto, risultano troppo settoriali, concentrati come
sono nell’analisi di una sola tematica (l’estetica, la critica letteraria, la filo-
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sofia etc.), o di un solo episodio (ad es. la collaborazione al «Fanfulla della
Domenica» etc.). In particolare va registrato un ovvio squilibrio fra il
periodo dopo il ’93, su cui esistono ormai numerosi studi, anche se di
rado improntati alla necessaria interdisciplinarità, e quello precedente,
invece, meno frequentato.
Alla luce di queste considerazioni, si è ritenuto che fosse un esercizio
proficuo scavare in quella zona oscura, poco illuminata dai documenti che
abbiamo a disposizione, al fine di ricostruire su basi il più possibili chiare
le origini della vicenda intellettuale del filosofo, e, in particolare, il suo
pensiero politico e la sua interpretazione della contemporaneità. Di questa sorta di “biografia intellettuale” del giovane studioso, che è l’obiettivo
finale della ricerca, si indicano qui di seguito le linee fondamentali.
Verrà ripercorsa l’intera opera crociana nei primi venti anni di attività, senza alcun limite disciplinare, con l’intento, innanzitutto, di
mostrare come fin dall’inizio fossero presenti precise tensioni civili, cioè
quella fondamentale politicità, analoga a quella di Giovanni Gentile, ma
da questa rigorosamente distinguibile per la sua specificità. Risulta evidente, dall’analisi degli studi storici crociani degli anni Novanta, che la
storia regionale napoletana veniva progressivamente concepita nell’ottica civile di offrire risposte ai problemi che suscitava l’inserimento del
meridione nella più ampia storia italiana ed europea, così come gli studi
eruditi e sul folklore mostrano fin dall’inizio il nesso con le tensioni
risorgimentali. Del “progetto” di edificazione nazionale Croce non
acquisisce gli aspetti retorici destinati a degenerare nel nazionalismo, ma
la tensione modernizzatrice e civilizzatrice che lo rende impermeabile
ad ogni nostalgia romantico-organicistica. Il rifiuto della retorica, da esigenza interiore di rigore sentimentale e intellettuale, nel quadro tormentato della propria solitaria Bildung, si evolve gradualmente a concezione della cultura come definizione di cose reali, al di fuori di miti e
falsificazioni verbali. La letteratura lo interessa o come grande pagina
classica che pone in diretto contatto con i problemi universali della vita,
o come «realismo» ottocentesco. Il decadentismo lo troverà da subito critico nella misura in cui esso non soddisfa l’esigenza di riappropriazione
unitaria del mondo. Nonostante la sua attenzione per certe emergenze
modernistiche, si cercherà di documentare come il suo rifiuto dell’estetismo e del dannunzianesimo fosse, sin dall’inizio (da prima, cioè, del
saggio del 1903), piuttosto netto. Tutti questi motivi si coagulano, dal
punto di vista scientifico, nella sua produzione storiografica che, già a
fine anni Ottanta mostra un preciso orientamento verso la storia dei
“costumi” per poi farsi sempre più, desanctisianamente, storia “intima” e,
anche, marxianamente, storia “sociale” d’Italia e, in particolare, del suo
Mezzogiorno. La montante “politicità” degli studi crociani trova infine
conferma nell’impresa della Napoli Nobilissima, in cui egli interviene
direttamente in favore della salvaguardia dei beni culturali della città nell’ottica di un impegno sul territorio non ideologico, ma legato alla concretezza e determinatezza della dimensione spazio-temporale.
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In secondo luogo la ricerca intende far venire alla luce la cifra pessimistica, anti-retorica, anti-metafisica e anti-mitologica del primo discorso crociano, unitamente alla connessa ricerca di fondamenti non
ipostatici su cui poter edificare l’esistenza e il lavoro, personale e collettivo; facendo emergere così l’intenso e multiforme legame con il quadro della crisi della coscienza e della scienza europea a cavallo dei due
secoli, che si aggiungeva al già stimolante retroterra speculativo napoletano. La rilettura degli studi marxiani cercherà di focalizzare – facendo
leva, oltre che sulle opere, sull’intenso dialogo con Sorel, Labriola e
Gentile – soprattutto due aspetti: da un lato la valenza anti-metafisica e,
allo stesso tempo, tendenzialmente «ricostruttiva» della speculazione
crociana in questa fase e, dall’altro, la continua attenzione al tema della
crisi dei valori e della scienza e del nesso fra pensiero e prassi, parallelamente alle tematiche avanzate allora nel revisionismo europeo, nel
socialismo etico e neo-kantiano e nelle scienze sociali. Si mostrerà,
altresì, come, attraverso il confronto con il neo-idealista Gentile e la
polemica con Pareto sull’economia politica, maturi il percorso della filosofia dello spirito, che comincerà ad attuarsi, come sistema, fra le Tesi di
estetica e l’Estetica come scienza dell’espressione, parallelamente al delinearsi di un ambizioso progetto di organizzazione culturale, avviato con la
fondazione della Critica, le cui tensioni anticipatrici volte al governo del
sapere (di egemonia “dello spirito”), vanno rintracciate proprio nella
riflessione sulle scienze fra il ’93 e il ’95 e poi in quelle sul rapporto fra
teoria e prassi fino al ’99.
Fra i vari problemi particolari da affrontare in questa fase della ricerca, si segnalano: la non trascurabile presenza di Schopenhauer nella formazione giovanile di Croce; la conferma della iniziale estraneità ad
Hegel, di cui veniva indirettamente apprezzata l’estetica, ma recisamente rifiutata la filosofia della storia e l’impianto sistematico; il realismo (in
cui erano implicati Herbart, l’herbartismo, Labriola, i neo-kantiani, lo
stesso De Sanctis) e non l’idealismo, a cui, invece spesso egli si contrapponeva, anche se l’esigenza di evitare qualsiasi confusione con il positivismo lo avrebbe portato a mutare infine la sua posizione in
idealistico-realistica. Fin dall’inizio, infatti, “reale” aveva per lui non il senso
di un dato esterno alla coscienza, o di una dimensione materiale contrapposta a quella ideale, ma di un preciso nesso fra prassi e pensiero. Lo stesso itinerario marxiano si saldava a questa ricerca, offrendo nuovi strumenti ermeneutici per comprendere la realtà al di fuori di vecchi paradigmi. L’esigenza di un nesso tra teoria e prassi egli avrebbe ritrovato
anche in Gentile; già dagli anni in cui maturò la loro intesa, tuttavia, è
evidente che l’esigenza “realistica” crociana – con l’idea della distinzione, non dell’unità, fra teoria e prassi, pur in un quadro di connessione –
scavava fra i due un abisso profondo, colmato, a cavallo fra i due secoli,
dalla comune tensione a restituire forza al pensiero superando metafisica, positivismo e irrazionalismo e a rilanciare la cultura italiana svecchiandone le forme retorico-letterarie in senso scientifico-filosofico e
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riorganizzandone il profilo in prospettiva nazionale-europea anche attraverso il recupero della memoria storico-culturale.
In terzo luogo, la ricerca intende precisare l’evoluzione dell’atteggiamento crociano nei confronti della politica, considerandolo come un
continuum oggettuale teso fra i due estremi dell’embrionale astrazione
filosofico-politica e dell’empirico coinvolgimento nelle questioni pratiche della propria città e del paese. Il pensiero politico crociano mostra in
tal modo, da un lato, profonde radici nella tradizione risorgimentale, ma,
dall’altro, la sua composizione con tutta una serie di “filtri” (certe radici
borboniche della famiglia paterna; la tradizione municipalistica; la precoce apertura europea delle esperienze mentali e pratiche; certi classici
tedeschi da Herbart a Schopenhauer; il realismo della scuola italiana da
Machiavelli in poi, il pessimismo originario e la cifra anti-retorica fin de
siècle) che, sebbene per un verso lo spinsero spesso, in seguito, a posizioni ed atteggiamenti conservatori e a miopie nell’interpretazione del
corso degli eventi novecenteschi, ne impedirono tuttavia, sempre, qualsiasi deriva “giacobino-totalitaria” – di segno nazionalistico o democratico che fosse. La nazione e lo Stato non furono mai, nel suo pensiero,
momenti assoluti, ma relativizzati in modo da garantire sempre l’autonomia della società civile.
Nell’àmbito di questi problemi, la ricerca intende mostrare che la
differenza con Sorel e con Gentile è da ricercare anche nel fatto che alle
sotterranee venature contro-rivoluzionarie del primo e restauratrici del
secondo, Croce opponeva una concezione che, pur criticando, cuochianamente, i vizi del giacobinismo o confutando i fondamenti filosofici
del giusnaturalismo, non contestava l’essenza “pratico-politico-giuridica” dell’illuminismo e della stessa rivoluzione francese. Quella che per
Sorel è una decadenza che comincia con l’Occidente stesso, per Croce
è una crisi da risolvere all’interno della modernità. Quello che per Gentile è un ordine sociale da preservare dall’irrequietezza delle sue «parti»
sociali interne, per Croce è un organismo complesso, di cui va maturata
una profonda coscienza morale e sociologica, nella prospettiva di un suo
governo ma non di un suo ingabbiamento pre-determinato.
In questa fase della ricerca si analizzeranno puntualmente le pagine
degli anni Ottanta, cercando di mettere in luce i riferimenti e le fonti
del pensiero politico crociano, i problemi in cui esso si maturava, nel
clima dell’autunno del Risorgimento. Il punto di approdo di queste
riflessioni sono le pagine sulla Rivoluzione napoletana del ’99, alla fine
del decennio, in cui emerge il problema del rapporto fra la classe dirigente liberale e la massa sanfedista, nonché il problema del rapporto fra
l’autonomia della politica e l’istanza morale e fra il giudizio storico e
quello morale. La posizione politica sembra essere identificabile in un
moderatismo disincantato, contrario sia alle nostalgie reazionarie che al
radicalismo. Con gli anni Novanta, si osserva una progressiva sollecitazione di siffatto moderatismo da parte di influenze diverse: dalle suggestioni “civili” della “sinistra giovane” desanctisiana ad un estendersi della
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sua sensibilità sociale, in un’epoca particolarmente cruciale in cui esplode la questione morale, prende quota la cultura anti-parlamentaristica, si
anima un dibattito fra Nord e Sud sui mali del centralismo unitario e il
movimento socialista acquista rilevanza con la costituzione del PSI e i
fasci siciliani. Un esempio di questo moderatismo è in relazione alla questione del laicismo. Pur su posizioni nettamente laiche, la visione crociana del rapporto con la Chiesa è quella di Cavour, Minghetti e Spaventa:
nessun anticlericalismo aggressivo e ideologico, cioè, sul tipo di quello
della Sinistra storica positivistica. Infine, si vuole affrontare la fase “calda”
del rapporto fra il giovane Croce e la politica. L’incontro col marxismo
sembra suggellare il suo avvicinamento al progressismo; l’entusiasmo
anche “politico” dura pochi mesi, ma il raffreddamento progressivo che
si registra nel ’97 non significa, tuttavia, un abbandono delle acquisizioni democratiche: di fronte al non edificante scenario politico italiano
post-crispino la moralità risorgimentale e quella socialista, il rigore della
destra storica e quello dell’Estrema, radicale e socialista, sembrano in lui
coniugarsi, insieme ad una visione politico-economica che tende a
valersi insieme del liberismo radicale-edonista e del realismo sociologico marxiano. Coniugazioni che avverranno anche sulla spinta della crisi
autoritaria di fine secolo, che lo vide esporsi in prima persona con l’opposizione e a fianco dell’Estrema. Questa militanza liberal-democratica
continua anche nel nuovo secolo – come, ad esempio, nella battaglia laica
a favore del divorzio – nel quadro di un liberalismo che si proponeva la
modernizzazione borghese del paese in una prospettiva in cui si univa
l’eredità della destra storica di Cavour e Spaventa, il concretismo progressivo fortunatiano e le suggestioni del radicalismo, in una miscela
intellettuale-morale che sembrava già non potersi soddisfare della
nascente formula giolittiana. Ma in cui, altresì, emergeva l’idea di un
impegno non “ideologico” nella cosa pubblica, a cui egli intendeva contribuire con polemiche e denunce di cose e fatti particolari, con l’impegno sul campo attraverso incarichi pubblici o di associazioni e infine,
soprattutto, con la vasta opera di organizzazione culturale che si accingeva a realizzare.
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Religione e etica nel pensiero di Benedetto Croce
RICERCA

DIRETTA DA

GIULIANO MARINI

Questa ricerca intende esaminare partitamente le molteplici modulazioni del tema religioso nei vari àmbiti dell’opera crociana, nelle scritture sistematiche come in quelle storiografiche, nelle grandi opere come
negl’interventi polemici e d’occasione e nei carteggi; corroborando l’indagine con la discussione puntuale della letteratura critica fiorita intorno al crocianesimo, ai suoi specifici temi filosofici e storiografici nonché
al più generale problema della sua incidenza e del suo significato nella
cultura italiana ed europea della prima metà del XX secolo.
Saranno presi in considerazione due filoni speculativi che s’intrecciano e concrescono nella concezione crociana della religiosità: l’uno ha
carattere più accentuatamente logico-gnoseologico, e mira a definire la
forma trascendentale della religione, asserendo che quest’ultima non è se
non teoresi, filosofia più o meno evoluta e criticamente affinata; l’altro,
prevalente nella piena e nella tarda maturità di Croce e avente carattere
spiccatamente etico-politico, dà piuttosto risalto al nesso inseparabile che
lega religiosità e civiltà, e consente al filosofo di interpretare la crisi di
valori intellettuali ed etico-politici del suo tempo alla stregua di una
profonda crisi d’idealità religiose. Ci si propone quindi di documentare
e ricostruire lo svolgimento di questi aspetti essenziali della storia intellettuale di Croce, avendo cura di far luce sul moto evolutivo del suo pensiero senza tuttavia trascurare gl’importanti elementi di costanza, la tenace fedeltà del filosofo ad alcuni assunti e orientamenti fondamentali.
Il primo testo in cui Croce offra un’analisi sistematica del problema
religioso è l’Estetica (1902); qui egli ragiona l’assunto, ribadito nelle scritture posteriori, dell’unità trascendentale di filosofia e religione. Tuttavia,
nell’ulteriore svolgimento del pensiero crociano, tale assunto generale si
arricchisce di una serie di precisazioni e addentellati speculativi, che
meriterebbero di essere analizzati partitamente, muovendo da Ciò che è
vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel (1906) e dalla Logica (1909), nella
quale Croce poneva esplicitamente l’equazione mitologismo religioso =
errore teoretico, per giungere ai saggi degli anni Trenta e Quaranta, dove,
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per l’esigenza di propugnare e difendere l’ideale storicistico e la concezione “metodologica” del filosofare, si riapre con accenti di novità la
questione delle concezioni mitologiche e metafisiche.
Dal momento che l’indagine di Croce non si esaurisce negli svolgimenti, pur capitali, della dottrina della religiosità come teoresi incondita, da
inverare nello schietto pensiero critico e filosofico, va preso in esame un
diverso, suggestivo, indirizzo tematico – che si affaccia già nella Filosofia della
Pratica (1909) – secondo cui il mito, colto nella sua genuina e spontanea
realtà di formazione fantastica individuale o collettiva, anteriormente a ogni
intellettualistico tentativo di cristallizzazione dogmatica, non è più errore
teoretico ma piuttosto poesia, incipiente espressione lirica dei sentimenti e
desiderî umani. Il problema del mito fu altresì oggetto degli appassionati
studî vichiani di Croce, culminati ne La filosofia di Giambattista Vico (1911);
e mito, per Croce, fu il sindacalismo di Georges Sorel, il quale formulò un
accostamento di sindacalismo e cristianesimo primitivo, che suscitò l’interesse del filosofo napoletano, secondo quanto risulta da un articolo che
questi dedicò a Sorel nel 1907, alcuni anni prima di dichiarare la “morte
del socialismo” e, con esso, dell’ideologia sindacalista. La questione del mito
si presenterà di nuovo alla mente di Croce negli anni della vecchiaia, in un
contesto affatto mutato, in occasione della discussione con Ernesto De
Martino intorno al “magismo” e al “mondo misterioso”.
La ricerca vuole mettere analiticamente in rilievo anche il nesso che
lega il tema religioso alla problematica etico-politica delle sorti della
civiltà, intensamente discussa da Croce specie nell’ultimo tempo della
sua riflessione. In tale senso contengono spunti importanti le Pagine sulla
guerra (1919), quella guerra che Croce definì «guerra di religioni», un
conflitto di diverse e opposte concezioni del mondo, sintomo del
profondo, insoddisfatto bisogno spirituale e religioso che, secondo il filosofo, travagliava lo spirito pubblico europeo. Dalle riflessioni sulla guerra mondiale Croce uscì confermato nel convincimento che l’ideale
morale del patriottismo e la correlativa fede liberale costituissero un
momento irrinunciabile di quella coscienza religiosa laica, la cui formazione rappresentava il gran compito dei tempi moderni, e che avrebbe
potuto offrire il fondamento spirituale all’europeismo politico, all’occidentalismo, e «magari, in gran lontananza – scrisse in una bella pagina
del 1923, – al cosmopolitismo», a un internazionalismo alieno tuttavia da
visioni astrattamente finalistiche e utopistiche della società e della storia.
Questi temi orientano sino all’ultimo la meditazione di Croce; ed è
possibile discernerli anche al fondo di uno tra gli scritti suoi più celebri e
discussi, il Perché non possiamo non dirci “cristiani” (1942), nel quale egli illustrava la tesi che i fondamenti della tradizione spirituale dell’Occidente,
minacciato da una nuova barbarie della riflessione, fossero da ricercarsi
appunto nel Cristianesimo, che Croce giudicava «la più grande rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuta», tuttora viva e operante nelle guise
antimitologiche e critiche della religiosità moderna, e storico fondamento
del vincolo spirituale che stringeva in unità i popoli europei.
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Il pensiero di Guglielmo Ferrero
RICERCA

DI

PAOLO FILIGHERA

DIRETTA DA

DOMENICO LOSURDO

La ricerca che si intende svolgere ha per tema il pensiero e l’opera
di Guglielmo Ferrero (Portici, 1871 – Ginevra, 1942). Attraverso l’analisi e lo studio del materiale giornalistico e saggistico prodotto dall’Autore, vario per ciò che riguarda i temi affrontati eppure suscettibile di essere suddiviso per gruppi tematici omogenei, si vuole procedere ad un raffronto tra lo stato attuale delle ricerche e degli studi su Ferrero sviluppati in Italia e all’estero (Francia e Svizzera, in particolar modo) e le
novità che la presente ricerca si propone di evidenziare rispetto ai risultati cui sono variamente giunte le prime. Si vuole in tal modo, confrontando l’immagine attuale di Ferrero con le novità che emergeranno, illuminare un nuovo possibile aspetto del dibattito sull’Autore, in special
modo riguardo al giudizio storico-politico relativo alla prima guerra
mondiale, con una particolare attenzione alle posizioni di Benedetto
Croce quale interlocutore principale di Guglielmo Ferrero. Entrando nel
merito, lo svolgimento della ricerca avrà una articolazione diacronica. La
suddivisione in periodi storico-tematici che si intende proporre risponde all’esigenza di scomporre analiticamente e tematicamente l’opera ferreriana, al fine di evidenziare gli scarti teoretici che si producono all’interno della stessa e ne determinano, dinamicamente, l’evoluzione e lo
sviluppo. L’intenzione, dunque, è quella di cogliere il pensiero di Ferrero nella sua viva processualità.
Il primo periodo storico che verrà analizzato è compreso tra gli anni
1891-1906. Si tratta, come si vede, della produzione intellettuale del giovane Ferrero. Gli interventi dell’Autore, il più delle volte mai raccolti a
stampa, a carattere prevalentemente storico e sociologico o trattanti questioni di costume, consegnati presso vari quotidiani, periodici e riviste,
tra le quali «Critica sociale», «Il Corriere della Sera», «Il Secolo» etc.,
rivestono un interesse particolare per quanto può attenere alla ricostruzione del processo di formazione e alla genesi delle prime fondamentali nozioni e categorie attorno alle quali Ferrero organizza il proprio pensiero, sebbene esso sia qui decisamente debitore verso autori quali Her-
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bert Spencer e Cesare Lombroso. Di importanza primaria nell’attività
culturale del giovane Ferrero è senz’altro il volume L’Europa giovane, studi
e viaggi nei paesi del Nord, edito per i tipi dei Fratelli Treves in Milano nel
1987. È questa un’opera intessuta delle categorie proprie del pensiero di
Spencer e di Lombroso. L’operazione che si intende compiere, tuttavia,
mira alla rivisitazione e alla ricostruzione del personale percorso compiuto da Ferrero per giungere alle posizioni culturali, storiche, sociologiche e politiche contenute nel testo su citato. Avvalendosi anche di una
lunga e ricca serie di corrispondenze effettuate dall’Autore da Paesi quali
l’Inghilterra, la Germania, i paesi scandinavi, la Russia e sparsa su vari
quotidiani italiani, si vuole cogliere il momento genetico di un’opera
che costituisce un passaggio obbligato per la comprensione del suo pensiero giovanile. In primo luogo si considereranno le nozioni di “progresso”, “militarismo”, “nazionalismo”, così come emergono nell’opera
citata e in altri testi “minori”, e il rapporto che tra esse intercorre. In
secondo luogo, a fronte del giudizio di valore espresso in senso “filonordico” da Ferrero di contro al negativo giudizio politico sui paesi latini,
si vuole analizzare il dato politico relativo alla possibilità di conciliazione di questo tipo di giudizio con le forme politico-istituzionali dell’Italia liberale, nonché la posizione di Ferrero circa il dibattito politico sulle
alleanze internazionali dell’Italia stessa.
Saranno poi presi in esame altri due periodi: quello degli anni tra il
1906/07 e il 1914/15 e quello che procede dagli anni della Grande
Guerra sino ai primi anni Venti. Per quanto riguarda il primo, si concentrerà l’attenzione soprattutto sulla prima grande scansione teorica
dell’autore, relativa al senso della nozione di “progresso”, scansione foriera di conseguenze per ciò che concerne il giudizio sul quadro complessivo dei paesi europei; in seguito si esaminerà, attraverso lo studio particolareggiato di vario materiale giornalistico, il passaggio di Ferrero dalla
posizione di “neutralismo” alla posizione di “interventismo democratico”. Del secondo periodo si analizzerà il bilancio storico che Ferrero
traccia della prima guerra mondiale e la genesi dei processi che egli
reputa essere causa dell’avvento della dittatura.
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Il pensiero di Giulio Preti
RICERCA

DIRETTA DA

LUCA M. SCARANTINO

“Razionalista critico” nel senso che il termine riceve anzitutto alla
scuola di Antonio Banfi, Giulio Preti viene oggi considerato uno dei
maggiori pensatori del Novecento. E tuttavia, nonostante i molti saggi
dedicati ad aspetti particolari del suo pensiero, manca a tutt’oggi una
ricostruzione d’insieme della sua opera. A quasi trent’anni dall’esortazione di Mario Dal Pra, che invitava a vedere nel percorso di Preti non soltanto «una prospettiva culturale e filosofica unitaria» ma pure «una sistematica teoretica essenziale ed unitaria», il modo in cui è articolata la sua
riflessione permane complessivamente poco analizzato.
La ricerca qui presentata, che si svolge in collaborazione con l’Università di Firenze e con l’École des Hautes Études di Parigi, si propone
di delineare la formazione intellettuale e filosofica di Preti alla scuola
banfiana e i diversi influssi da lui subiti (neokantismo, fenomenologia,
empirismo logico, attualismo, pragmatismo…) e di procedere poi a una
ricostruzione sistematica della sua riflessione: dalla critica al «realismo
ontologico» ai capisaldi teorici dell’«empirismo critico», dalla distinzione tra verità pragmatica e verità analitica alla costituzione trascendentale dei significati e alla gerarchizzazione dei livelli linguistici (ripetutamente delineata, anche problematicamente, tra Praxis ed empirismo e i
Saggi), sino alla descrizione del sistema delle ontologie regionali, di
matrice husserliana, e alla costituzione del mondo scientifico e del
mondo reale.
Alla ricostruzione del piano teorico-epistemologico, centrale in
Preti, s’intende accompagnare, infine, una ricostruzione dell’etica pretiana: un aspetto, questo, sovente trascurato in passato ma che acquista oggi
un interesse nuovo. Ad esso si collega infatti l’importantissima tematica
del «discorso propagandistico» in quanto contrapposto al discorso eticamente valido: un aspetto del pensiero pretiano che proietta il razionalismo critico in una dimensione di straordinaria attualità culturale.
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La produzione filosofica di Andrea Emo
RICERCHE

DIRETTE DA

UMBERTO CURI

Andrea Emo è una delle personalità filosofiche più interessanti del
secolo; sicuramente in àmbito nazionale, ma non solo. Il suo pensiero,
nato all’ombra del magistero di Giovanni Gentile, finisce per costituirsi,
nel corso degli anni, come una delle più solide rocche metafisiche, originale e quanto mai radicale, che il Novecento sia riuscito ad esprimere.
Il progetto, coordinato da Umberto Curi, prevede una accurata
ricerca sui quaderni ai quali Emo affidava le sue riflessioni e la messa a
punto di dieci volumi che dovrebbero essere in grado di costituire una
sufficiente testimonianza del lavoro filosofico di Emo. Una testimonianza che, anche se necessariamente incompleta (pubblicare tutti i quaderni significherebbe ipotizzare la pubblicazione di almeno un centinaio di
volumi), dovrebbe riuscire ad offrire una panoramica abbastanza ampia
per chiunque volesse cimentarsi con la filosofia di questo «grande» del
Novecento.
I dieci volumi copriranno le varie fasi dell’evoluzione del pensiero
emiano dagli anni Venti all’inizio degli anni Ottanta. Sicuramente un
primo volume sarà dedicato ai primi anni (ossia all’epoca del sostanziale gentilianesimo di Emo), per consentire di capire da dove muove la sua
riflessione. Questo primo volume comprenderà dunque uno (o più) dei
quaderni emiani tra quelli redatti tra gli anni Venti e i primi anni Trenta. Un altro comprenderà le pagine di uno dei quaderni più significativi degli anni Trenta. Un terzo riprodurrà le pagine di uno dei quaderni
degli anni Quaranta. Due volumi, invece, saranno dedicati agli anni Cinquanta – gli anni della piena maturità. Due anche agli anni Sessanta –
ancora più intensi, anche dal punto di vista dello «stile» – e due agli anni
Settanta. Un ultimo volume sarà dedicato agli ultimissimi anni della vita
di Emo.
Nel quadro generale ora delineato il primo passo consiste nella pubblicazione di due quaderni, il n. 137 e il n. 138, che si riferiscono agli
anni Cinquanta, e precisamente all’anno 1953. La scelta di questi due
quaderni si basa sulla particolare pregnanza filosofica delle riflessioni in
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essi contenute, oltre che sulla rilevanza storica che per l’autore stesso ha
voluto dire, dal punto di vista dell’impegno politico, l’anno 1953.
Per quanto riguarda l’atteggiamento politico di Emo, si può dire che
egli fu tra quei giovani dell’aristocrazia e dell’alta borghesia che intravidero nel fascismo una ripresa degli ideali del Risorgimento e una riaffermazione dei valori d’identità della patria di carattere nazionalistico, in
diretto antagonismo con lo spirito cosmopolita della sinistra.
Il 1953 pare essere un anno di particolare interesse perché Emo si
lasciò convincere a candidarsi alle elezioni politiche nelle file del Movimento sociale italiano, ma, nonostante un notevole successo in termini
di preferenze ricevute, non riuscì ad entrare nel novero degli eletti. Al di
là di questa parentesi, Andrea non partecipò mai attivamente alla vita
politica, e ben presto finì col considerare il fascismo come una vicenda
storica e culturale deludente e fallimentare. Nel secondo dopoguerra,
pur conservando una generica simpatia per le formazioni politiche di
destra, soprattutto per ragioni patriottiche, poco alla volta si allontanò dal
vivo dell’attività politica militante. Per quanto Emo finisse con l’assumere nella maturità un atteggiamento politico fondamentalmente distaccato ed autonomo, pare essere tuttavia interessante rileggere i quaderni che
si riferiscono al momento della vita in cui più egli si è eposto dal punto
di vista politico.
Dal punto di vista filosofico le pagine di questi due quaderni rappresentano quasi un unicum, in particolar modo per la ricerca quasi ossessiva che l’autore compie intorno al concetto di fede. Quelle dedicate da
Emo a Dio, e più in generale al problema della religione e del rapporto
fra religione e filosofia, sono pagine inquietanti, spesso sofferte, di rara
sincerità e di grande intensità speculativa. Si incontrano espressioni che
suonano come una sfida al modo canonico di affrontare la fede. A volte
il timbro si fa quasi irriverente o addirittura blasfemo, altre invece dimesso, ma ugualmente audace e provocatorio. Si susseguono con insistenza
ed estrema fermezza affermazioni impegnative, in cui è possibile leggere che «Dio è morto» e che «in ogni fede vi è qualcosa di scandaloso e
vergognoso», oppure, che «ogni cosa [...] è la prova della negatività di
Dio [...] – è la prova che Dio non esiste». È importante a questo punto
sottolineare come per Emo il momento ultimo della conoscenza implichi in realtà l’assunzione di un atto di fede. Il suo credo è da intendersi,
infatti, nel senso più ampio di tensione verso l’assoluto, non riducibile ad
una mera scelta fideistica per una determinata confessione. Una fede
autentica, secondo Emo, dovrebbe coincidere col libero esercizio della
ricerca filosofica, e non ha nulla a che vedere con un sistema di certezze date o dogmatiche. Si badi tuttavia che, per Emo, la ricerca del concetto di fede non è soltanto da intendersi in senso strettamente religioso, ma nella sua accezione più generale di rapporto soggettivo che
comunica con la conoscenza in sé, sia essa in àmbito religioso o politico, teoretico o culturale, letterario o scientifico. La fede è quindi concepita come un legame che ambisce al campo delle verità, o meglio anco-
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ra come una tensione filosofica che fa della libertà speculativa il suo presupposto.
In conclusione le pagine emiane dei due quaderni al momento selezionati, e ormai prossimi alla pubblicazione, si collocano in un certo
senso al centro di una ricerca ampia e diversificata, che comprende la
riflessione su una problematica filosofica fondamentale e ancora trascurata nel pensiero di Emo, quale il ruolo della fede all’interno della ricerca individuale della verità, nonché la contestualizzazione del pensiero
emiano nel quadro più specifico di un particolare momento di impegno
politico della vita del filosofo padovano.
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Carmelo Lacorte tra filosofia, storia e politica
RICERCA

DI

FABIO FROSINI

DIRETTA DA

DOMENICO LOSURDO

Al momento della sua prematura scomparsa, Carmelo Lacorte
(Ostuni 1929-Roma 1982) lasciava una bibliografia tutt’altro che ridondante: due libri, su Hegel (Firenze 1959) e Kant (Urbino 1969); una
manciata di recensioni e saggi (su Jacobi, su Aristotele, su Marx); e (curata con Giorgio Baratta e Italo Cubeddu) la sezione Teoretica (interrotta
peraltro al secondo volume) della monumentale Storia antologica dei problemi filosofici diretta da Ugo Spirito. Questo panorama può apparire singolare, e di fatto lo è. Tuttavia sarebbe un grave errore valutare Lacorte
solo sulla base della esigua produzione scientifica, perché la produzione
strettamente scientifica non esaurisce affatto la sua complessa personalità,
il suo rigore estremo di studioso non disgiunto dalla passione politica.
Senza pretendere di descrivere i margini di quella “forza vitale” che
Claudio Cesa attribuisce a Lacorte, e senza nemmeno rischiare di scadere nel biografismo o in una svalutazione della specificità della dimensione scientifica del suo operato, nella ricostruzione che questo progetto di
ricerca si propone sarà affrontato, nella sua ampiezza, il tema del rapporto, per dirla col De Sanctis, di “scienza e vita” in Lacorte, sapendo che,
per lui molto più che per altri, quel rapporto nella sua problematicità e
nella sua non evidenza era e rimase sempre fondamentale.
Questo progetto aspira, dunque, a tenere nel debito conto la complessa personalità di Lacorte, attraverso una ricostruzione che si baserà
non soltanto sui dati che si possono ricavare dai suoi scritti, ma anche su
quelli acquisibili mediante una serie di interviste che verranno realizzate con persone che lo hanno conosciuto e frequentato a lungo. Non si
aspira alla completezza, né d’altronde si tratta di un’indagine sociologica. Pertanto, la selezione verrà fatta in modo da riuscire a gettare sguardi diversi sui singoli momenti della vita di Lacorte, dai primi anni di studio universitario fino all’insegnamento a Urbino, dalla sua attività strettamente di studio e accademica, a quella politica.
Una caratteristica dell’uomo Lacorte fu sempre il rifiuto dei fronzoli, delle cerimonie, dell’apparenza, cui egli opponeva l’amore per l’es-
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senzialità. Esattamente come rifiutava di inscenare una cultura diversa da
quella che aveva, Lacorte rifiutò anche di fingere che l’accademia fosse
qualcosa di diverso da quello che effettivamente era, e si impegnò a pubblicare solo quanto era strettamente necessario alla sua carriera. Questa
è la ragione del fatto che pubblicò solo due libri: il primo su Hegel, che
gli valse la libera docenza, e il secondo su Kant, che gli valse l’ordinariato. Questa è anche la ragione del fatto che molto di ciò che di lui ci
rimane è consegnato alle conversazioni, all’insegnamento, agli appunti
(peraltro assai pochi). Tuttavia, l’esiguità delle pubblicazioni non costituisce affatto una ragione per svalutare quei libri come operazioni meramente strumentali. Al contrario, essi sono, come il suo tavolo di lavoro
alla Normale, lo specchio fedele e non inquinato della sua cultura, delle
sue convinzioni e della sua autocomprensione come studioso. Pubblicati a distanza di dieci anni, ma nella loro ideazione separati da quasi un
ventennio (lo Hegel è infatti il frutto di tutto il periodo di lavoro 19491959), questi due volumi sono assai diversi per mole, intento, financo per
stile. Mentre il primo è uno studio fondamentale, condotto sui documenti, volto a ricostruire un ambiente storico e dettagli biografici anche
minuti, presto e meritoriamente assurto al rango di classico della
Hegelforschung, il secondo è un intervento molto tagliente e polemico su
di un classico da restituire alla lotta dei concetti e all’attività critica, un
intervento passato praticamente inosservato, allora e dopo, presso gli studiosi del filosofo di Königsberg.
L’indagine che qui si presenta sarà sviluppata lungo due percorsi
tematici: il rapporto tra scienza e vita, da tenere sempre presente come
criterio alla luce del quale leggere il farsi della personalità di Lacorte; la
sostanziale continuità delle sue convinzioni politiche e filosofiche, pur
nel variare delle contingenze e dei climi culturali. A questo scopo si
ritengono necessari lo studio di tutto il materiale manoscritto disponibile, messo a disposizione dalla vedova di Lacorte, (si tratta quasi esclusivamente di lettere e di schede relative al lavoro su Hegel), nonché le
interviste a persone vicine a Lacorte: la moglie, Sara Lacorte; Claudio
Cesa per il periodo pisano; Giorgio Baratta, Italo Cubeddu, Alberto
Gianquinto per il periodo romano; Giorgio Baratta, Franco Consiglio,
Italo Cubeddu, Augusto Illuminati, Laura Piccioni per il periodo urbinate.
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Simmel e il problema dell’individualismo moderno
RICERCA

DI

ELEONORA

DE

CONCILIIS

DIRETTA DA

BRUNO MORONCINI

Questa ricerca non vuole essere un ulteriore contributo alla già vastissima ed esauriente bibliografia di studi su Georg Simmel, bensì una riflessione critica su alcuni spunti di carattere sociologico e filosofico presenti in
alcuni testi simmeliani: Die Großstädte und das Geistesleben, in «Jahrbuch der
Gehe-Stiftung zu Dresden», IX, 1903; Über soziale Differenzierung, Leipzig
1890; Die beiden Formen des Individualismus, in «Das freie Wort. Frankfurter Hallmonatschrift für Fortschrift auf alle Gebieten des geistigen Lebens», I, 1901/2; Das
Individuum und die Freiheit, in Brücke und Tür, Stuttgart 1957; Germanischer
und Klassisch-romanischer Stil, in «Der Tag», 2 marzo 1918, poi in Brücke und
Tür, Stuttgart 1957; Individualismus, «Marsyas», Berlin, I, 1917/19, poi in
Brücke und Tür, ed. cit.; Das individuelle Gesetz. Ein Versuch über das Prinzip der
Ethik, «Logos», Tübingen, IV, 1913. Le opere maggiori di Simmel (Filosofia
del denaro, Sociologia, ecc.) vengono utilizzate solo marginalmente.
La ricerca, dunque, non entra nel merito dell’interpretazione della filosofia della vita di Simmel, ma si limita ad analizzare la portata sociologica
di alcune intuizioni simmeliane sull’individuo metropolitano, da un lato, e
la portata filosofica del tentativo simmeliano di “soluzione” etica del problema dell’individualismo contemporaneo, dall’altro. Sembra infatti che
queste due tematiche possano essere affrontate prescindendo dall’intero sviluppo del pensiero di Simmel, nella misura in cui esse stimolano ad
approfondire i concetti, intimamente connessi, di individualità e differenza
nell’orizzonte della società capitalistica. I testi di Simmel, pur essendo privi
di un’articolata contestualizzazione storico/politica del fenomeno dell’individualismo, contengono passi fecondi se li si interroga circa i modelli
nascosti di pensiero e di comportamento, che hanno favorito il sorgere e lo
svilupparsi dell’individualismo e del relativismo moderni in Occidente.
In primo luogo si intende dimostrare che i problemi della differenziazione sociale e del predominio della cultura o spirito “oggettivo” su quello
soggettivo, rilevati da Simmel all’inizio del secolo, sono intimamente connessi a quello della disgregazione e della crisi del soggetto autocentrato di
matrice idealistica. Il soggetto “forte”, l’Io che la cultura moderna – prima
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quella illuministica e poi quella romantica – ha costruito a partire dal XVIII
secolo (dopo una lunga lotta contro i paradigmi premoderni) su basi prima
intellettualistiche (formali) e poi estetiche (sostanziali), ma in ogni caso aristocratiche, questo soggetto va incontro a processi di ridimensionamento e
di depotenziamento culturale che appaiono direttamente proporzionali
all’affermazione del capitalismo avanzato. La crisi è stata insomma prodotta dall’avvento della cosiddetta società di massa o società dei consumi (in
termini simmeliani dall’economia monetaria), che ha stravolto i modelli di
integrazione e di comportamento degli individui, modificando irreversibilmente il loro statuto sociale e psichico di “soggetti”, e di conseguenza
anche la loro visione morale del mondo (nella misura in cui la morale come
scienza autonoma era frutto dell’Illuminismo e del modello di soggettività
da esso elaborato).
In secondo luogo ci si propone di mostrare come tale crisi, accompagnata da una crescente sensibilità per le componenti affettive del suo
manifestarsi, abbia suscitato una reazione assai energica negli intellettuali del primo Novecento, i quali hanno cercato di salvare in forme e
modalità diverse il soggetto dall’atomizzazione e dalla svalutazione cui
sembrava esposto nella nuova società. Lo stesso Simmel può essere inserito nel novero di coloro che, tentando di comprenderli filosoficamente,
hanno opposto ai fenomeni di massificazione e di reificazione una sorta
di estetizzazione dell’esperienza moderna, contribuendo peraltro al sorgere di quello che viene genericamente indicato, in sede di filosofia dell’arte, col nome di “modernismo”.
In alternativa alla posizione di Simmel e al suo aristocratico tentativo di conciliazione etica delle due forme di individualismo moderno da
lui rinvenute (quello illuministico dell’uguaglianza formale o astratta, e
quello romantico della differenziazione soggettiva, spirituale ed estetica)
attraverso l’idea di “legge individuale”, si vuole in terzo luogo sostenere
che la crisi della soggettività forte come totalità centrata in se stessa è un
fenomeno storico irreversibile della cultura contemporanea, la quale
tende perciò a sviluppare nuove forme e nuovi modelli di individualità
“debole”. Ciò però non elimina, ma anzi ripropone con categorie diverse di comprensione concettuale il problema del rapporto tra etica e individualismo affrontato da Simmel. Questo rapporto viene a configurarsi
in modo nuovo entro scenari che appaiono essere lo sviluppo di quelli
analizzati da Simmel e da altri intellettuali (tra cui Siegfried Kracauer e
Walter Benjamin) nella prima metà del Novecento. Ecco perché le intuizioni di Simmel sull’individualità metropolitana e sul desiderio di differenziazione sociale possono essere oggi adeguatamente valorizzate ed
approfondite, per tentare di capire, a livello sociologico ed etico, quali
strategie di riconoscimento sociale e quali strutture di pensiero accompagnano il “sentirsi individuo” nella civiltà industriale e, a livello filosofico, che cosa sembra essere l’individualità contemporanea una volta
indebolito il soggetto trascendentale della filosofia moderna.
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Etica e politica in Husserl
RICERCA

DI

ROCCO DONNICI

Questa ricerca sul pensiero etico e politico di Husserl viene svolta
sulla base dei testi pubblicati e dell’epistolario nonché di quelli inediti
consultati presso l’Archivio-Husserl di Lovanio. Ne viene fuori un’immagine di Husserl che non è più quella dell’austero professore tedesco
interamente assorbito nelle sue ricerche logiche ed epistemologiche, ma
di un pensatore interessato a tutti gli aspetti dell’esistenza e della vita storica. Finora, abbiamo conosciuto l’autore della filosofia dell’aritmetica,
delle Ricerche logiche, di Idee, della Logica formale e trascendentale, delle Meditazioni cartesiane, cioè il fenomenologo intento a elaborare una filosofia
come scienza rigorosa sulla base dell’osservazione pura dei puri atti della
coscienza. Ma abbiamo conosciuto anche l’autore della Crisi delle scienze
europee; un’opera che si discosta dalle precedenti per un pathos, un respiro, un’ampiezza di prospettive che manca alle altre, e che è sembrata ai
più come un riposizionamento tardivo, l’ultimo “ricominciamento”, tra
i tanti, di un filosofo alla ricerca ossessiva del fondamento apodittico e
assoluto del sapere.
La ricerca che qui si presenta intende seguire la vicenda intellettuale di
Husserl nella complessità e nella molteplicità degli interessi che trovano
un’espressione, spesso poco lineare e continuamente discussa e ridiscussa,
nella vasta produzione filosofica del fenomenologo. Il lavoro comincia con
i primissimi testi etici ed etico-politici in parte ancora inediti anche dopo
la pubblicazione delle Vorlesungen über Ethik und Wertlehre (1908-1914), il
cui impianto teoretico è quello fornito dalla Psychologie vom empirischen
Standpunkt di Brentano. Il che è quasi ovvio, essendo notissimo a tutti che
Husserl si è dedicato alla filosofia solo in seguito all’incontro con Brentano.
Poiché molto meno conosciuto è, invece, il progetto culturale in senso lato
di ispirazione brentaniana, che inizialmente guida Husserl fino alla svolta
databile intorno al 1917, questa motivazione di fondo viene ricostruita
contestualmente alla chiarificazione del concetto di intenzionalità in Brentano e in Husserl. In sintesi, l’intenzionalità brentaniana è direzione su un
oggetto; l’analisi del fenomeno psichico, che si distingue dal fenomeno fisi-
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co perché gli è “immanente” o “inerente” un oggetto, è conoscenza intuitiva del medesimo. Malgrado tale approccio sembri di tipo soggettivistico,
in realtà è realistico. L’“oggetto” al quale si riferisce Brentano non è, infatti,
una conoscenza mediata dal soggetto, come per Kant, ma immediata. L’oggetto si dà come tale all’atto che lo intenziona, ed il soggetto non fa altro
che rendere esplicito – il che ricorda la praecisio collegata alla intentio medievale – ciò che già sussiste. Il realismo di Brentano si rivela ancora più chiaramente nella sua filosofia morale, quando, come fa nel noto testo sull’Origine della conoscenza morale, giunge ad esaltare il diritto naturale e a sottolineare l’esistenza di un mondo di valori oggettivi di cui il soggetto può
diventare cosciente con le intenzioni affettive, senza però produrli egli stesso. Il punto di vista “empirico” brentaniano non è altro, perciò, che una
variante di quello realistico. Brentano si propone così in alternativa a Kant
e all’idealismo; il suo avversario è il soggettivismo trascendentalistico, in altri
termini lo spirito illuministico dell’autonomia individuale, dal momento
che il soggetto è mera direzionalità su un vero o su un bene in sé sussistenti.
A questa concezione dell’intenzionalità come direzione su qualcosa
che è, tutto sommato, indipendente dal soggetto si ispira il primo Husserl.
La sua concezione degli oggetti ideali nelle Ricerche logiche, per i quali è perfino accidentale il fatto che siano pensati o espressi, risente fortemente dell’influenza brentaniana e si inscrive nel medesimo progetto culturale. Anche
per il primo Husserl l’avversario è il kantismo e l’idealismo; la fenomenologia delle Ricerche logiche fa infatti a meno della nozione di soggetto. Ciò
trova conferma anche nelle ricerche etiche. Gli atti pratico-volitivi si dirigono sul valore di un oggetto, e tale valore si configura come un oggetto
ideale al quale è sempre accidentale il fatto di essere intenzionato o espresso. In ogni atto, ciò che è inteso è un oggetto con una propria legalità a
priori, e si tratta di un a priori ontologico, materiale.
Particolarmente significativa è la considerazione delle lezioni del
1902 sull’etica di Hume e di Kant, ai quali sfugge la legalità a priori degli
oggetti ideali ed assiologici. Kant, che fonda l’a priori sull’intelletto considerato come facoltà umana, finisce per negarne la validità oggettiva ed
incondizionata perché l’uomo è essere contingente: chi ci assicura che
l’evoluzione biologica non produrrà una specie, i principî logici ed
assiologici della quale saranno diversi? Kant non ha superato il soggettivismo e quindi il relativismo e lo scetticismo di Hume e, anzi, avrebbe
fatto un passo indietro rispetto allo Scozzese, che pure avea “salvato” i
principî logici e matematici.
Questo punto di vista su Kant non si discosta da quello di Brentano.
Il trascendentalismo kantiano comporta relativismo e scetticismo, che per
Husserl sono gli errori fondamentali del pensiero a lui contemporaneo.
Relativismo e scetticismo si sono insinuati anche nell’etica e nella politica; in questo contesto egli colloca Nietzsche e i movimenti anarchici e
socialisti. A questo punto, l’obiettivo di una filosofia come scienza rigorosa e di un’etica scientifica a Husserl appare fondamentale anche nella prospettiva etico-politica. La tappa immediatamente successiva alle Ricerche
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logiche, quella di Idee I, prosegue tale obiettivo rinnovandolo. L’epoché e la
riduzione fenomenologica gli servono per individuare, alla maniera cartesiana, una terraferma di datità indubitabili da chiarire secondo la correlazione atto/oggetto o noesi/noema. In questo quadro si collocano numerose ricerche etiche volte a chiarire la struttura degli atti pratici e volitivi,
cioè le leggi “essenziali” a priori appartenenti a tali atti ed ai loro “oggetti”
(i valori). L’etica “scientifica” elaborata qui da Husserl (in base alla tesi dell’analogia tra ragione teoretica e pratica, donde l’idea di una “logica del
sentimento” analoga a quella dell’intelletto) si concretizza in una pratica
formale ed in un’assiologia formale molto complesse che precorrono analoghi tentativi nel corso del XX secolo.
Va sottolineata, dunque, la persistenza dell’impianto brentaniano nel
pensiero di Husserl. Non sembra proprio che si possa parlare di una svolta “idealistica” in Idee I, come di solito si afferma. Ne è prova la nozione
di soggetto che, seppure introdotta in quest’opera, non ha niente a che
fare con il soggetto idealisticamente concepito. Esso è infatti solo un
“centro” di irradiazione e di ricezione di atti di coscienza; non è un io
che possieda immanentemente ciò che gli occorre per la sua attività
oggettivante ed universalizzante, un io quindi che si autodetermini e si
autocrei in ogni sua produzione secondo il principio autenticamente
idealistico della coincidenza di soggetto ed oggetto.
Ancora fino al 1916, dunque, Husserl è impegnato nel progetto
brentaniano di contrastare il moderno soggettivismo trascendentalistico
e quindi lo spirito dell’Aufklärung: è quanto risulta proprio dalle ricerche
etiche, in particolare quelle del 1914, dove al soggetto è attribuito il
compito di riconoscere e di rispettare una legalità pratico-assiologica
che, derivando esclusivamente dal senso dell’atto e dell’oggetto in sé
considerati (idealmente, come una figura geometrica), non ha niente a
che fare con la sua volontà. Non è un caso che a questa etica si sia ispirato Max Scheler (e successivamente Nicolai Hartmann e Hans Reiner)
per la sua concezione di un universo di valori gerarchicamente strutturato e indipendente dal soggetto, nonché, più di recente, Karol Wojtyla,
entrambi in esplicita contrapposizione allo spirito illuministico del kantismo e dell’idealismo: se l’intenzionalità è mera direzionalità, allora l’uomo non è autonomo.
Dal punto di vista teoretico, la ricerca individua due importanti problemi, fra altri, che rimangono irrisolti in questo quadro brentanianocartesiano del primo Husserl. Il primo riguarda il significato del carattere assoluto delle coscienze. Posta, infatti, la tesi dell’intenzionalità della
coscienza e della invalicabilità della medesima (a questo si riduce in
sostanza l’“idealismo” di Idee I), la concezione dell’atto come interpretazione (intentio) che anima un materiale sensibile o iletico non è più
sostenibile perché la hyle è qualcosa di eterogeneo rispetto alla coscienza. Così, la revisione del concetto di hyle e l’approfondimento del discorso sulle intenzioni affettive e volitive più elementari condurranno Husserl dalla fenomenologia statico-strutturale a quella genetica, che risol-
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verà il problema del dato sensibile intendendolo anch’esso come
coscienza, e coscienza “inferiore” sulla quale si costituisce quella superiore: dall’analisi correlativa delle datità pure della coscienza il fenomenologo passa a ripercorrere (è il tema della Rückfrage, dell’“archeologia”
husserliana) la storia della loro stessa donazione, del loro diventar-fenomeni. A questo punto la fenomenologia diventa propriamente idealistica. “Trascendentale” viene a significare l’universo del senso (o spirito)
reale e possibile, “idealismo” è la considerazione di tale senso come formazione progressiva di un’attività intenzionale (o spirituale). È il ribaltamento della originaria prospettiva brentaniana; Husserl passa, per così
dire, nel fronte opposto, e questo passaggio comporta l’importante conseguenza etico-politica dell’accettazione e della difesa dei valori illuministici impliciti nel trascendentalismo moderno: solo l’idealismo fenomenologico chiarisce e fonda – dirà infatti Husserl – i concetti di autoformazione, di auto-determinazione, di autonomia dell’uomo. Tale passaggio implicherà, inoltre, la riconsiderazione dell’epoché e del soggetto
che l’effettua, per individuarne un possibile comportamento, nel mondo
empirico, quotidiano, secondo l’atteggiamento naturale.
L’altro problema sorge in àmbito etico. La pratica formale e l’assiologia formale ci dicono solo ciò che a priori appartiene all’atto e all’oggetto della sfera pratico-volitiva. Il principio fondamentale dell’etica, nella
formulazione brentaniana accolta fin qui da Husserl, è quello di realizzare
il meglio tra i beni raggiungibili in un determinato campo pratico. Ma tale
principio o imperativo supera a stento il formalismo kantiano. È ancora
astratto. Qual è il “meglio” tra accudire un figlio e ascoltare Mozart? È
pensabile che una madre, ad es., possa subordinare al criterio del meglio
l’atto di salvare il proprio figlio? Intorno al 1914, Husserl si rende pienamente conto dell’insufficienza dell’imperativo brentaniano e della sua stessa nozione di “campo pratico” soggettivo. Il “meglio” da perseguire può
essere in conflitto con un altro “meglio”, e la realizzazione dell’uno non
comporta l’assorbimento dell’altro come ingenuamente creduto da Brentano. In realtà, la legge dell’assorbimento del bene da parte del meglio non
può essere generalizzata, e più che di assorbimento si deve parlare di “sacrificio” di un valore rispetto ad un altro di uguale “peso”. Ora, cos’è che
può determinare la scelta a favore dell’uno e il “sacrificio” dell’altro? È a
questo punto che Husserl introduce la nozione fichtiana di “vocazione”.
Il meglio da realizzare, ossia ciò che devo assolutamente fare (anche sacrificando altri valori) discende dalla vocazione soggettiva, la quale può
diventare consapevole mediante una “epoché etica”, analoga alla riflessione socratica, consistente nella considerazione unitaria della molteplicità
delle prese di posizione passate nelle quali si “profila” il carattere (le “abitualità della personalità”), la “volontà generale” della singola persona. Il
campo pratico soggettivo si rivela essere, così, un momento nella vita personale, che ha la sua storia e la sua propria direzione futura, e allora ciò
che è il meglio per un particolare campo pratico è legato ad una personalità, è “volontario”, “egologico”.
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Il problema gnoseologico e quello etico conducono Husserl ad una
rinnovata concezione della soggettività trascendentale. La riduzione
fenomenologica nella sua formulazione più matura diventa esplicitazione delle intenzionalità fungenti nella vita soggettiva (nascoste, in genere,
per via dell’autopercezione naturale o mondana). Il tema fondamentale
è la “vita trascendentale” (intenzionale) soggettiva che non è solo un
fatto teoretico ma anche un compito etico-politico: da descrizione pura
dei vissuti, la fenomenologia passa così a delineare l’idea di una vita
“ideale” o trascendentale, vissuta cioè secondo il senso rivelato fenomenologicamente, vita che implica (“esige”, come anche dice Husserl) un
mondo che la renda possibile. Se il soggetto trascendentale è quello che
si scopre soggetto di operazioni intenzionali passive (non soggetto ricettivo come in Brentano) e attive, allora l’intenzionalità non significa solo
direzionalità cosciente su un oggetto, ma anche il complesso di quelle
intenzioni non coscienti (non egologiche, cioè non nella forma dell’ego
cogito) che sono costitutive dell’oggetto medesimo. In questo modo, la
ricerca riporta, per la prima volta nella letteratura italiana su Husserl, l’attenzione sulle ricerche husserliane sull’intenzionalità “istintuale”. Il soggetto trascendentale è innanzitutto un soggetto di istinti trascendentali
(di autopreservazione, di autovalutazione, di autodeterminazione, di
conoscenza, comunicazione, felicità). L’intenzionalità è prima di tutto un
costante aspirare: è volontà, desiderio, conatus. Si delinea così quell’estetica trascendentale annunciata nelle Meditazioni cartesiane e solo in minima parte svolta in Esperienza e giudizio. Tale estetica è molto importante
soprattutto per l’etica, e non a caso Husserl ne sottolinea l’assenza nella
Critica della ragion pratica, che per questo perviene a quegli esiti formalistici denunciati dalle più varie parti. L’estetica trascendentale, cogliendo
le tendenze “innate”, gli istinti trascendentali della soggettività fenomelogicamente intesa, consente di chiarire il senso di tali istinti in quanto
ideali ai quali tendere, in quanto valori positivi assoluti da assumere
come scopi pratici da parte di una personalità matura (che vive nell’atteggiamento filosofico). Tali valori sono quelli della conoscenza (o della
scienza), della felicità, dell’autonomia, dell’autosviluppo. A questi valori è
connesso (o appartiene essenzialmente) quello dell’universalità, cioè l’ideale di una comunità universale che Husserl non esita (nel 1924) a definire una «unità comunista delle volontà», da intendere, precisa per rimarcare la differenza dal comunismo della Terza internazionale, in un senso
«non-imperialistico», cioè un’unità «comunista» dal basso, non imposta
da un apparato burocratico alle dipendenze di un capo.
Questa prospettiva ha una duplice fondazione, teoretica e storica.
Teoreticamente, si fonda sul riconoscimento della “comunicazione istintiva e originaria” nella quale vivono le singole “monadi” (soggetti trascendentali). Come viene chiarito nelle Meditazione cartesiane e nei testi
sulla fenomenologia dell’intersoggettività, la soggettività trascendentale è
in realtà inter-soggettività trascendentale. L’uomo è soggetto di atti
intenzionali necessariamente anche “centrifughi”, che implicano la pre-
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senza, la comunicazione con gli altri; d’altra parte, l’istinto alla conoscenza implica che questa abbia una valenza intersoggettiva, e la sua aspirazione alla “verità” richiede che in essa debbano potersi riconoscere
tutti gli altri, greci o barbari, figli del dio amico o figli del dio nemico.
La natura intersoggettiva fa del soggetto un essere “istintivamente”
comunitario. “Istintivamente” comunitario perché si tratta di una intenzione passiva, non cosciente. La comunità istintiva è quella pre-politica.
La comunità politica (la polis come organizzazione statale) è quella che
tiene aperto l’orizzonte comunitario con l’istituzione dello Stato; in un
certo senso, lo Stato mantiene, con l’imperium e quindi “imperialisticamente”, l’istinto comunitario, l’orizzonte universale.
La trattazione delle tematiche sopra citate conduce la ricerca di fronte
al problema della storicità in Husserl. Come è possibile passare da una
comunità istintuale ad una razionale? Non c’è nulla di “naturale” in questo
passaggio, per Husserl. Possiamo parlarne solo perché, più o meno casualmente in Grecia, è sorta la filosofia. La filosofia è scoperta di una dimensione non-naturale dell’uomo, del Logos, delle idee. Con la filosofia, in Grecia, sorge una nuova “fede”, la fede nella ragione, e al posto della teleologia religiosa quella della ragione. Discorso in forma universale (diversamente dagli altri saperi pure diffusi in altre civiltà), la filosofia scopre razionalmente e tiene desto l’interesse vitale originario alla comunità, all’universalità; in questo, essa persegue attivamente l’ideale di “un regno comunitario di beni come il meglio possibile”; a differenza dello Stato che lo
impone con l’imperium, essa lo promuove con la sola autorità della libera
ragione. È grazie alla filosofia, dunque, che l’intenzione comunitaria istintiva o inconsapevole giunge alla coscienza: si spiegano così i “mondi ideali”, le “utopie” dello Stato ideale, del Regno di Dio sulla terra, ecc.: si tratta di anticipazioni dell’ideale comunitario implicato nella costituzione
intersoggettiva della singola monade, anticipazioni che possono essere prodotte dai filosofi e incarnate nella comunità stessa dei ricercatori, perché
solo essi (o finché essi) si elevano sull’atteggiamento naturale, ed è in questo senso che vanno considerati “funzionari dell’umanità” (perché portano
all’autorivelazione la teleologia della ragione, l’aspirazione profonda di ogni
individuo ad una forma superiore di comunità).
Politica (Stato) e filosofia volgono, dunque, lo sguardo verso il medesimo orizzonte (universalità), ma tra l’una e l’altra c’è tensione. In prospettiva, cioè col diffondersi tra gli uomini dell’atteggiamento filosofico
o dell’abitudine a lasciarsi guidare dalla ragione libera ed autonoma, la
funzione dello Stato inteso come apparato centralistico e coercitivo s’indebolisce sempre di più: alla legge subentra la regola, l’autoregolazione
di individui che si sentono impegnati in scopi comuni, in un “lavoro
comune” vissuto come interesse vitale e liberamente, secondo l’esempio
di Husserl della “comunità dei matematici”. In questo senso, si parlerà di
una “Aufhebung” fenomenologica dello Stato e quindi di una fenomenologia nella quale riecheggiano i motivi del comunitarismo radicale e
anarchico (da Kropotkin a Buber).
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Husserl prospetta questo superamento o deperimento dello Stato
(nel linguaggio di Marx) come un processo, il risultato non di una rivoluzione, ma di un continuo “rivoluzionamento” (Revolutionierung è il termine husserliano). Tale rivoluzionamento, non va immaginato nel senso
della “rivoluzione permanente” (à la Trotzky), ma come “lotta per la filosofia autentica”, quella che fonda e spiega l’autonomia dell’uomo come
soggetto intenzionale (trascendentale o spirituale) e permette la rigenerazione della vita nell’orizzonte del progresso verso una comunità
umana universale, che è una “comunità d’amore”, dal momento che va
anticipata immaginativamente senza la coercizione statale. Le vere lotte,
come dice Husserl in un noto passo della Krisis, sono quelle culturali. Il
“terreno” di scontro più importante è la “filosofia”. E qui si apre un altro
interessante capitolo della riflessione husserliana. La filosofia è attraversata fin dai suoi inizi da una forte corrente “naturalistica” che, quando
prende il sopravvento, causa i danni peggiori, come la prima guerra
mondiale (e il nazismo da quel che appare dalla Krisis). Questa riflessione, iniziata da Husserl intorno al 1916 nel mezzo di una guerra che
aveva suscitato anche il suo entusiasmo, viene presentata nella ricerca con
una interessante documentazione.
A conclusione del lavoro, si sottolinea, fra l’altro, l’idea husserliana,
probabilmente di ispirazione espressionistica, di una “rivoluzione eterna
dell’umanità”, che però non è la vaga rappresentazione di un mondo
ideale irraggiungibile, di una “utopia” mai compiutamente realizzabile.
La Revolutionierung di Husserl è l’indicazione di un progetto di vita possibile sulla base del superamento dell’atteggiamento naturale e dell’assunzione di quello filosofico o fenomenologico. Possibile realmente perché la rivoluzione “eterna” è incominciata già con la filosofia e prosegue
con la lotta per l’affermazione dello spirito autentico (quello universalistico) della stessa. Tale rivoluzione vive nel lavoro delle comunità dei
ricercatori ed in ogni esperienza autenticamente comunitaria. La comunità dei ricercatori è esemplare di una comunità sovra-nazionale o universale organizzata in maniera non statale o burocratica. Comunità di
questo tipo sono realmente possibili e già operanti (ad es. la Croce Rossa
Internazionale); la loro diffusione e moltiplicazione, fino all’ideale di una
Comunità di comunità, o anche di uno «Stato (non-imperialistico)
mondiale» (l’espressione è di Husserl) dipende essenzialmente dal progressivo radicamento negli individui dell’autentica cultura, quella della
scienza o filosofia, che non è altro, poi, se non la scoperta e il rafforzamento della Ragione. È vero che Husserl identifica la “ragione” con lo
spirito dell’“umanità europea”, ma solo nel senso che essa è venuta alla
luce in Grecia, casualmente, come dato di fatto. Ciò non vuol dire eurocentrismo e quindi tendenza a sottomettere le altre “ragioni” a quella
“europea”: la Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo è in ultima
analisi la filosofia “europea”, ma nondimeno è “universale”.
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L’idea di redenzione in Walter Benjamin
RICERCA

DI

ELEONORA

DE

CONCILIIS

DIRETTA DA

BRUNO MORONCINI

Questa ricerca vuole indagare, in una prospettiva interdisciplinare,
l’idea ebraica di redenzione, abbandonando la sua esclusiva origine teologica e mostrandone la plasticità nel pensiero di Walter Benjamin. Si
cercherà perciò di leggere l’opera di Benjamin non solo come pensiero
dell’emergenza storica e della critica allo storicismo (tale è il Benjamin
fin troppo citato e conosciuto delle Tesi di filosofia della storia), ma anche
come pensiero estetico della modernità (con i due significati, quello radicale e quello disciplinare, che l’aggettivo possiede), riflessione di un
Autore sulla struttura più profonda dei comportamenti e dei desideri
propri dell’uomo moderno.
Partendo dalla radice ebraica dell’idea di redenzione e dalle sue trasformazioni nel mondo occidentale, in particolare nell’ebraismo novecentesco, la consistenza teorica dell’idea di redenzione negli scritti
benjaminiani sarà affrontata secondo cinque diversi livelli di interpretazione: teologico, linguistico, estetico, psicanalitico, storico-politico. Per
superare la settorialità o l’unilateralità metodologica mostrate, in passato,
da taluni studi sull’Autore si tenterà di collegare criticamente questi cinque livelli, che corrispondono a cinque aree interconnesse e non cronologicamente ordinabili del pensiero benjaminiano; ciò soprattutto al fine
di evidenziare la coerenza interna di una filosofia asistematica della
modernità, quale aspirava ad essere quella del filosofo berlinese. Si cercherà, inoltre, di tenere in debito conto la ricca ricezione di Benjamin
in Italia, ricezione che ha, però, privilegiato quasi esclusivamente
(soprattutto negli Ottanta) l’ultimo livello interpretativo dell’idea di
redenzione, vale a dire quello storico-politico, senza connetterlo in
modo ampio e problematico con lo sfondo genealogico dell’idea suddetta.
L’indagine si svilupperà innanzitutto con la presentazione genealogica del concetto di salvezza nell’antico giudaismo. Si analizzerà, in
primo luogo, l’origine dell’idea di redenzione, sia dal punto di vista storico-escatologico (in relazione alla nazione di Israele), sia da quello teo-
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logico-morale (soprattutto in relazione al problema del male e della sua
giustificazione). In secondo luogo, saranno delineati gli sviluppi misticoereticali dell’idea di salvezza in seno al giudaismo diasporico, con particolare riferimento al movimento sabbatiano del XVII secolo. L’esame
delle trasformazioni del concetto di salvezza a contatto con la cultura
moderna e contemporanea (con particolare riferimento alle posizioni di
F. Rosenzweig ed E. Bloch), che condurrà alla considerazione dell’eredità etico-politica del messianismo giudaico, svolgerà una funzione preparatoria nei confronti del pensiero benjaminaiano. Saranno, poi, considerate le diverse modalità di elaborazione dell’idea di salvezza, in relazione alle opere principali di Benjamin. La lettura della sua produzione
filosofica sarà guidata da due concetti-chiave: quello di profanizzazione
della salvezza (contrapposta alla rivalutazione teologica compiuta da
Rosenzweig), e quello di permanenza del mito nella struttura interna dell’idea di redenzione; concetti che consentiranno di approfondire la trasformazione di questa idea in seno alla modernità, e, di conseguenza, in
seno alla filosofia benjaminaiana. Si esaminerà il modo in cui Benjamin
ha elaborata e fatta propria, portandosi al di fuori dell’ambito teologico
con risultati del tutto eterodossi, l’eredità del messianismo ebarico. In
particolare, si focalizzerà l’attenzione su alcuni blocchi di opere o opere
singole. Mentre, infatti, l’originaria natura teologica dell’idea di redenzione di Benjamin è presente in tutti i suoi scritti (anche se questa ricerca
parte dal Frammento teologico-politico e da Per la critica della violenza), per
quanto riguarda l’applicazione dell’idea in sede di teoria del linguaggio
ci si dovrà soffermare sui seguenti testi: Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, Il compito del traduttore, Sulla facoltà mimetica. In relazione alla
filosofia benjaminiana dell’arte, il testo preso in esame sarà L’origine del
dramma barocco tedesco, mentre altri testi di critica d’arte verranno considerati nel loro rapporto alla concezione benjaminiana dell’eros ed alla
psicanalisi freudiana (Metafisica della gioventù, il Saggio sulle Affinità elettive
di Goethe, il frammento Agesilaus Santander, Di alcuni motivi in Baudelaire,
Infanzia berlinese).
Un discorso a parte, invece, verrà fatto per il saggio su Franz Kafka
(1934), in quanto questo scritto, di straordinaria pregnanza teorica, sarà
presentato come trait d’union fra una concezione estetica (arricchita da
alcuni concetti psicoanalitici) ed una concezione storico-politica della
redenzione, in rapporto alla produzione materialistica di Benjamin. Infine, si analizzeranno i frammenti del Passagen-Werk e le Tesi sul concetto di
storia, cercando di fare un bilancio complessivo sulle metamorfosi cui è
andata incontro l’idea di redenzione nell’opera benjaminiana e sulla sua
particolare fecondità nella comprensione filosofico-estetica del moderno.
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Gerhard Leibholz nel periodo di Weimar
RICERCA

DI

MANUELA ALESSIO

DIRETTA DA

GIACOMO MARRAMAO

La ricerca vuole ricostruire i profili teorici dell’opera di Gerhard
Leibholz, figura di costituzionalista e filosofo politico tanto importante
quanto finora scarsamente considerata (in specie se messa a confronto
non solo con il suo alter ego Carl Schmitt, ma anche con altri giuristi e
politologi weimariani come Ernst Fraenkel, Otto Kirchheimer, Franz
Neumann, Hermann Heller, Rudolf Smend). In secondo luogo, e più in
generale, essa intende – attraversando gli scritti leibholziani – prendere
in esame un aspetto di grande rilevanza teorica, per molti versi ancora
attualissimo: la torsione storico-concettuale subita dalla nozione di “rappresentanza” nel passaggio dal liberalismo ottocentesco alla democrazia
di massa degli anni Venti, fino al fenomeno totalitario degli anni Trenta.
Ispirandosi a un Leitmotiv della “storia concettuale” tedesca, inaugurata dal celebre lessico dei Geschichtliche Grundbegriffe di Brunner, Conze
e Koselleck, la ricerca intende mostrare come la democrazia, anche nelle
sue versioni più ostentatamente “proceduralistiche”, secolarizzate e ipermoderne, sia attraversata da una costitutiva ambivalenza inerente al concetto e alla funzione della rappresentanza: per un verso Vertretung, rappresentanza privatistica degli interessi particolari; per l’altro Rapräsentation, rappresentanza politica universale. Riletto in filigrana attraverso la
coppia concettuale democrazia-rappresentanza, il contributo di Leibholz
viene ad occupare una posizione anomala, insieme prossima e distante
(anche se non necessariamente equidistante) rispetto ai due grandi
avversari della filosofia giuridica e politica del periodo fra le due guerre:
Carl Schmitt e Hans Kelsen. Malgrado assuma in proprio la radicalità
della critica schmittiana al presupposto atomistico e formalistico che
sarebbe alla base dell’individualismo moderno e delle dottrine normativiste di stampo liberale, Leibholz rifiuta in modo reciso il significato
neo-latino di popolo come realtà immediatamente presente e reale, reintrodotto da Schmitt nella Verfassungslehre.
Al cospetto di una siffatta visione, Leibholz – ebreo ed “esiliato in
patria” – appare non disdegnare la polemica definizione kelseniana di
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“maschera totemica”. Con una sola, e tuttavia decisiva, differenza: mentre per Kelsen “popolo” è una nozione stricto sensu giuridica, per
Leibholz esso designa invece una “comunità politico–ideale”. Ma proprio per questa ragione, il concetto di popolo rimanda ancora una volta
alla nozione-chiave di rappresentanza e alla sua strutturale, fisiologica
ambivalenza, tuttora operante anche in quelle versioni tecnocratiche o
mercantili della democrazia, i cui proclami ideologici promettono di
espungere per sempre l’aporia del politico dalla sfera dell’universale concorrenza e dell’armonica competizione degli interessi.
La ricerca si prefigge pertanto di reimpostare la questione del rapporto tra “pluralismo” e “unità politica”, ripercorrendo il pensiero di un
autore non solo di grande rilievo teorico ma altresì ricco di spunti problematici “inattuali”.
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Necessità e tecnica nel pensiero contemporaneo
RICERCA

DI

ADRIANA MARIGLIANO

DIRETTA DA

ALAIN GRAS

Il progetto qui delineato prende spunto da precedenti studi svolti
presso il CECTOPRA (Centre d’étude des techniques et des pratiques),
sulla “meccanica vivente” di Leroi-Gourhan, che hanno condotto alla
decostruzione della teoria dell’ominazione del paleontologo francese, la
quale sembra dipendere da un vero e proprio pregiudizio paradigmatico: la considerazione della tecnica come unico fondamento originario
dell’umanità dell’uomo. Su tale assunto si sviluppa la descrizione – intessuta di richiami darwinisti e lamarckiani – di un processo evolutivo della
tecnica che, procedendo di pari passo con il processo di ominazione, in
un secondo momento se ne rende completamente autonomo. Nelle tesi
di Leroi-Gourhan sono presenti due posizioni nascostamente complementari, poiché si fondano entrambe sul concetto di razionalità e su
quello congiunto di dominio: l’idea strumentale o antropologica della
tecnica, che sostiene la capacità inventiva dell’uomo e il suo pieno dominio degli oggetti tecnici; l’idea autonomista, che coglie nell’essenza della
tecnica un principio indipendente ed autonomo dalla volontà dell’uomo.
L’indagine si svilupperà intorno alla dialettica tra la tesi antropologica e quella autonomista, che ha caratterizzato la “filosofia della tecnica”
nel Novecento, e intorno ad un concetto fondamentale per la comprensione di quelle tesi: la necessità. La concezione deterministica è indicata
all’uomo dalle grandi trasformazioni epocali che la tecnica ha provocato: l’uniformazione planetaria dei modi di vita e di pensiero; la mobilizzazione costante delle attività culturali ed artistiche; lo sradicamento e la
neutralizzazione dello spazio e del tempo; l’impassibilità di fronte al
dolore, alla guerra e alle catastrofi, che diventano spettacoli televisivi; la
perdita del sentimento della vicinanza e allo stesso tempo della lontananza, a causa dei rapidissimi mezzi di trasporto e comunicazione; la
costituzione di stock immensi di energia e di micidiali mezzi militari,
pronti alla distruzione; la dilapidazione accelerata delle risorse naturali.
Pertanto, se la tecnica sembra identificarsi con l’ambiente che ci circon-
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da e ci costituisce secondo regole di razionalità che non esitano a subordinare le esigenze dell’uomo alle esigenze dell’apparato tecnico; se essa
ha invertito il rapporto mezzi-fini, a tal punto da rendere l’uomo impotente di fronte all’incontrollato e cieco sviluppo dei sempre più rapidi
cambiamenti tecnologici; se all’accrescimento economico e tecnologico
si accompagna una moltiplicazione dei rischi e degli incidenti, senza precedenti, come dimostrano le ricerche bio-genetiche e il nucleare; allora
non è possibile non interrogarsi sulla libertà dell’uomo e sul significato
attuale della tecnica, a partire dalla sua inevitabile imposizione, dalla ineluttabilità del suo odierno sviluppo.
Lo schema di ricerca che si intende seguire si articola intorno al confronto tra le varie teorie sulla tecnica, come ad esempio il pensiero heideggeriano, che ha esercitato un’enorme influenza su altri pensatori
come Junger, Anders, Arendt, Jaspers, Jonas, Spengler, e che identifica la
tecnica moderna con l’imposizione pro-vocante (Ge-stell), il destino
della metafisica occidentale nella massima estrinsecazione nichilistica
dell’oblio dell’essere; oppure come il filone marxista (la teoria critica di
Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas), che ha tentato una via di
fuga dal dominio tecnologico, considerando l’apparente autonomia della
tecnica, la sua dipendenza dal fattore economico, la sua natura di classe.
Questo raffronto condurrà all’analisi del concetto di progresso. Infatti, nonostante le varie filosofie della tecnica presentino enormi differenze anche all’interno di una stessa corrente di pensiero, si cercherà di
mostrare che, dietro i nichilismi vari, i richiami ad una libertà o ad un’origine perduta, i marxismi, gli evoluzionismi o i catastrofismi, si nasconde un presupposto metafisico e addirittura “teologico”: la condivisione
della mitologia del progresso e della concezione deterministica della storia, concepita come un hegeliano processo-progresso, un susseguirsi di
successivi superamenti di momenti prestabiliti. Tale concezione è stata
definita metafisica e insieme “teologica”, in quanto, come mette in risalto il pensiero di Severino, essa si basa sul potere della Ragione, principio
laicizzato e intra-mondano che ha sostituito il Dio trascendente, e che la
filosofia contemporanea ha trasformato in una forza, razionale ed irrazionale al tempo stesso, ben più potente e visibile delle precedenti: la tecnica.
Riconoscendo, da una parte, che lo sviluppo tecnologico non può
essere semplicemente negato, e, dall’altra, che la tecnica non può essere
considerata in maniera meramente strumentale o neutrale, l’indagine
non rinuncerà alla ricerca di una possibilità di un nuovo umanesimo, di
un pensiero cioè che non si trasformi in “teologia della tecnica”, negando la libertà dell’uomo. A riguardo si rivelerà importantissimo un
approccio “concreto” al fenomeno tecnico, che recuperi il terreno dell’esperienza e della fattualità. In quest’appello all’empiria, la presente
ricerca, anche se lontana da ogni forma di coscienzalismo, si ricollegherà,
in qualche maniera, alle domande della fenomenologia circa la possibilità di andare «verso le cose stesse in carne ed ossa». Per questo motivo,
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occuperà un’importanza fondamentale l’approccio fenomenologico sviluppato da un ingegnere e filosofo, quale Gilbert Simondon, il cui pensiero, poco conosciuto in Italia, ha ispirato numerosi pensatori come
Jean Breaudillard (Le système des objets, 1968), Georges Friedmann (La
potenza e la saggezza, 1970), Abraham Moles (Théorie de puissance, 1972).
L’obiettivo principale della filosofia simondoniana, espresso essenzialmente nella tesi di dottorato pubblicata nel 1958 con il titolo Du mode
de l’existence des objets techniques, è quello si eliminare ogni tipo di pregiudizio, tecnofobo oppure avanguardista, “apocalittico o integrato”,
fondando un vero e proprio pensiero della tecnica, che ne analizzi la
fenomenalità. L’opera di Simondon è animata dalla stessa volontà che
spinse gli enciclopedisti a diffondere la conoscenza teorica e pratica delle
arti meccaniche. Attraverso l’elaborazione di schemi e modelli di macchine, che riproducevano, in descrizioni verbali e grafiche, lo svolgimento delle singole operazioni tecniche, i philosophes intendevano permettere a tutti coloro che possedessero l’Encyclopédie di costruire gli
oggetti tecnici descritti. Come il Dizionario ragionato delle scienze, delle arti
e dei mestieri, anche l’opera di Simondon contiene delle planches, delle
tavole che mostrano gli oggetti tecnici. L’approccio simondoniano, tuttavia, pur conservando lo spirito degli enciclopedisti, se ne distingue
profondamente, in quanto più che alla descrizione funzionale delle macchine, è interessato ad una conoscenza fenomenologico-genetica dell’oggetto tecnico in generale, che, svelandone l’essenza in un’unione originaria che accomuna filosofia, estetica, religione e tecnica, conduca al
rinvenimento dell’umano nella realtà tecnica.
Nell’intento di recuperare un pensiero autentico sul rapporto tecnica-uomo, tutto il lavoro sarà implicitamente permeato dalla proposta
avanzata da Aldo Masullo in Struttura, soggetto e prassi: aprire la filosofia
alle altre scienze, con particolare riguardo alla sociologia. Perciò, il tentativo di riscoprire nuove categorie interpretative del rapporto in questione porterà alla considerazione degli studi effettuati dai sociologi francesi del CSI (Centre de Sociologie de l’Innovation), in particolare della
teoria costruttivista di Bruno Latour, il quale propone di far passare “l’ecologia politica” attraverso un’attenta ridefinizione sia dell’impresa tecnico-scientifica sia dei ruoli dei vari “corpi professionali”, che collaborano alla vita civile, al fine di reintegrare la scienza nella natura e viceversa. Un attento studio, infine, sarà dedicato al CETCOPRA summenzionato, coinvolto con l’aeronautica europea in progetti di ricerca sulla
sicurezza aerea. Di grande rilievo si riveleranno le interessanti ricerche
svolte dal sociologo Alain Gras sui macro-sistemi tecnici - quei sistemi
eterogenei composti di macchine complesse e strutture fisiche, che tendono ad oltrepassare ogni barriera socioculturale ed economica e sostengono il funzionamento di altri sistemi tecnici. Anche se provengono da
ambiti disciplinari diversi, questi studi innovativi intendono fornire un
contributo alla domanda filosofica stricto sensu sulla possibilità di un rapporto libero dell’uomo con la tecnica.
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La filosofia nell’Europa orientale: attualità e prospettive
RICERCHE

DIRETTE DA

RENATO CRISTIN

Questa ricerca ha come fine un’analisi particolareggiata della condizione in cui si trova attualmente la filosofia, in tutte le sue diverse forme
espressive, negli Stati dell’Europa orientale (Polonia, Repubblica Ceca,
Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Albania, Bulgaria, Romania, Moldavia, Ucraina, Bielorussia,
Estonia, Lettonia, Lituania, Russia). Anche in vista del progressivo allargamento dell’Unione Europea a molti di questi Stati e della loro progressiva integrazione nei sistemi socio-culturali dell’Unione, l’obiettivo
è quello di svolgere un’analisi precisa e minuziosa dello stato della filosofia che includa tutte le implicazioni che la riguardano: 1) la ricerca
filosofica in generale e in tutti i suoi aspetti; 2) le forme istituzionali del
suo insegnamento nell’Università (ma anche nella Scuola); 3) l’incidenza pubblica della riflessione filosofica, ovvero la sua azione nell’ambito
sociale e comunicativo; 4) la possibilità di miglioramento qualitativo
della ricerca e della produzione filosofica connesso con gli investimenti
che i ministeri competenti destinano ad essa; 5) le potenzialità di diffusione e di intervento pubblico della filosofia, ossia dei filosofi, attraverso
i media.
A prima vista sembra un’indagine di tipo puramente sociologico, il
che è in parte vero, in quanto si tratta anche di lavorare sul piano della
raccolta di dati e informazioni. Ma in realtà si tratta di una ricerca che
nessuna équipe di sociologi potrebbe svolgere in modo così approfondito e partecipato come farebbe invece un gruppo di studiosi di filosofia.
Infatti, anche temi e oggetti di tipo sociologico come statistiche, cifre e
opinioni, quando riguardano la riflessione filosofica, possono essere studiati e interpretati nel migliore dei modi soltanto da filosofi. Questa è la
principale ragione in base alla quale si ritiene che questa ricerca debba
essere condotta da specialisti di filosofia.
La ricerca si articola in tre fasi molto diverse sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo: 1) in un primo momento, si tratterà di svolgere un’indagine di tipo storiografico sulle tradizioni filosofiche dei vari
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Paesi (indagine che si può svolgere in tempi abbastanza rapidi perché
basata su alcune esposizioni e compendi talvolta esaurienti e comunque
sempre sufficientemente informativi); 2) in un secondo scenario l’indagine si concentrerà sui filoni di analisi sopra indicati; 3) approderà infine ad un’articolata riflessione sulle prospettive teoriche e concrete che la
filosofia ha dinanzi a sé in ciascuno dei Paesi presi in considerazione.
I risultati delle tre fasi verranno presentati in pubblicazioni che
documenteranno dettagliatamente le varie situazioni che si saranno registrate, con un resoconto riguardo al passato, una lettura critica riguardo
al presente e una ipotesi di sviluppo riguardo al futuro. Sarà così disponibile un’ampia documentazione che esporrà sia la molteplicità dei dati
raccolti sia la complessità delle interpretazioni circa le prospettive future
in ogni singola realtà nazionale.
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Gli intellettuali e lo smarrimento dell’Europa
negli anni Trenta
RICERCHE

DIRETTE DA

LUCA SCARANTINO

Nel 1931 la Società delle Nazioni chiese alla Commissione Internazionale per la Cooperazione Intellettuale di suscitare «una corrispondenza tra i massimi rappresentanti dell’attività intellettuale, sul modello
delle relazioni di pensiero che si sono da sempre stabilite nella vita e nella
storia europee», e di orientarla sulle questioni di maggior rilevanza intellettuale e morale e di pubblicare e diffondere tali scambi di idee.
La ricerca che qui si presenta si propone di reperire, raccogliere e
pubblicare in quattro volumi queste Correspondances opportunamente
introdotte e commentate, con la convinzione che esse non si limitano a
riproporre testi di altissimo valore filosofico e letterario ma contribuiscono a porre a confronto le inquietudini degli intellettuali europei in
quegli anni e lo smarrimento spirituale dell’Europa contemporanea.
Il primo volume, Per una società degli spiriti, comprenderà testi del
1933 di Alfonso Reyes, Miguel Ozorio de Almeida, Tsai Yuang Pei, Gilbert Murray, Salvador de Madariaga, Paul Valery, Henri Focillon.
Il secondo volume, in una prima parte intitolata Perché la guerra?, sarà
dedicato ad uno scambio epistolare, del 1933, tra Albert Einstein e Sigmund Freud; nella seconda parte, La guerra e la civiltà europea, comprenderà testi di Miguel Ozorio de Almeida, Victoria Ocampo, et al., del
1939-40.
Nel terzo volume, Lo Spirito, l’etica e la guerra, saranno raccolti testi di
Johan Bojer, Jan Huizinga, Aldous Huxley, André Maurois, Robert Waelder, tutti del 1934.
Infine, il quarto volume, Civilizations, raccoglierà lettere, scritte nel
1935 da Gilbert Murray, Rabindranath Tagore, Josef Strzygowski, Henri
Focillon.
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Il Vocabulaire historique
del Centre International de Synthèse
RICERCA

DIRETTA DA

MARGHERITA PLATANIA

Nel 1925, sulle pagine della «Revue de Synthèse Historique» (d’ora
in avanti R.S.H.), H. Berr annunciava la fondazione di un organismo
esterno, il Centre international de Synthèse, al quale veniva affidato un
compito particolarmente importante: ad esso si chiedeva, infatti, di porsi
come un tentativo di risposta alla crisi della scienza, alla sua strumentalizzazione, alla sua svalutazione ed utilizzazione pratica, che già negli
anni precedenti, sulle pagine della “Revue”, Berr aveva sottolineato. Presentando sulla «Revue de Synthése Historique» il “Centre”, Berr metteva in evidenza, infatti, l’esigenza di creare un organismo di cooperazione internazionale che riuscisse ad ottenere una collaborazione feconda
di tutti gli studiosi per l’opera stessa della scienza. L’École Pratique des
Hautes Etudes, creata nel 1868, aveva impostato la ricerca erudita, la specializzazione, l’analisi: era giunto il momento di promuovere finalmente
una sintesi scientifica; il “Centre”, cercando di rendere consapevole e
feconda la collaborazione tra le diverse scienze, si poneva, appunto come
organismo per la realizzazione della sintesi. Gettando ponti tra i diversi
campi della scienza, esso si riprometteva di rendere più stretta, cosciente
e feconda la collaborazione di quanti fossero tesi alla “scienza pura”, e di
operare come organismo per l’organizzazione.
Con la ricerca che qui si presenta si intende offrire un’ampia panoramica dell’imponente sintesi storica promossa dal “Centre”, iniziativa
ambiziosa, senza dubbio, troppo vasta, forse, ma che ben faceva comprendere le finalità che muovevano il suo fondatore: l’ambizione di connettere in modo sistematico la storia alle altre scienze, alle scienze umane
ed a quelle della natura.
Il nucleo centrale dell’indagine si sviluppa sulla proposta avanzata dal
“Centre” di realizzare un vocabolario storico, che avrebbe dovuto precisare gli stessi termini di cui gli storici si servono, rispondendo all’esigenza di trovare strumenti di conoscenza e di creare momenti di dibattito comune tra le diverse scienze.
La ricerca vuol mostrare quanto sia stretto il legame tra l’iniziativa,
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che fu tra le più felici del “Centre”, delle Semaines de Synthèse e l’approccio metodologico del Vocabulaire. Nelle Semaines, infatti, si trovavano insieme studiosi delle varie branche del sapere, storici, sociologi, psicologi, fisici, matematici, antropologi che discutevano di un tema generale, scelto e programmato da Berr, ciascuno affrontandolo a partire dalla
proprie specifiche competenze, per arricchirlo con il contributo di altri
interventi, con gli approcci di altre discipline: si pensi all’importanza di
temi come La Civilisation, L’individu, La folie, La notion de Progrès, Science
et loi, La Matière, L’énergie universelle, La mentalité préhistorique.
Questo progetto interdisciplinare e internazionale, in cui si sentiva la
forza trainante dei grandi temi con cui si confrontavano gli storici in
quegli anni (scansione della storia, tempo storico, legge, comparazione)
comprendeva più di 850 voci, delle quali 200 hanno preso una forma più
o meno definitiva. Il lavoro di ricerca si incentrerà sulla presentazione di
un numero cospicuo di articoli, con l’intento di rintracciare i momenti
essenziali di quest’importante esperienza culturale, che coinvolse eminenti “savants”, come Robert Bouvier, André Tolédano, Jean Bourdon,
Henri Lévy-Bruhl, Marc Bloch, Gaston Bachelard, Lucien Febvre.
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Documenti di storia sovietica
RICERCHE DIRETTE DA MICHAEL CONFINO, ANDREA GRAZIOSI, MOSHE LEWIN,
RICCARDO PICCHIO, A.V. SURIN, FRANCO VENTURI, EUGENE ZALISKI

L’apertura degli archivi ex-sovietici è forse l’evento scientifico più
rilevante del secondo dopoguerra per gli studiosi della storia del mondo
moderno. In quegli archivi infatti sono contenuti non solo i documenti
relativi ad una esperienza chiave, comunque la si voglia giudicare, del
nostro secolo, ma anche materiali che illuminano i rapporti tra gli Stati
europei e le loro politiche nel corso di settanta anni. Va inoltre tenuto
presente che le caratteristiche stesse del sistema sovietico, per sua stessa
natura e ambizione sistema “burocratico-amministrativo”, hanno fatto sì
che per ogni evento di un qualche rilievo la produzione amministrativa
fosse estremamente rilevante e – al contrario di quanto a volte si legge –
sistematicamente conservata (risultato questo anche della prudenza burocratica, che spingeva i funzionari sovietici a conservare le “pezze d’appoggio” di ogni decisione presa). Quelli sovietici sono insomma archivi
eccezionali anche dal punto di vista della loro “aderenza” alla realtà, di
gran lunga superiore a quella abituale in Occidente, anche se, ovviamente, quella realtà è spesso distorta dai pregiudizi e dai limiti del sistema
burocratico stesso. Basti pensare alla gestione dell’economia, portata avanti in prima persona e integralmente dallo Stato, e su cui quindi si è accumulato un patrimonio straordinario (non a caso gli Archivi di Stato sovietici erano divisi in due sezioni, politica ed economica). A Mosca sono
anche conservati gran parte degli archivi segreti francesi pre-1941 (portati a Berlino dai tedeschi essi furono poi traferiti a Mosca nel 1945), nonché di quelli tedeschi, e di quelli della maggior parte dei paesi dell’Est
europeo, sempre relativamente all’anteguerra.Vi sono infine gli archivi dei
vari partiti comunisti, dell’Internazionale e del Kominform.
Sin dal primo momento, la cosa migliore da fare sembrò quella di
avviare un lavoro di lunga portata e di respiro internazionale, in collaborazione con i colleghi russi. Si cominciò così a lavorare su questa ipotesi e prese forma il progetto scientifico qui esposto.
In primo luogo furono scartati i progetti troppo ambiziosi, più adatti forse a grandi fondazioni americane come la Hoover Institution, e
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comunque per forza di cose limitati a una semplice riproduzione (elettronica, in microfilms ecc.) dei fondi. Per le ragioni di cui si è detto, i
materiali conservati negli archivi sovietici sono infatti sterminati – si
parla di milioni di pacchi e fascicoli – e non si vede come si possa pensare a pubblicare, fornendoli di apparato critico, i fondi nella loro interezza (per il solo Ufficio politico occorrerebbero centinaia di volumi).
Più commisurata sia alle forze disponibili, sia alla volontà di presentare
una edizione critica di testi rilevanti, sembrò la scelta di lavorare alla
pubblicazione di una serie di volumi tematici, da far uscire più o meno
periodicamente.
Il secondo punto qualificante fu quello della collaborazione con le
istituzioni scientifiche e gli studiosi russi. A questo fine furono presi contatti, estremamente promettenti, con l’Università Statale di Mosca e con la
sezione storica dell’Accademia Russa delle Scienze. Tale collaborazione
non solo fu ritenuta fondamentale per il buon esito del progetto stesso, ma
sembrò anche il modo migliore per “aiutare” gli studiosi russi a superare
un momento obbiettivamente difficile, assicurando loro anche il mantenimento di contatti scientifici internazionali. È importante sottolineare che
il CSGO (Centro di Formazione Sociale e Umanitaria) del MGU (Università Statale di Mosca) diede parere favorevole all’iniziativa.
Egualmente importante fu ritenuta la collaborazione con altri studiosi dell’Europa occidentale, e a tal fine furono presi accordi con colleghi francesi, accordi facilitati dai seminari annuali di storia russa promossi
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Maison des Sciences
de l’Homme.
Parve infine indispensabile assicurare al progetto una ferma guida
scientifica, e a tal fine furono presi contatti per la formazione di un Consiglio Scientifico Internazionale, presieduto dal professor Franco Venturi.
Il progetto prevedeva che alle ricerche lavorassero tre gruppi di studiosi, uno russo, uno italiano e uno francese, coordinati da un Collegio
di redazione e diretti dal Consiglio Scientifico Internazionale. I risultati
delle ricerche sarebbero stati pubblicati in volumi tematici di documenti inediti, forniti di apparato critico.
Questo progetto di ricerche per l’edizione critica di fonti per la storia sovietica è stato concretamente avviato, nel 1993, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dalla Maison des Sciences de l’Homme e dal
Centre d’études russes dell’Ecole des Hautes Etudes, sotto la guida di
Franco Venturi. Successivamente hanno aderito al progetto due Istituzioni russe: l’Istituto per l’Amministrazione dello Stato dell’Università
statale di Mosca e la casa editrice Rosspen, forse la più importante, dal
punto di vista culturale, tra quelle operanti oggi in Russia.
A nove anni dall’inizio dei lavori, si può dire che il progetto sia stato
senza dubbio un successo, e non piccolo, come è provato dai volumi prodotti e dal posto che essi hanno presto occupato nel più grande movimento di edizione di fonti su cui è basata la rinascita della storiografia
russa; dall’accoglienza estremamente positiva loro riservata dalla comu-
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nità scientifica internazionale; dai saggi e dalle monografie scaturite dal
lavoro d’archivio legato al progetto; dalla candidatura della serie al premio Lomonosov per le scienze storiche, uno dei più prestigiosi premi
russi; dalla proposta, venuta nel 1999 dai maggiori archivi russi, di aderire ufficialmente alla serie, aggiungendo il loro nome a quello delle Istituzioni che la promuovono (tale richiesta è stata accettata a partire dal 4°
volume, apparso a fine 1999); dalla decisione dell’Unione europea di
contribuire per tre anni alla prosecuzione della serie con un progetto
INTAS, decisione che ha permesso di elevare da tre a undici le borse di
studio riservate agli studiosi russi.
I risultati delle ricerche vengono pubblicati nella collana, «Dokumenty sovetskoi istorii» della quale sono apparsi finora i seguenti volumi:
Stalinskoe Politbjuro v 30-e gody [Il Politburo staliniano negli anni Trenta]
(1995); Bol’sevitskoe rukovodstvo. Perepiska, 1912-1927 [La corrispondenza
della dirigenza bolscevica, 1912-1927] (1996); Pis’ma vo vlast’, 1917-1927
[Lettere al potere, 1917-1927] (1998); Sovetskoe rukovodstvo. Perepiska,
1928-1941 [La corrispondenza della dirigenza sovietica, 1928-1941]
(1999); Pis’ma vo vlast, 1928-1941 [Lettere al potere, 1928-1941] (2001);
Politbjuro i Sovet Ministrov, 1945-1953 [Il Politburo e il Consiglio dei ministri] (2002).
La decisione dell’Unione europea ha permesso di mettere in cantiere
le ricerche per altri sei volumi, e precisamente: L’Urss e il problema della
nazionalità, 1917-1945; Il legname nell’economia sovietica: lavoro forzato,
commercio estero, ecologia e rapporti con la Carelia, 1920-1941; La vita
nelle fattorie collettive, 1935-1955; Guerra e società sovietica, 1938-1945;
La società sovietica dopo la guerra, 1945-1953; L’ufficio politico, la segreteria e l’orgburo del Comitato centrale: centro e periferia, 1945-1953. I
testi degli ultimi due volumi stanno per essere consegnati all’editore.
Al tempo stesso, il proseguimento e l’allargamento della serie hanno
reso necessari alcuni cambiamenti nell’organizzazione della sua direzione
scientifica: a partire dal V volume il professor Michael Confino (Accademia Israeliana delle Scienze) ha assunto la presidenza del Consiglio scientifico, già integrato – dopo la scomparsa di Franco Venturi – con il professor Riccardo Picchio (emerito,Yale University).
Contemporaneamente i tre originari collegi di redazione (russo, italiano e francese) sono stati fusi in un unico collegio, diretto da Oleg Khlevniuk e Andrea Graziosi. Il Collegio comprende oggi rappresentanti degli
archivi che hanno aderito al progetto, una studiosa dell’Accademia russa
delle scienze nonché la professor Sheila Fitzpatrick della University of Chicago.
ANDREA GRAZIOSI
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Guerra ai civili: l’occupazione tedesca in Italia
e l’occupazione italiana in Slovenia
RICERCA

DI

ANDREA DE SANTO

DIRETTA DA

PAOLO FRASCANI

La storiografia italiana, ma anche quella tedesca, hanno affrontato il
tema dell’occupazione tedesca in Italia sotto molteplici aspetti, con un
interesse che si è mantenuto vivo lungo i quasi sessanta anni che ci separano dalla fine della II guerra mondiale, e che oggi continua a rivestire
un ruolo importante negli studi sul nazismo e sulla guerra mondiale. Per
quanto riguarda il fascismo, nonostante l’enorme mole di studi di cui è
stato oggetto, alcuni aspetti del “ventennio” rimangono poco o mal studiati, in particolare per ciò che riguarda la guerra fascista nel periodo
che va dal 1940 al 1943.
La ricerca qui presentata non fa riferimento agli aspetti prettamente
militari, affrontati in modo più o meno apologetico e/o vittimista, e da
cui proviene il mito degli “italiani brava gente” – mito confermato dalla
narrazione (non solo storiografica, ma anche cinematografica, ad esempio) del comportamento dei soldati italiani sui vari fronti di guerra. Essa
si riferisce, invece, al comportamento tenuto dalle autorità civili e militari italiane nei confronti delle popolazioni civili dei territori occupati
ed annessi all’impero, che viene analizzato in un caso specifico, quello
della Slovenia, della quale l’Italia annesse la parte confinante col Friuli,
denominandola “Provincia di Lubiana”. Nel periodo di occupazione che
va dall’aprile del 1941 al marzo del 1943, il numero delle vittime civili
si aggira, sembra, intorno alle tredicimila, in un territorio con una popolazione di 350.000 abitanti, mentre sono circa 25 mila i civili deportati
in campi di concentramento, più o meno il 7% della popolazione complessiva dell’intera provincia. Le cifre qui esposte, la cui verifica è anche
compito della ricerca, delineano un quadro di guerra ai civili particolarmente duro, tale da poter consentire una comparazione tra l’occupazione italiana in Slovenia e l’occupazione tedesca in Italia.
Il lavoro partirà da un approccio comparativo, che può contribuire,
in parte, a ricostruire le strategie, le modalità, il substrato ideologico e
culturale, il successo o l’insuccesso della guerra ai civili. A tal proposito
la storiografia sembra unanime nel collocare la politica genocida perpe-
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trata dai tedeschi contro le popolazioni dell’est europeo, all’interno dello
schema interpretativo delineato dal “General Plan Ost”. Il General Plan
Ost indica le linee strategiche, politiche e militari, del dominio tedesco
sull’Europa orientale, con caratteri di sterminio, deportazione e riduzione in schiavitù delle popolazioni genericamente indicate come slave, a
tutto vantaggio delle popolazioni di origine tedesca, residenti o impiantate ex novo nei territori conquistati. Esso è caratterizzato da un forte
retroterra ideologico razzista, in modo tale che la pianificazione e l’organizzazione della guerra ai civili nell’est finisce per costituire l’aspetto
centrale della guerra stessa. L’occupazione tedesca in Italia, ovviamente,
sfugge del tutto a questa logica, ma si caratterizza in ogni caso come
estremamente dura, in particolare nei confronti dei civili. La logica razzista, anche se presente, da sola non basta a comprenderne il senso, che
va ricercato nel contesto generale della Il guerra mondiale, ma anche
nell’intreccio complesso tra le vicende militari della campagna d’Italia,
dei bombardamenti, della guerra partigiana, del collaborazionismo della
R.S.I., della lotta per la sopravvivenza quotidiana. L’occupazione/annessione italiana della zona di Lubiana presenta anch’essa caratteristiche di
estrema violenza nei confronti dei civili, che andrebbero prima di tutto
individuate nella loro portata, per poi provare ad analizzarle e comprenderle. In definitiva, le domande alle quali ci si propone di rispondere
sono relative all’entità della guerra ai civili condotta dall’XI Corpo d’Armata italiano, alle politiche “assimilazioniste” dell’amministrazione civile, all’esistenza e al peso di presupposti razzisti nell’elaborazione delle
linee strategiche dell’occupazione, alle strategie di resistenza (nel senso
ampio del termine) della popolazione, all’entità e al ruolo del collaborazionismo sloveno (la “Bela Garda”, la Guardia Bianca). È da questi elementi che si tenterà di individuare eventuali analogie, somiglianze, diversità tra i due casi della comparazione.
Relativamente alle fonti, per quanto riguarda i tedeschi, in Italia si
dispone di un’abbondantissima bibliografia, anche molto recente ed
aggiornata. Per quanto concerne la “Provincia di Lubiana”, invece, la
bibliografia non è altrettanto ricca. Alcuni interventi sono ormai datati,
in particolare quelli di Teodoro Sala, Enzo Collotti e Tone Ferenc. Anche
gli interventi in serbo-croato e francese risalgono in maggioranza agli
anni ‘60 e ‘70.Tuttavia, le potenziali fonti archivistiche sono molte, anche
se tutte da verificare con estrema attenzione. Si può perciò ipotizzare una
divisione delle fonti in base alla loro provenienza. In primo luogo le fonti
italiane, civili e militari; in secondo luogo le fonti inglesi, con la documentazione relativa al lavoro di acquisizione di informazioni sull’attività
diplomatica e militare italiana nella zona dei Balcani, in particolare i
fondi “Captured Enemy Documents”, l’archivio del “War Cabinet”, i
fondi dell’archivio del “War Crimes of the Second World War”; in terzo
luogo le fonti locali, sia italiane (quelle “abbandonate” in loco dopo il
disfacimento dell’esercito nel 1943), sia quelle slovene.
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L’emigrazione napoletana a Parigi e Marsiglia
nel secondo dopoguerra
RICERCA

DI

LUCIA GRILLI

DIRETTA DA

GABRIELLA GRIBAUDI

Il seguente progetto si inserisce in un più ampio lavoro di ricerca
condotto, nei quadri del Laboratoire de Démographie Historique di
Parigi, su mobilità e forme di integrazione sociale degli emigrati napoletani in Francia nel secondo dopoguerra. Questo lavoro, incrociando
fonti demografiche (stato civile, anagrafe e dati specifici sui flussi migratori) e fonti orali, mira ad una ricostruzione puntuale dei percorsi geografici e sociali di quanti, partiti da Napoli giungono nelle città della
Francia, con obiettivi, memoria, percezione delle risorse sociali spesso
profondamente diverse ed in continua ridefinizione.
Per individuare i tratti e i meccanismi sociali attivati dal processo
migratorio sia nel contesto di partenza, che in quello di arrivo, ci si è serviti, sino ad ora, di fonti di diverso tipo, raccolte, a partire dal gennaio
1994, negli archivi napoletani, a Parigi e nella regione parigina: elenchi
nominativi dei registri dell’Ufficio Migratorio dello Stato Civile, con
uno spoglio sistematico dell’insieme delle dichiarazioni ufficiali dell’emigrazione dal 1945 al 1980; fonti dell’anagrafe e dello stato civile napoletano, per la ricostruzione di genealogie familiari, seguite per almeno
tre generazioni; una serie di testimoninanze orali (di persone tuttora residenti a Parigi e nella regione parigina) per le storie di famiglia ed individuali; 1800 dossiers circa di napoletani iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) della circoscrizione consolare di Parigi. L’analisi si articola dunque su vari piani e conduce, non solo in senso metaforico, da Napoli verso Parigi e verso Marsiglia. Incrociate, le fonti utilizzate suggeriscono infatti la pluralità dei percorsi e delle percezioni che
ciascun emigrato ha del tessuto in cui si muove: si disegnano così le
tappe più significative del lavoro di costruzione e ridefinizione di configurazioni che variano e si modificano in relazione ad esigenze e risorse
sociali differenti.
Sarebbe ora necessario consultare il materiale custodito negli archivi AIRE di Marsiglia, la più grande circoscrizione consolare del sud della
Francia, per raccogliere i dati utili ad integrare e confrontare quelli ric-
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chissimi raccolti negli archivi parigini. Uno studio su Marsiglia, tappa
fondamentale dell’emigrazione napoletana nel corso del nostro secolo,
metterà sicuramente in luce aspetti significativi delle traiettorie che da
Napoli si dipartono verso la città francese generalmente considerata nell’immaginario degli Italiani, napoletani e non, una Napoli più piccola,
sebbene più florida e produttiva, meglio organizzata. Al tempo stesso, l’analisi dell’evolversi di numerosi percorsi nel tessuto marsigliese offrirà
spunti e confronti interessanti con gli itinerari, senza dubbio meno usuali e comuni, ricostruiti attraverso fonti e metodi analoghi a Parigi. Lo
spoglio della documentazione, veramente molto specifica (per la ricchezza e la varietà delle informazioni), consentirebbe di compiere anche
per Marsiglia una ricostruzione, allo stesso tempo demografica e qualitativa, come quelle fatte a Napoli e nel contesto parigino. L’idea è di
avanzare, attraverso l’analisi di una fonte documentaria del tutto inesplorata, nella definizione dei tratti e delle caratteristiche che i percorsi assumono nel contesto di arrivo, puntando l’attenzione sulle due città francesi che emergono con più forza, proprio dalle fonti degli archivi napoletani, come principali punti di riferimento delle traiettorie individuali
e familiari osservate. L’analisi comparata tra i percorsi parigini e quelli
che invece arrivano a Marsiglia porrà a confronto le opzioni e le strategie messe in atto dagli individui e dai gruppi emigrati in due tessuti
urbani dalle caratteristiche socio-economiche molto diverse, almeno
apparentemente. In che modo percorsi e scelte simili (la partenza dalla
stessa città di origine, spesso con uno statuto socio-professionale analogo, da reti familiari e parentali ugualmente ampie e complesse) si evolvono giungendo all’interno di ambiti spaziali diversamente stratificati? I
percorsi che, nel secondo dopoguerra conducono dal centro o dall’immediata periferia napoletana verso Parigi, sembrano attivati o comunque
stimolati soprattutto dalla forte richiesta di manodopera nel settore edilizio o nelle officine e fabbriche automobilistiche e meccaniche. Quali
sono invece le determinazioni, le ragioni individuali e sociali che spingono altri napoletani a dirigersi verso Marsiglia, tessendo, ancor più spesso che nei casi di Parigi, ampi reticoli, le cui maglie si consolidano, si
aprono, si stringono nella continua negoziazione e ridefinizione dei
legami tra il contesto di origine e il nuovo tessuto che accoglie chi è
emigrato? Come si strutturano le “catene” migratorie, individuabili
abbastanza chiaramente già dai soli dati raccolti allo stato civile e all’anagrafe napoletana? La formazione di “catene” migratorie è a Parigi
generalmente assente o comunque poco comune, tranne alcuni casi
significativi costituiti da commercianti o pizzaioli: essi infatti avviano
spesso vere e proprie imprese familiari, in cui coinvolgono, talvolta anche
nel corso di più generazioni, oltre ai congiunti, cugini, nipoti vicini di
casa, amici di amici. Ecco già una differenza significativa (ovviamente
tutta da verificare), densa di spunti di riflessione, tra i percorsi parigini e
quelli marsigliesi. Da cosa dipende? Dall’offerta di maggiori opportunità
di integrazione, o forse da una maggiore permeabilità del tessuto marsi-
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gliese che favorirebbe il trasferimento, in fasi diverse, di più nuclei della
stessa rete parentale? E infine, quali forme e quali evoluzioni hanno gli
itinerari individuali e familiari diretti al sud della Francia?
Sono innumerevoli, come si diceva, le analogie che, sempre in tema
di luoghi comuni, si sottolineano tra Napoli e Marsiglia, dal punto di
vista ambientale, urbanistico, socio-professionale. Certamente negli anni
Cinquanta, periodo da cui parte la ricerca, oltre che a Napoli e a Parigi
si vedono profondi rivolgimenti anche a Marsiglia. Osservare, nelle linee
essenziali, l’evoluzione della popolazione marsigliese nel XX secolo vuol
dire senza dubbio mettere l’accento su alcune delle trasformazioni più
classiche, ma nel rinnovamento rapido e multiforme delle sue diverse
componenti c’è anche un’originalità dell’evoluzione demografica a
Marsiglia. Nello spazio di tre generazioni la popolazione si è trasformata in maniera prodigiosa. Vari apporti successivi hanno modificato non
soltanto i dati numerici, ma anche i comportamenti e i rapporti sociali.
I modi di occupazione dello spazio, l’aspetto della città, il funzionamento delle reti parentali non sono gli stessi che per il passato. Proprio nel
secondo dopoguerra – periodo in cui nella popolazione straniera assume una predominanza notevole la comunità magrebina – riprendono ad
affluire in flussi consistenti gli Italiani provenienti dal Sud della penisola.
Come si inseriscono in un tessuto urbano in rapida trasformazione? Su
quali risorse materiali simboliche, relazionali investono? Come si rapportano al loro mondo di origine?
Il Consolato italiano a Marsiglia, così come il consolato parigino, ha
sempre rappresentato il principale referente istituzionale, in alcuni casi
l’unico, degli emigrati che hanno cercato di radicarsi nella città. Come si
diceva, i dossiers AIRE offrono dati assolutamente inediti: nel lavoro fatto
a Parigi, si sono rivelati molto ricchi ed interessanti, non solo come insostituibile ed indispensabile supporto statistico per la ricostruzione dei
percorsi nel contesto francese, ma anche per l’insieme di informazioni,
non soltanto anagrafiche, offerte in moltissimi dossiers da lettere, segnalazioni degli enti assistenziali o dell’ACLI, da richieste di alloggio o di
lavoro spesso fatte direttamente al Consolato anziché agli organismi
competenti (come l’Ufficio Nazionale per il Lavoro): segnalazioni di
vario tipo, insomma, che offrono spaccati vividi e significativi del vissuto degli emigrati nella metropoli francese. I dossiers AIRE del Consolato
si propongono infatti, soprattutto nei casi di molti tra quanti sono emigrati vesso la fine degli anni Cinquanta, come vere e proprie cronache
dei percorsi di integrazione di individui che arrivano nella città completamente sprovvisti di una coscienza delle risorse offerte dallo spazio
parigino o che, in alcuni casi, trovano conveniente mostrarsi tali per usufruire di sussidi o di benefici più o meno ricorrenti: c’è anche, ad esempio, qualcuno che rivendica con insistenza un posto di lavoro, come
usciere o inserviente, nel Consolato o in altre istituzioni italiane della
città, ritenendo di dover essere aiutato per il solo fatto di essere un italiano all’estero bisognoso di assistenza. Ma, al di là dei casi più eclatanti,
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dichiarano la loro presenza all’AIRE parigina – spesso tardivamente nei
casi più interessanti della prima generazione di emigrati napoletani –
quanti pensano di poterne trarre un vantaggio (assistenza in caso di bisogno, facilitazioni nelle richieste di documenti, mediazioni in caso di
contatti con amministrazioni francesi). Moltissimi sono quelli che, almeno a parole (come dimostrano le ripetute dichiarazioni di rimpatrio
definitivo), tendono a mantenere un rapporto precario, temporaneo con
la scelta migratoria. Già la sola richiesta di documenti diventa il pretesto
per manifestare la propria esistenza all’unica istituzione alla quale sappiano di potersi rivolgere, che viene identificata con una figura specifica:
quella del Console generale. È veramente molto curiosa la fisionomia
che emerge del Console e delle sue funzioni in rapporto alla comunità
di Italiani in territorio parigino: a lui si rivolgono persino mogli che
segnalano l’abbandono di fatto dei mariti che all’estero si sono addirittura rifatti una famiglia, parenti che chiedono notizie dei loro congiunti che non si fanno vivi da tempo, clienti truffati dai numerosi “magliari” che accorrono con la loro merce di dubbia provenienza e pronti ad
approfittare dei “privilegi” che il “limbo” dell’emigrazione clandestina o
semi-clandestina puo offrire alle loro attività illecite. Allo stesso modo, gli
si indirizzano anche richieste di prestiti (spesso restituiti solo dopo ripetuti solleciti) per rimpatriare temporaneamente o proposte per l’ottenimento di riconoscimenti ufficiali per i propri meriti professionali ed
umani. Probabilmente il Console aveva in passato anche le competenze
di tutela e assistenza dei cittadini esteri oggi affidate all’Ambasciatore: a
lui ci si rivolgeva dunque con la familiarità e la semplicità di un linguaggio sgrammaticato di semi-analfabeti, che contrasta in modo stridente con le risposte certo sollecite, ma in tono ufficiale del burocrate.
I dati più ricchi, a Parigi, così come a Marsiglia, sono proprio quelli del periodo che va dagli anni Cinquanta ai primi anni Sessanta, fase in
cui, almeno a Parigi, è soprattutto la grande richiesta di manodopera da
parte dei cantieri, stanziati in gran parte nelle periferie urbane, ad attirare individui e guppi familiari da ogni quartiere del centro o delle più
antiche periferie di Napoli. Allo stesso modo, le dichiarazioni all’AIRE
marsigliese (integrate con fonti orali) offriranno testimonianze sulle
tappe fondamentali dell’integrazione nell’«étonnante mosaïque» rappresentato dal tessuto marsigliese, «in cui la complessità si rafforza ancora
grazie alle differenze di statuto politico e di comportamento sociale che
caratterizzano l’insieme della popolazione straniera residente a Marsiglia
dall’inizio del secolo». Si potranno così individuare anche per i percorsi
di emigrazione diretti verso Marsiglia le tappe più significative della
costruzione fatta da ciascun attore o gruppo familiare del proprio “spazio relazionale”, cioè dei legami complessi riguardanti al tempo stesso i
gruppi emigrati e lo spazio geografico nel quale si è sviluppato il movimento migratorio.
È evidente già da sè l’interesse e l’utilità dello spoglio sistematico di
documenti che forniscono sempre, oltre alle coordinate anagrafiche del-
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l’individuo, tutte le informazioni relative alla professione, alla composizione e, spesso, all’evolversi dei nuclei familiari, ai cambi di domicilio,
talvolta ai percorsi scolastici e professionali dei figli, ecc.
L’analisi potrà certamente individuare molteplici aspetti del fenomeno preso in esame, come ad esempio:
- le relazioni tra le scelte migratorie dei singoli individui o nuclei
familiari e le strategie della famiglia e delle reti parentali di origine; da
un lato, infatti, l’insieme dei dati nominativi, aggregati ed organizzati in
statistiche, potrà consentire la comprensione della natura e delle tendenze maggiori del fenomeno migratorio, finora ignorato o sottostimato,
dall’altro offrirà esempi delle pratiche individuali che strutturano e frammentano lo spazio sociale, attraverso un’interazione costante e significativa tra orizzonti sociali e parentali di origine e scelte e strategie attuate
nel tessuto in cui si cerca un’integrazione;
- la mobilità geografica degli individui e dei gruppi di cui si seguono le tracce, ricostruendo una mappa degli itinerari percorsi all’interno
del tessuto urbano in forte e rapida crescita; esiste un “ciclo di integrazione urbana”, ossia una capacità sempre più fine degli attori sociali di
orientarsi nel nuovo ambiente e di massimizzare l’uso delle proprie risorse economiche e relazionali? Come le scelte abitative si coniugano con le
aspettative sociali costruite e maturate nel processo di integrazione?
- la mobilità professionale, sia intra che intergenerazionale; soprattutto nei primi anni Sessanta il turnover della manodopera napoletana è
molto forte, dal momento che gli innumerevoli cantieri parigini offrono possibilità di miglioramenti e di mobilità professionale di piccolo raggio (oltre il 60% di quanti partono da Napoli è registrato dalle fonti
napoletane e nei fogli di ingresso in Francia con attività precarie o con
la denominazione molto vaga di “apprendista generico”); allo stesso
modo, tra quanti si inseriscono nel settore della ristorazione, soprattutto
come camerieri o cuochi, si registrano più casi di individui che, dopo
anni di lavoro subordinato, riescono a rendersi indipendenti, magari
dando vita, nel giro di pochi anni, a vere e proprie “imprese” familiari;
- i comportamenti demografici. Come le scelte demografiche degli
emigrati si rapportano alle risorse concretamente offerte dallo spazio
urbano che li accoglie in una fase molto delicata della costruzione della
loro identità sociale?
Napoli, Parigi e Marsiglia: tre città a confronto, tre tessuti urbani
diversamente stratificati di cui, con questa ricerca, si vorrebbero cogliere
alcuni aspetti, ponendo in luce molteplici esempi delle opzioni e delle
strategie, tra le tante possibili, nella gamma delle scelte sociali, proprio
attraverso il vissuto di attori concreti. Le ricostruzioni dei percorsi sia nel
contesto napoletano che in quello parigino sono ormai giunte al termine, dal punto di vista della raccolta dei dati e dello spoglio delle fonti
disponibili. La ricerca dovrebbe ora concentrarsi su Marsiglia per arricchire e completare il proprio percorso.
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L’ansia della modernità. Strategie del rinnovamento
nella letteratura napoletana del Novecento
RICERCHE

DIRETTE DA

MATTEO D’AMBROSIO

E

DANTE DELLA TERZA

Questo programma di ricerche è dedicato alla cultura letteraria
napoletana del Novecento che ha tentato, in periodi e forme diverse, di
adeguarsi alle trasformazioni che avvenivano nel contesto nazionale ed
europeo, condividendone l’aspirazione al rinnovamento e le relative
poetiche. Autori isolati e/o piccoli gruppi hanno assunto più volte posizioni vicine a movimenti di diffusione nazionale e internazionale e conseguentemente rivendicato – di solito senza successo – un ruolo di
primo piano nel contesto culturale cittadino, opponendosi agli equilibri
preesistenti e lottando per un rinnovamento ideologico, contenutistico e
linguistico-formale della produzione letteraria.
Questi episodî sono stati sempre trascurati in sede storiografica, per
ragioni diverse, tra le quali sono da segnalare: la discriminante ideologica; le difficoltà metodologiche imposte dai testi prodotti sulla base di tali
intenzionalità; l’adeguamento delle ricostruzioni storico-critiche alle
indicazioni provenienti dalle tendenze affermatesi nel corso del tempo.
Il progetto ha individuato i seguenti nuclei di indagine: il Simbolismo, il Futurismo, il Novecentismo, la poesia del secondo dopoguerra.
1. Il Simbolismo
All’inizio del Novecento alcuni poeti e scrittori si dissociarono dalle
tendenze letterarie che avevano preso il sopravvento negli ambienti
napoletani, individuando nel Simbolismo francese – e più in generale
europeo – e nella figura di G.P. Lucini il principale riferimento per la
propria attività. Lettori dei poeti maledetti, abili traduttori, costantemente a conoscenza delle novità parigine, che non mancavano di registrare sulle pagine delle loro numerose riviste, questi artisti diedero prova
di grande sensibilità culturale alternando all’attività creativa quella critica, anche nei settori del teatro e delle arti visive. Ci restano numerose
pubblicazioni, solo parzialmente rinvenibili nelle biblioteche napoletane
e finora sfuggite all’attenzione degli addetti ai lavori. La leadership del
periodo ostacolò in tutti i modi l’attività di questi autori, soprattutto per
ragioni ideologiche: molti tra i giovani intellettuali di area simbolista si
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erano formati alla scuola di Giovanni Bovio, e ne conservavano le posizioni politiche. Le ricerche che qui si presentano tendono, tra l’altro, a
ricostruire i rapporti dei principali esponenti della cultura simbolista
napoletana, come Biagio Chiara, Achille Macchia e Libero Ausonio
(pseudonimo giovanile di Michele Saponaro) con alcuni letterati siciliani (Capuana, Cardile, Lalia Paternostro).
2. Il Futurismo
La recente storiografia sulle avanguardie artistiche e letterarie italiane è impegnata in una rivisitazione delle vicende del movimento futurista che assume, come riferimento iniziale, i suoi rapporti con gli
ambienti artistici dei grandi centri di cultura.In questa prospettiva è stato
organizzato nel novembre 1990, presso l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici e la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Napoli, un
convegno di studî che ha impostato la ricerca sull’argomento, e al quale
hanno partecipato, in qualità di relatori, M.Verdone, E. Crispolti, A.Trione, V. Russo, G. Lista, G.B. Nazzaro, C. Salaris, G. Agnese, S. Lambiase, U.
Piscopo, N. D’Antuono, M. D’Ambrosio. Il periodo preso in esame va
dal 1905 al 1944. I risultati della ricerca relativi agli anni 1905-1912 sono
ora raccolti nel volume di M. D’Ambrosio Nuove verità crudeli. Origini e
primi sviluppi del Futurismo a Napoli (Napoli, Alfredo Guida Editore,
1990). Agli anni Trenta, il decennio meno investigato della storia del
Futurismo, è stata dedicata la mostra «Emilio Buccafusca e il Futurismo
a Napoli negli anni Trenta», ospitata nel giugno 1991 dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in Palazzo Serra di Cassano e illustrata da un
catalogo a cura di M. D’Ambrosio. Il periodo 1940-1944 è stato ricostruito nella relazione dal titolo Ultimo Futurismo, presentata da M.
D’Ambrosio nell’ambito del convegno «La poesia a Napoli». Per quanto
riguarda gli anni dal 1913 al 1928 si può prevedere, sulla base degli elementi sinora disponibili, che sarà possibile ricostruire, in un unico volume, un percorso creativo caratterizzato soprattutto da vicende relative a
singoli autori (come F. Cangiullo, A. Giordano, F. Cifariello, D. Mancuso) e ad alcune riviste (come «Athena», «Alcione», «Fiammalta» e «Forche Caudine»), che renderanno necessaria la ristampa della relativa documentazione (testi, carteggi, fascicoli di riviste), finora in buona parte
dispersa o ancora inedita.
3. Il Novecentismo
Il Novecentismo bontempelliano è ormai unanimemente considerato, se si escludono i risultati conseguiti dall’avanguardia futurista, come
il più articolato e proficuo tentativo di modernizzare, inserendola in un
contesto europeo, la situazione letteraria italiana. Il periodo di tale vicenda va dalla seconda metà degli anni Venti alla prima metà del decennio
successivo. Il principale centro di dibattito e produzione fu ovviamente
Roma, dove gli appartenenti a tale corrente si riunirono intorno alla
figura del Bontempelli e si giovarono di una fitta rete di eventi e iniziative editoriali. Il centro culturale che più entusiasticamente aderì alle
indicazioni bontempelliane fu, subito dopo, Napoli, dove un gruppo
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numeroso e molto attivo di scrittori diede vita a diverse riviste («Clackson», «Vesuvio» – entrambe del 1928 –, «Forche Caudine» – 1928/1930
–, «Ruota di Napoli» – 1933/1934), senza trascurare di collaborare proficuamente alle iniziative e alle riviste romane. Tra i protagonisti di questa stagione della cultura napoletana sono da annoverare, tra gli altri,
Giovanni Artieri, Domenico Mancuso, Luciano Jacobelli, Francesco
Cipriani.
4. La poesia del secondo dopoguerra
Dopo la pubblicazione dell’antologia della rivista letteraria napoletana «Altri Termini» – la più significativa, negli anni Settanta – (L’affermazione negata, Napoli, Guida Editori, 1984), questo settore di ricerca è
stato precisato con l’organizzazione del convegno di studî «La poesia a
Napoli» (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, novembre 1987), cui
parteciparono G. Scalia, G. Manacorda, A. Schwarz, D. Della Terza, V.
Russo, F. Menna, A. Palermo, E. Malato, A. Abruzzese, M. Lunetta, S.
Lambiase, A. Maglione, M. D’Ambrosio. La pubblicazione dei relativi Atti
(Napoli, Nuove Edizioni Tempi Moderni) è avvenuta nel 1993.
A integrazione dei suddetti contributi si intende approfondire il
ruolo svolto dalle riviste «Sud» e «Documento Sud», che meglio hanno
espresso le intenzionalità privilegiate dal presente programma.
«Sud» (1946-1947), diretta da Pasquale Prunas, va considerata come
l’esperienza meridionale meglio confrontabile con il «Politecnico» vittoriniano, di cui condivide propositi e posizioni.Vi collaborarono molti fra
gli intellettuali napoletani che negli anni successivi si affermarono in
diversi settori, dal giornalismo alla poesia, dalla narrativa al cinema, dalla
critica d’arte all’insegnamento universitario; da segnalare, tra gli altri, L.
Compagnone, R. La Capria, F. Rosi, A. Ghirelli, P. Ricci, R. Franchini,
M. Barendson, G. Patroni Griffi, A.M. Ortese, V. Viviani. Tra i collaboratori italiani ricordiamo T. Giglio,V. Pratolini, C. Muscetta, G. Pintor e, tra
gli stranieri, Jean-Paul Sartre, Georges Mounin. Da segnalare le traduzioni di testi di H.W. Auden, Dylan Thomas, B. Pasternak, T.S. Eliot, Esenin, Eluard, Hughes, R.M. Rilke.
«Documento Sud» (1959-1961) fu tra le poche riviste italiane d’avanguardia che in quel periodo intrattennero proficui rapporti con le più
avanzate esperienze in corso in Europa: l’area surrealista francese, il
movimento Cobra (Copenaghen, Bruxelles, Amsterdam), le riviste europee più aggiornate sia sul versante artistico che su quello letterario:
«Edda», «Phases», «Panderma». Tra i collaboratori – a parte il gruppo
napoletano diretto dai pittori Guido Biasi e Luca Castellano – Edoardo
Sanguineti, Emilio Villa, Enrico Baj; tra gli stranieri, J. Lacomblez, E.L.T.
Mesens, J.-C. Lambert. I sei fascicoli presentano illustrazioni di J. Jorn,
M. Ernst, F. Picabia, M. Ray, J. Dubuffet.
Di entrambe le riviste si intende provvedere alla ristampa anastatica,
che sarà corredata da un’ampia introduzione e dagli opportuni apparati.
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Il Novecentismo a Napoli. 1926-1929
RICERCA

DI

APOLLONIA STRIANO

DIRETTA DA

RAFFAELE GIGLIO

Questa ricerca intende approfondire lo studio del periodo napoletano compreso tra il 1926 ed il 1929, di particolare interesse per via dell’eclettismo culturale che attraversa la vita della città partenopea.
In questo periodo – in cui è stata pubblicata la rivista (in francese)
«900», organo divulgatore del “realismo magico” di Bontempelli, col
quale si può far coincidere la durata dell’avventura novecentista stessa,
mentre l’esperienza del Futurismo era ancora vitale ed il Circumvisionismo pittorico s’apprestava a vivere la sua breve ed intensa stagione – a
Napoli gruppi di giovani intellettuali si confrontavano con le ipotesi estetiche e i modelli elaborati nel dibattito culturale nazionale ed europeo, nel
solco di una ineludibile ansia di rinnovamento. Spinti da un lato dalla
necessità di superare grevi sedimentazioni culturali municipalistiche, dall’altro di circoscrivere l’influenza del magistero di Croce, gli avanguardisti degli anni Venti cercavano nuovi percorsi, creando ritrovi, riviste, spazi
franchi in cui sperimentare il rapporto arte-realtà, oltre i dogmi del realismo e dell’idealismo. Ne è esempio la «Libreria del ’900», casa editrice
e galleria d’arte che, frequentata da un pubblico eterogeneo di giovani
(circumvisionisti, futuristi, “bontempelliani”, fascisti, trostkijsti...), svolgeva il ruolo di laboratorio anarcoide ed irrelato, in cui era possibile la coesistenza degli opposti. Nata, invece, per assecondare le esigenze di un pubblico borghese, l’associazione culturale «Compagnia degli Illusi» tentava
di svolgere la sua attività con equilibrio, concedendo uguale spazio ai
grandi protagonisti del recente passato ottocentesco e della più celebrata
produzione culturale partenopea (D’Annunzio, Serao, Di Giacomo...) e
agli spericolati innovatori italiani ed europei (Bragaglia, Bontempelli,
Malaparte, Marinelli, Savinio, Maurois, Valery...). Questo quadro culturale farà da sfondo allo studio del gruppo dei novecentisti (Giovanni Artieri, Francesco Cipriani Marinelli, Vittorio Guerriero), che si rifacevano
alle teorie elaborate da Bontempelli e diffuse dalle pagine della sua rivista «900» sulla nuova letteratura attraversata da miti moderni, alimentata
da “immaginazione inventiva”: finalmente, dunque, oltre “il vero per il
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vero”, le prospettive dilatate di una scrittura fondata sulla fantasia, in
grado di evocare certe teorie matematiche e fisiche sulle dimensioni
impensabili ed inaccessibili al realismo. Così, Napoli stava divenendo il
secondo centro propulsore, dopo Roma, del Novecentismo, che nel contesto implosivo della città, si caricava di valenze ulteriori, venendo ad
esprimere, da un lato, l’ambizione di superare i residui di certo campanilismo letterario, dall’altro l’intento di offrire moduli alternativi validi e
attuali, in linea con l’epoca meccanica iniziata col Novecento.
La ricerca intende ricostruire la fervida attività culturale articolata tra
giornalismo militante, polemiche, incontri con alcuni dei protagonisti
del movimento (Bontempelli, Malaparte, Aniante, Artieri) nella sede
degli “Illusi”, e la sperimentazione letteraria realizzata soprattutto su
«900», sugli altri periodici romani “filonovecentisti” («2000», «I Lupi»,
«L’Interplanetario») e su quelli campani («Ruota di Napoli», «Forche
Caudine». A tal fine risulterà indispensabile il recupero di articoli pubblicati, tra il ’26 ed il ’29, sui maggiori quotidiani cittadini: «Il Mattino»,
«Il Mezzogiomo», «Roma», «Roma della Domenica», «Il Giorno».
In particolar modo, si vuol mostrare come la stampa cittadina esercitasse una azione ambivalente, talora di contestazione talora di sostegno,
mai secondaria rispetto all’evolversi dell’esperienza novecentista napoletana. Dalle pagine dei maggiori quotidiani napoletani non solo si facevano conoscere i postulati del “realismo magico”, ma si aprivano squarci sulla situazione europea, recensendo opere di autori stranieri o, addirittura, proponendole in traduzione: è il caso dell’operazione intrapresa
dal novecentista napoletano Giovanni Artieri, dalle colonne del «Mezzogiorno», sin dal 1926, per far conoscere in Italia l’opera ironica, frammentista e paradossale di Ramon Gomez de La Serna, attraverso la traduzione delle sue greguerias e la pubblicazione, in appendice, del romanzo Il Dottor inverosimile. I giornali furono l’unico spazio accessibile ai giovani e la sola opportunità di poter interloquire con le voci dei critici di
tutta Italia. Lorenzo Giusso, filosofo e critico de «Il Mattino», ingaggiò
nel ‘28 un’accesa polemica sulla letteratura “novecentista” ed irrazionale
con Arnaldo Frateili, redattore capo de «La Tribuna» di Roma, già moderatore del conflitto «Strapaese-Stracittà», svoltosi sul suo giornale nella
rubrica «Polemiche per una nuova letteratura». Dal «Mattino» e dal
«Mezzogiorno», insomma, si partecipava all’evoluzione della concitatissima polemica, intervenendo al punto da riuscire a farla concludere in
città: sia Bontempelli che Malaparte sceglieranno, infatti, la platea degli
“Illusi” per tirare conclusioni e bilanci.
Infine, nell’ultima parte di questa ricerca, si mette in rilievo come si sia
verificata l’assimilazione delle tematiche e dei modi novecentisti da parte
di Artieri, Cipriani, Marinelli come essi siano stati rielaborati nei racconti
affidati alle pagine di «900», «2000», «L’Interplanetario», «I Lupi», «Ruota
di Napoli», «Forche Caudine», e in Melusina sull’altro marciapiede, di Cipriani Marinelli, unico ed inedito romanzo novecentista napoletano.
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Le biblioteche di interesse musicale a Napoli
RICERCA

DIRETTA DA

AGOSTINO ZIINO

È intento dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici richiamare l’attenzione degli studiosi e dell’opinione pubblica sull’importanza del prezioso patrimonio bibliografico e documentario di interesse musicale
custodito in alcune antiche biblioteche napoletane, delle quali perdura
tuttavia la situazione di chiusura e inaccessibilità sia agli studiosi che al
pubblico, con grave pregiudizio degli studî sulla storia della civiltà musicale di Napoli e della conoscenza di una parte significativa della sua
memoria storica.
Con questo intento l’Istituto ha promosso l’avvio di una serie di
ricerche sulla storia e i fondi della Biblioteca del Conservatorio di S. Pietro a Majella e sulle collezioni di periodici musicali dell’Ottocento e del
Novecento conservate presso Biblioteche pubbliche e private della
Campania; ricerche avviate con la giornata di studi sul tema «Le biblioteche di interesse musicale a Napoli» svoltasi il 7 maggio 1991, in collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia Italiana e con il Centro di
ricerche musicali Francesco Florino, sotto il patrocinio della Società Italiana di Musicologia.
La storia della Biblioteca del Conservatorio di Napoli ha inizio verso
la fine del 1791 per opera di Saverio Mattei, personaggio di spicco dell’illuminismo napoletano, giurista ed orientalista insigne. In quest’opera
gli è vicino Giuseppe Sigismondo, un curioso personaggio, bibliofilo e
musicista dilettante, che invece reggerà le sorti della Biblioteca dal 1795
al 1826, data della sua morte. Gli succederà Francesco Florimo, con il
quale inizia per l’ancor giovane istituzione quel periodo che si potrebbe
definire aureo, dove tutto sembra contribuire al suo sviluppo. Alla sua
morte, il successore Rocco Pagliara, che pure resse i destini della Biblioteca dal 1889 fino al 1912-13, lascia scarsa traccia di sé, se non in qualche antologia poetica in vernacolo e nella sua attività giornalistica.
Ma di lì a poco musicologi di rango arricchiranno la vita del Conservatorio: Federico Polidoro, Guido Fannain, Ferdinando Liuzzi sotto
le direzioni di Platania, Martucci, Fano. Un non breve periodo (1915-
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1923) trascorre alla direzione della Biblioteca pure Fausto Torrefranca;
ma della sua gestione, interrotta da frequenti assenze, non rimane traccia
tangibile. Maggiore continuità è invece da registrarsi con la venuta a
Napoli di Guido Gasperini, già chiamato in precedenza a sostituire il
Torrefranca nelle sue frequenti licenze. Pure a impegno solerte è ispirata l’opera di Ugo Sesini, musicologo ragguardevole e bibliotecario del
Conservatorio dal 1939 al 1942; la sua presenza è registrata con sufficiente regolarità negli Annuarî che vanno dal 1939 al 1942 ed è encomiabile lo sforzo con il quale il musicologo cerca di confrontarsi con i
nuovi criterî della catalogazione moderna.
La situazione tra il 1943 e il 1948 è poco chiara: molto materiale è
stato rimosso per timore dei bombardamenti, ma gli scantinati dell’antico monastero di San Pietro a Majella sono anche più pericolosi. Il lavoro svolto da Sesini non è certo trascurabile, ma c’è ancora tanto da fare.
A nuova vita sembra ispirata la relazione presentata da Anna Mondolfi alla fine degli anni Quaranta, all’indomani dell’assunzione dell’incarico. Un fatto spiacevole è invece la scomparsa del Museo di Strumenti musicali nel 1963: a causa della urgente necessità di nuovi spazî
per ospitare la nascente Scuola Media, il Museo viene di fatto smobilitato senza che si trovi per esso una nuova sede. Muore così una testimonianza preziosa della storia della musica napoletana, e le ultime testimonianze marciscono anno dopo anno negli umidi depositi del Conservatorio, o peggio, nel più completo abbandono.
Oggi dunque la biblioteca è chiusa, e la sua vicenda recente va ad
affiancarsi tristemente a un’altra storia dolorosa, quella della Biblioteca
dell’Oratorio dei Filippini, preziosissima testimonianza del Seicento
musicale napoletano e a sua volta inaccessibile da svariati anni. Le uniche fonti musicali disponibili rimangono, a quanto pare, il Fondo Lucchesi Palli e la Sezione Manoscritti della Biblioteca Nazionale. La centenaria tradizione volontaristica e bibliofila tenuta in vita da una serie di
intellettuali e raffinati cultori di storia patria sembra doversi interrompere oggi. A poco è valso il raddoppio del personale ausiliario a disposizione della Biblioteca, disposto sin dal 1978; anzi, la situazione è notevolmente peggiorata: la Biblioteca, aperta al pubblico sempre tra mille
difficoltà, dalla primavera del 1989 è definitivamente chiusa agli studiosi, ivi compresa la consultazione dello schedario.
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Cronologia del Teatro di S. Carlo di Napoli
RICERCA

DI

PIERGIOVANNI MAIONE

E

FRANCESCA SELLER

La ricerca nasce dall’esigenza di restituire un quadro esaustivo della
programmazione del Teatro di San Carlo di Napoli, diradando le foschie
che ancora avvolgono il prestigioso edificio, offrendo dignità alla plurisecolare e convulsa vita artistica di un palcoscenico che è pietra miliare
per la storia dello spettacolo. Contenitore delle più disparate manifestazioni artistiche, segno palese dell’evoluzione di gusti e tendenze, il San
Carlo si mostra osservatorio privilegiato per la moderna storiografia; in
virtù delle nuove acquisizioni, si impone quale specchio fedele di un
fenomeno nazionale e internazionale, segnale autorevole di un’organizzazione che travalica i confini cittadini, per assurgere – in lunghe fasi –
a modello insuperabile. Parziali e sommarie si mostrano le cronologie
sinora prodotte: in taluni casi ciò dipende dalla vetustà del lavoro, in altri
da un approccio scientifico metodolo-gicamente discutibile.
Da tali premesse è sorto l’intento di approntare nuovamente una
cronologia del San Carlo, che permetta la ricostruzione – quanto più
esatta possibile, ma sicuramente passibile di ulteriori integrazioni e correzioni – della sfaccettata vocazione della Sala, osservata nella sua quotidianità; non si è ritenuto opportuno segnalare l’attività del Massimo in
altre sedi, fattore anch’esso determinante, ma estraneo alla logica utilizzata, che ha come oggetto esclusivo di indagine l’edificio teatrale.
A differenza di ricerche similari per altre istituzioni, che si sono
avvantaggiati di fonti primarie, corpose ed esaurienti, conservate unitariamente, la compilazione proposta, mancando completamente un corpus
di informazioni unitario, deve avvalersi di una documentazione dispersa
e frammentaria, reperita presso diverse istituzioni.
Il piano della ricerca si articola in sei fasi: la prima fase comprende
gli anni 1737-1800, la seconda il periodo degli anni 1801-1850, la terza
gli anni 1851-1900, la quarta gli anni 1901-1950, la quinta va dal 1951
al 2000. È prevista anche la compilazione di indici generali.
La sistemazione dei dati segue – quando è possibile – una scansione
giornaliera dell’anno teatrale, riportandone la programmazione. La sche-
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da tipo è elaborata per data, occasione o tipologia della recita (appalti
sospesi, spettacoli straordinari, diurni, serali, gale, celebrazioni, dediche),
titolo, genere e numero di atti, librettista (con eventuale traduttore) o
coreografo (e possibile riproduttore), musicista (dell’opera o del ballo),
interpreti (cantanti o ballerini) e corrispondenti personaggi, direttore
d’orchestra (se indicato dalle fonti per lo specifico spettacolo, altrimenti
è riportato nell’elenco delle maestranze dell’appalto, indicate all’inizio di
ogni stagione); qualora vi siano dei ballabili si riportano coreografo,
musicista e ballerini.
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Le aree dialettali in Campania
RICERCA

DI

EMMA MILANO

DIRETTA DA

ROSANNA SORNICOLA

La ricerca ha come oggetto la comparazione fra le fonti dialettali
campane oggi disponibili. Si intende organizzare il materiale lessicale
proveniente da fonti scritte (i vocabolari e altri tipi di repertori lessicali,
senza escludere, in linea di principio, quelli antichi) e da trascrizioni
fonetiche di materiale raccolto per via orale attraverso inchieste svolte
sul campo. Scopo finale è fornire un contributo all’individuazione delle
sub-aree dialettali all’interno della Campania, impresa ancora in fase del
tutto iniziale.
Già Pellegrini aveva segnalato la mancanza di una vera e propria suddivisione scientifica dei dialetti campani, ma per quanto riguarda i confini meridionali e orientali, si può oggi fare affidamento sull’avvio di un
serio studio, da parte di Avolio 1989, della cosiddetta linea Salerno-Lucera, gia individuata da Rohlfs. Tale linea configura un importante discrimine di fenomeni linguistici nell’area italiana meridionale. Di particolare importanza sembra il problema di definire le situazioni storiche che
abbiano modellato un confine così cospicuo, problema complesso che
Avolio solleva in maniera critica e per il quale saranno necessarie ulteriori ricerche. Bisogna dire, ad ogni modo, che i lavori sul campo, condotti su aree diverse della Campania, permettono di riconoscere un progressivo avanzare dell’influenza del napoletano. Anche lo studio di questo processo, tuttavia, richiederà ulteriori notevoli approfondimenti.
Per un’ampia e documentata rassegna delle vicende linguistiche
napoletane e della Campania, si rinvia a Bianchi, De Blasi e Librandi
1993, con bibliografia. Il quadro di conoscenze sulla Campania in epoca
basso-medievale è negli ultimi anni assai migliorato (cfr. almeno De
Blasi-Vàrvaro 1988, Coluccia 1994 e i contributi raccolti in Bruni
1992). Tuttavia, nonostante i miglioramenti negli studi, la Campania e
Napoli non hanno un vero e proprio vocabolario dialettale concepito in
modo affidabile, moderno e scientificamente corretto. Questa lacuna
pone la regione in un forte ritardo rispetto al resto del Sud Italia. Il
salentino e il calabrese dispongono infatti degli eccellenti vocabolari
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curati da G. Rohlfs. Il siciliano, a parte la lunga tradizione prenovecentesca (Biundi; Traina), ha, in epoca moderna, almeno due ottimi strumenti lessicografici. In area abruzzese, strumento molto particolareggiato e ricco di informazioni (anche se non allo stesso livello scientifico di
quelli menzionati or ora) è il DAM. Stesso discorso per l’area lucana, per
la quale si dispone del lavoro curato da Bigalke. Mancano studi complessivi solo per la Puglia settentrionale e, appunto, per la Campania. Per
Napoli, sono di impianto ormai invecchiato D’Ambra, Andreoli, Rocco,
Volpe, Altamura. A parte l’inaffidabilità di fondo di questi vocabolari, essi
non danno alcuna indicazione reale di carattere fonetico, essendo fondamentalmente estranea agli studiosi ottocenteschi e agli eruditi locali qualunque preoccupazione di questo tipo.
La ricerca che qui si presenta intende procedere, attraverso la raccolta dati, alla formulazione di voci che raccolgano complessivamente, partendo dall’etimo latino o di altra provenienza, gli sviluppi dialettali campani, secondo un ordine morfologico prestabilito, che seguirà da vicino
quello adottato nelle strutture degli articoli del Lessico Etimologico Italiano (LEI). Le fonti privilegiate per questo lavoro sono costituite dagli
atlanti dialettali AIS, ALI e ALC (per questi ultimi, che sono in corso di
stampa, si utilizzeranno i materiali disponibili), perché attenti non solo
ad un’ampia registrazione del lessico (soprattutto a quello della cultura
materiale), ma anche alla registrazione corretta della realtà fonetica. Si
troveranno successivamente le necessarie concordanze nella produzione
vocabolaristica (sia pure con la cautela resa necessaria dai difetti dei
dizionari) e, se possibile, in altre fonti scritte dialettali, nonché, naturalmente, nella letteratura scientifica dedicata a quest’area geolinguistica.
Una prima fase del lavoro sarà destinata alla raccolta del materiale,
che si preannuncia ricco e complesso. La fase di catagolazione delle fonti
scritte richiederà probabilmente l’ausilio di un sistema informatico. Terminata la raccolta, si prevede una fase di etimologizzazione del materiale, e successivamente, una distribuzione semantica. Al termine di queste
fasi preliminari, verrà la stesura dei singoli articoli ed un eventuale commento che metterà in rilievo la diffusione areale della voce, anche all’interno dell’intera italoromania, le sue ramificazioni semantiche e i suoi
sviluppi fonomorfologici.
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Storia della matematica italiana dopo l’Unità
RICERCHE

DIRETTE DA

ANGELO GUERRAGGIO

Alla fine del secolo, gli studi sulla storia della matematica del Novecento sono ancora pochi e diventano addirittura rari a mano a mano che
il periodo analizzato si sposta verso gli anni successivi alla prima e, poi,
alla seconda guerra mondiale. In effetti, l’unica ricostruzione che affronta complessivamente la prima metà del secolo è quella del volume collettivo Development of Mathematics. 1900-1950 (a cura di J.P. Pier), che
utilizza il materiale del Convegno organizzato nel 1992 dalla Società
Matematica del Lussemburgo. A parte questa eccezione (e facendo subito ammenda di eventuali omissioni, che comunque non sarebbero tali da
modificare il quadro), la storia della matematica del Novecento è per lo
più affidata a qualche pregevole studio settoriale e appare dispersa in
testimonianze e interviste pubblicate in testi non sempre facilmente rintracciabili. La maggior parte delle informazioni che potrebbero aiutare
la comprensione del pensiero matematico moderno rimane ancora inutilizzata all’interno delle opere più tecniche o nei resoconti delle assemblee scientifiche o nei necrologi o ancora in una memorialistica scientifica che pure già conosce qualche significativo sviluppo. Insomma, molto
rimane da fare per avere un quadro meno approssimativo di quella che
è stata la matematica del Novecento.
Quanto si è detto per la matematica europea (e statunitense) vale
con maggior forza per quella italiana. Tra le eccezioni ad un silenzio che
diventa quasi assoluto quando il periodo in questione supera la boa della
prima guerra mondiale vanno ricordati gli Atti del Convegno La matematica italiana tra le due guerre mondiali, tenutosi a Gargnano del Garda nel
1986. È sostanzialmente da questo Convegno, dalla consapevolezza di un
ritardo da colmare e dall’esigenza di un lavoro collettivo e continuativo,
con una più stretta collaborazione tra matematici e storici della matematica, che è nato il progetto di ricerca sulla matematica italiana dopo
l’Unità.
Questa mancanza di studi organici sulla matematica italiana del
nostro secolo non può essere supplita da improbabili ricerche maturate
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in ambito umanistico. Gli storici delle idee sembrano accorgersi dei
matematici solo quando questi si occupano dei rapporti della loro disciplina con la Logica o con la Filosofia e quindi si limitano a qualche
accenno ai soli Enriques e Peano oppure dedicano qualche attenzione,
di stampo sociologico, verso l’evoluzione dei rapporti tra Matematica
pura e applicata. Così questo silenzio, e queste difficoltà, hanno ulteriormente facilitato la scomparsa del pensiero e del mondo matematico da
molte storie dell’Italia del Novecento, favorendo altresì una disattenzione diffusa nei confronti della Matematica italiana negli studi, anche disciplinari, progettati in altri Paesi.
La ricerca che qui si presenta vuole dare un contributo proprio al
superamento dei silenzi, delle omissioni, dei ritardi, dell’emarginazione
finora incontrati. Si tratta di un progetto complessivo, organico e ambizioso: la storia della Matematica italiana nei suoi primi cento anni. Il
periodo 1860-1960 sarà studiato – queste almeno le intenzioni – in
quattro momenti: il periodo degli anni ’30; il periodo 1860-1880; il
periodo successivo, che rappresenta il momento aureo della Matematica
italiana, fino alla prima guerra mondiale; infine gli anni della ricostruzione, quando anche in campo matematico l’Italia riprende il proprio
cammino dopo la guerra e il fascismo. Le periodizzazioni possono sempre essere molteplici, ispirate da diversi punti di vista. In questo caso, criteri ed esiti della scansione appaiono però sufficientemente trasparenti e
persuasivi: i decenni in cui «l’Italia è fatta ... adesso bisogna fare la Matematica italiana», gli anni del grande e per certi versi inaspettato balzo in
avanti, quelli racchiusi tra le guerre mondiali e infine quelli che ci
accompagnano alla metà del secolo e al boom economico. La storia della
Matematica italiana può essere indagata così, nella sua autonomia, ma
anche con precisi riferimenti alla storia civile del Paese e alla sua cultura, da quella positivista, incentrata sul concetto di progresso, a quella
volontarista, antideterministica, ricca di umori irrazionalistici; da quella
fascista a quella della ricostruzione e della modernizzazione.
La prima fase della ricerca si è conclusa e i suoi risultati sono consegnati nel volume a cura di Simonetta Di Sieno, Angelo Guerraggio,
Pietro Nastasi, La matematica italiana dopo l’Unità. Gli anni tra le due guerre mondiali, pubblicato nel 1998 dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dal Centro di ricerca P.RI.ST.EM. dell’Università Bocconi, presso
la casa editrice Marcos y Marcos, Milano 1998).
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La Società Italiana per il Progresso delle Scienze
e «Il Nuovo Cimento»
RICERCHE

DIRETTE DA

GIUSEPPE GIULIANI

Nel quadro delle ricerche sulla storia della scienza in Italia nel nostro
secolo, si deve rilevare una singolare lacuna: viene sovente trascurato il
ruolo e talvolta ignorata la stessa esistenza della Società Italiana per il
Progresso delle Scienze. Fondata nel 1907, grazie all’opera, tra gli altri, di
Vito Volterra, la Società Italiana per il Progresso delle Scienze intendeva
raccogliere l’eredità dei Congressi degli Scienziati Italiani svoltisi nell’Italia preunitaria. In particolare la Società Italiana per il Progresso delle
Scienze si prefiggeva di promuovere la diffusione del sapere scientifico;
di radicare la consapevolezza del ruolo decisivo della scienza per lo sviluppo materiale e culturale del paese; di proporsi come tramite (addirittura come una vera e propria “agenzia”) tra le strutture di ricerca ed il
mondo economico. Essa costituisce pertanto un osservatorio privilegiato per studiare le vicende italiane sino alla seconda guerra mondiale. Lo
studio dell’attività della Società Italiana per il Progresso delle Scienze è
tanto più rilevante alla luce del suo carattere interdisciplinare: le sue riunioni annuali vedevano infatti (caso unico in Italia) la partecipazione di
cultori delle discipline sia scientifiche che umanistiche, a ciò sollecitati
dalla struttura stessa della istituzione e delle sue iniziative. Grazie a queste caratteristiche, la Società Italiana per il Progresso delle Scienze costituì l’orizzonte entro cui si svolsero le attività delle singole associazioni
disciplinari. Anche se le aspirazioni dei fondatori rimasero in gran parte
disattese, quella della Società Italiana per il Progresso delle Scienze resta
un’esperienza di straordinario interesse, che evidenzia, tra l’altro, come la
cultura italiana del tempo fosse più ricca, problematica e lungimirante di
quanto non appaia da molte ricostruzioni storiografiche.
Il progetto di ricerca sulla Società Italiana per il Progresso delle
Scienze prevede: 1. la costruzione di un archivio informatico (circa 2500
schede) contenente gli indici dei volumi degli Atti, e in particolare: i
discorsi delle adunanze inaugurali, i discorsi a classi riunite, i discorsi
della classe A (Scienze fisiche e matematiche: matematica, astronomia e geodesia; fisica, meccanica applicata, elettrotecnica, chimica e applicazioni;
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mineralogia e geologia, geografia), quelli della classe B (Scienze biologiche:
zoologia, anatomia, antropologia, botanica e applicazioni, fisiologia,
patologia), quelli della classe C (Scienze morali: storia e archeologia, glottologia e filologia, scienze sociali e giuridiche, filosofia); 2. la stesura di
un saggio introduttivo che illustri il progetto dei fondatori della Società
Italiana per il Progresso delle Scienze e dei suoi sviluppi nel più generale contesto della storia italiana; 3. la presentazione di una scelta antologica delle relazioni più significative (non integrali).
Nell’ambito degli studi di storia della fisica in Italia tra Ottocento e
Novecento, uno strumento privilegiato di indagine è indubbiamente
costituito dalla rivista «Il Nuovo Cimento». Fondata a Pisa da Matteucci e Piria nel 1855 come «Giornale di Fisica, Chimica e Storia Naturale», essa si è progressivamente trasformata in una rivista di Fisica. Pur non
essendo l’unica rivista che ospitava contributi dei fisici italiani, essa svolse ben presto un ruolo fondamentale grazie alla dimensione nazionale
che seppe assumere. Questa sua centralità è confermata dal riconoscimento che ebbe all’estero, di rivista rappresentativa della produzione
scientifica dei fisici italiani. Appare quindi evidente che non è possibile
costruire una attendibile storia della fisica italiana senza una minuziosa
conoscenza del ricchissimo materiale raccolto nel «Nuovo Cimento».
La ricerca sul «Nuovo Cimento» mira a costruire uno strumento di
lavoro che, utilizzando supporti informatici, risulti di facile e rapida fruizione agli studiosi interessati. Essa prevede infatti:
1. l’inserimento in un database dei dati relativi a tutti gli articoli pubblicati;
2. la classificazione degli articoli (all’interno del database), per tipo
(teorico, sperimentale, applicativo, rassegna...);
3. l’inserimento nel database di tutte le specificazioni utili alla più
precisa definizione della natura dei lavori censiti e alla conoscenza degli
autori e del contesto in cui operarono; a tal fine le singole schede saranno corredate da parole chiave;
4. un’analisi statistica dei dati raccolti che, fornendo tra l’altro un
quadro dei filoni di ricerca coltivati o trascurati, permetta di evidenziare le linee di sviluppo della fisica in Italia nel periodo considerato.
Il progetto prevede che i risultati del lavoro siano pubblicati in un
volume corredato da dischetti contenenti i dati raccolti.
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La fisica della materia in Italia dal 1945 al 1965
RICERCA

DI ILARIA

BONIZZONI

DIRETTA DA

ROBERTO MAIOCCHI

Le ricostruzioni storiche delle vicende della fisica italiana dalla metà
del XIX secolo alla seconda guerra mondiale hanno permesso di individuare le linee principali di sviluppo di questa disciplina nel nostro paese
e di evidenziarne i limiti.
Nel secondo dopoguerra il contesto internazionale della ricerca
scientifica appare profondamente mutato: la sconfitta del nazismo e del
fascismo e le devastazioni belliche in Europa hanno favorito lo spostamento dell’egemonia economica e scientifica al di là dell’Atlantico; lo
sforzo straordinario sostenuto dagli Stati Uniti per la produzione della
bomba a fissione nucleare ha mostrato l’efficacia della ricerca basata sulla
concentrazione di risorse umane e materiali e sull’intreccio programmato tra ricerca di base, ricerca applicata e tecnologica; il bombardamento
nucleare di Hiroshima e Nagasaki hanno richiamato con eccezionale
drammaticità ineludibili riflessioni etiche sul ruolo della scienza e delle
sue applicazioni. L’avvio della guerra fredda e la corsa agli armamenti
aprono un nuovo orizzonte alla ricerca scientifica: programmi di ricerca
ed apparati sperimentali implicano impegni organizzativi ed economici
senza precedenti, affrontabili solo attraverso nuove forme di collaborazione internazionale. I problemi che l’Italia deve risolvere per garantirsi
il retroterra scientifico e tecnologico necessario allo sviluppo del paese
sono quindi particolarmente complessi e resi ancor più difficili dalle
conseguenze disastrose della guerra e dalla debolezza complessiva delle
strutture scientifiche nazionali.
Il progetto di ricerca che qui si presenta prevede la ricostruzione storica delle vicende della Fisica italiana dal 1945 al 1965 nel contesto
internazionale, lungo le seguenti linee generali: Il dopoguerra in Italia:
dalla ricostruzione allo sviluppo; Il quadro istituzionale della ricerca; La
fisica delle particelle elementari: dai raggi cosmici agli ecceleratori; La
fisica delle particelle elementari: dai raggi cosmici alla fisica dello spazio;
La fisica nucleare; La fisica della materia; La fisica teorica.
Queste linee saranno sviluppate lavorando su tre temi particolari: 1.
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Programmi manuali e didattica della fisica nell’istruzione secondaria e
universitaria, con l’obiettivo di ricostruire l’immagine della Fisica contenuta nei programmi e nei libri di testo del periodo e confrontarla con
l’insieme delle conoscenze acquisite; La fisica della materia in Italia dal
1945 al 1965, con l’obiettivo di ricostruire le linee di sviluppo di questo
settore di ricerca tenendo conto della sua genesi policentrica e di un
contesto caratterizzato dal predominio della fisica del nucleo; La Società
Italiana di Fisica, con l’obiettivo di ricostruire la storia della SIF ponendo in evidenza il ruolo da essa svolto nello sviluppo della Fisica italiana.
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Le Scuole Internazionali di Biofisica e Biocibernetica
RICERCHE

DIRETTE DA

CLOE TADDEI FERRETTI

La pluriennale frequentazione delle attività scientifiche promosse e
patrocinate dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – ricerche, seminari, convegni, scuole nazionali e internazionali – ha un grande valore
sia nel proporre all’attenzione e porre a confronto le più importanti e
recenti acquisizioni in campo scientifico, sia nel consentire a numerosi
giovani ricercatori di varie discipline l’accesso a queste fonti del sapere.
È da apprezzare in particolare il fatto che un istituto per suo statuto
dedito agli studi filosofici si sia aperto alle istanze che vengono dal
mondo scientifico, in quanto da una feconda interazione tra questi due
campi del sapere la stessa filosofia può trarre spunti per progredire ulteriormente. Mi sembra inoltre altamente positivo il fatto che venga valorizzato specialmente quel sapere scientifico derivante dalla ricerca di
base, anche se attualmente la tendenza, sia in Europa che fuori, è quella
di privilegiare e finanziare la ricerca legata direttamente alle applicazioni tecnologiche, dimenticando che un inaridirsi della ricerca fondamentale si risolve a lungo termine in un impoverimento della cultura generale con un conseguente appiattimento delle dinamiche sociali.
Tra le varie iniziative, spiccano la Scuola Internazionale di Biofisica
e quella di Biocibernetica. Queste Scuole Internazionali sono state volute personalmente dal presidente dell’Istituto stesso, avvocato Gerardo
Marotta, che ha individuato due tra le tematiche più feconde attualmente trattate in campo scientifico. Si tratta d’iniziative che possono
esser considerate come esempi paradigmatici delle numerose attività
scientifiche promosse dall’Istituto. Esse sono articolate in corsi che sono
tenuti con cadenza annuale, a partire dal 1994, anno in cui si è svolto il
primo corso della Scuola di Biofisica e il primo di quella di Biociber* Questo articolo di Cloe Taddei Ferretti, pubblicato per la prima volta nel volume Le Scuole Internazionali di Biofisica e Biocibernetica dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, (Napoli 2000), illustra il corrispondente programma di ricerche.
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netica. I temi trattati nei vari corsi delle Scuole sono orientati di volta in
volta a un particolare campo, ma con contributi di esperti di discipline
differenti, onde consentire uno scambio a più voci. Riportiamo di seguito i temi trattati dalle Scuole anno per anno.
INTERNATIONAL SCHOOL OF BIOPHYSICS 1994 – Course on
«Biophysics of photoreception: molecular and phototransductive
events», articolato in: Photoreception and phototransduction in microorganisms, Photoreception and phototransduction in invertebrates, Photoreception and phototransduction in vertebrates.
È stato affrontato uno dei principali problemi della biofisica, cioè quello dell’interazione dell’informazione luminosa con le strutture funzionali
viventi, che risulta infine nel modulare il comportamento degli organismi.
Per quanto i processi di fotorecezione e fototrasduzione siano articolati
variamente nelle diverse specie, possono essere osservati meccanismi generali nella recezione e trasduzione del segnale luminoso attraverso l’interazione tra energia luminosa e molecole fotosensibili. In questo campo di
ricerca sono utilizzate tecniche avanzate e altamente sofisticate.
INTERNATIONAL SCHOOL OF BIOCYBERNETICS 1994 – Course on
«Biocybernetics of vision: integrative mechanisms and cognitive processes», articolato in: Integrative mechanisms of vision, Visual perception
and cognitive processes, (From animal vision to machine vision).
La cognizione visiva è un’importante branca della biocibernetica. Essa
tratta argomenti che vanno dai processi di filtraggio nella visione precoce
(early vision) alla struttura e organizzazione funzionale dei centri visivi e –
negli animali superiori – alla plasticità neuronale e alle regole di decisione
(decision-making). Tutti questi fattori contribuiscono all’interpretazione
cognitiva della sensazione visiva che avviene nel processo di percezione
visiva. Un campo collaterale è quello della visione automatica (machinevision), in cui l’elaborazione dei segnali, nota dalla visione animale, è applicata ad automi (robot) mobili che rispondono a stimolazioni visive.
INTERNATIONAL SCHOOL OF BIOPHYSICS 1995 – Course on «High
dilution effects on cells and integrated systems», articolato in: Biophysical
aspects, Clinical evidences, Structure and communication.
Gli effetti di alte diluizioni costituiscono un problema di frontiera. Essi
sono stati studiati nei sistemi biologici semplici e complessi, utilizzando fra
l’altro modelli in vitro e in vivo: l’indagine aveva per oggetto la regolazione
del metabolismo cellulare, il sistema immunitario, il sistema nervoso, gli
organi e gli organismi intossicati, i modelli dello sviluppo. Sono state considerate le caratteristiche fisiche di alte diluizioni, quali le proprietà di organizzazione delle molecole d’acqua in presenza e dopo la presenza di molecole di soluto, le caratteristiche di raggruppamenti molecolari (cluster) d’acqua vuoti e pieni e le loro interazioni dinamiche con le proteine.Tra i meccanismi responsabili degli effetti di alte diluizioni è stato ipotizzato un trasferimento non molecolare dell’informazione.
INTERNATIONAL SCHOOL OF BIOCYBERNETICS 1995 – Course on
«Macromolecular interplay in brain associative mechanisms», articolato
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in: Brain reverberating systems and associative phenomena, Long term
potentiation (LTP) – learning and memory, Gene activity and brain activity, Gene expression and information processing during sleep.
È stato compiuto un esame approfondito dei meccanismi associativi
del cervello, specialmente dei sistemi cortico-limbico e diencefalico, e
degli effetti delle macromolecole (DNA, RNA) su di essi, integrando i
contributi di varie discipline distinte ma convergenti e affrontando i problemi da vari punti di vista. Si è parlato di circuiti riverberanti, plasticità
sinaptica, molecole detettrici di convergenza di fenomeni, messaggeri
retrogradi, espressione genica, potenziazione e depressione a lungo termine, memoria, apprendimento, fisiologia e psicologia del sonno. In particolare, è stata trattata la questione di come fenomeni che avvengono a
molti livelli differenti di attività, quali quello biochimico, fisiologico e
psicologico, interagiscano in processi integrativi.
INTERNATIONAL SCHOOL OF BIOPHYSICS 1996 – Course on «From
structure to information in sensory systems», articolato in: Chemoreceptive systems and chemotransductive processes, Mechanoreceptive
systems and mechanotransductive processes, Photoreceptive systems and
phototransductive processes.
Questo corso riprendeva il tema (fotorecezione e fototrasduzione) del
corso della Scuola di Biofisica del 1994, ampliandolo e facendolo precedere dalla trattazione di altre due modalità di recezione e trasduzione sensoriale filogeneticamente più antiche, quella chimica e quella meccanica.
Questa caratterizzazione del corso, lungi dal comportare un accumulo di
dati difficilmente correlabili, ha offerto agli specialisti la possibilità di integrare conoscenze finora separate. È parso subito evidente che modalità
sensoriali differenti presentano strategie comuni, come anche specifiche
specializzazioni e potenzialità di adattamento ecologico.
INTERNATIONAL SCHOOL OF BIOCYBERNETICS 1996 – Course on
«Downward processes in the perception representation mechanisms»,
articolato in: Perception and representation, The unconscious and consciousness, Mental events.
La percezione è una prima tappa nel complesso dei processi cognitivi culminanti con l’attività raziocinante – comprendenti attenzione,
apprendimento, memoria, categorizzazione, immaginazione, intuizione,
inferenza, comprensione, pensiero, giudizio, espressione – ed è completata dal contributo delle emozioni. Essa comporta la produzione delle
rappresentazioni percettive: non nel senso che tali rappresentazioni siano
ciò che viene conosciuto, ma nel senso che esse sono correlate alle percezioni. La produzione delle rappresentazioni percettive avviene col
concorso di due tipi di fattori: segnali sensoriali riproducenti le caratteristiche spazio-temporali delle modificazioni dei recettori e interpretazione dell’intrinseca ambiguità di tali segnali mediante inferenze inconsce. Interazioni varie intervengono tra i segnali “ascendenti” dai recettori periferici e segnali “discendenti” dai centri superiori.
INTERNATIONAL SCHOOL OF BIOPHYSICS 1997 – Course on «Chaos
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and noise in biology and medicine», articolato in: Nonlinearity and
chaos in neuronal and cardiac dynamics, Chaos control and its applications, Spatio-temporal dynamics, Noise and stochastic resonance.
La teoria del caos è stata applicata a svariati sistemi, dalla meteorologia all’astrofisica, dalla biologia alla medicina. In particolare, i metodi per
analizzare la dinamica non lineare e valutare la predicibilità dei fenomeni e i limiti entro cui tale predicibilità è possibile sono stati usati al fine
di studiar la generazione del battito cardiaco e dell’attività neurale. L’importanza di queste ricerche risiede nel fatto che i sistemi caotici, pur
essendo globalmente impredicibili, sono – in quanto deterministici –
stabilizzabili mediante piccole perturbazioni. Si prospetta così la possibilità di un controllo delle aritmie aperiodiche cardiache e delle crisi epilettiche. Questa metodologia presenta dunque profonde implicazioni
teoriche e promette interessanti sviluppi applicativi.
INTERNATIONAL SCHOOL OF BIOCYBERNETICS 1997 – Course on
«Neuronal bases and psychological aspects of consciousness», articolato
in: Neuronal bases of consciousness, Perceptive, cognitive, volitive and
emotional aspects of consciousness, Consciousness and theories of mind.
Il problema della coscienza, che è stato per secoli oggetto d’indagine filosofica, da pochissimi decenni ha trovato interesse in campo scientifico, ove prima non aveva diritto di cittadinanza, diventando uno dei
problemi più dibattuti nell’ambito delle scienze cognitive. Le basi anatomiche, i correlati neurofisiologici e i meccanismi elementari soggiacenti ai complessi processi accompagnati da coscienza sono stati confrontati con gli aspetti psicologici delle manifestazioni coscienti – quello percettivo, cognitivo, volitivo, emozionale – sia in condizioni normali sia
patologiche. Infine sono state discusse criticamente le varie teorie che si
propongono di sistematizzare in modo coerente i dati neurali e psicologici, onde dar ragione dell’emergere del fenomeno della coscienza.
INTERNATIONAL SCHOOL OF BIOPHYSICS 1998 – Course on «Neuronal coding of perceptual systems», articolato in: Vision: neuronal
coding of colour, space, form, motion and polarized light perception,
Hearing and touch: neuronal coding of auditory and mechano perception, Taste and smell: neuronal coding of chemical perception, Neuronal
coding of temperature, pain, electro and magneto perception, Neuronal
coding, qualia and sensations (consciousness).
Un problema basilare della biofisica è quello della codifica a livello
neurale dell’informazione, proveniente dal mondo esterno, ricevuta e
trasdotta dagli organi sensoriali. È infatti a valle di questa fase di codifica che tale informazione viene poi utilizzata per orientare la risposta dell’organismo attraverso pattern comportamentali complessi. In tali meccanismi di codifica hanno primaria importanza le caratteristiche sia dei
singoli neuroni (interneuroni a connessioni rientranti, tempi di latenza,
banda di filtraggio rispetto alle frequenze dei segnali in arrivo, operazioni logiche nei confronti di segnali multipli convergenti), sia del tipo di
rete locale formata da neuroni (reti riverberanti, connessioni a feed-back
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e feed-forward, oscillazioni derivanti da pattern di attività endogena ed esogena). Il problema della codifica neurale è implicato anche negli stadi
superiori di elaborazione dell’informazione accompagnati da coscienza.
Rappresentazioni neurali particolari sono infatti connesse con le rappresentazioni mentali delle percezioni.
INTERNATIONAL SCHOOL OF BIOCYBERNETICS 1998 – Course on
«Emotions, qualia and consciousness», in cui i tre temi programmatici (Emotions, Qualia, Consciousness) sono stati variamente interconnesi fra loro.
L’esperienza dell’emozione è una componente imprescindibile del
flusso di coscienza e qualia emozionali risultano interagire con altri contenuti e processi della coscienza con modalità complesse. Inoltre, recenti ricerche hanno accreditato l’ipotesi che importanti aspetti funzionali
dell’emozione possano operare fuori dell’attenzione cosciente. Forme
primarie di emozioni sono riscontrabili già negli animali, mentre forme
secondarie più complesse sono connesse con i rapporti interpersonali. Le
emozioni, mentre da un lato influiscono individualmente, fin sui meccanismi di riparazione del materiale genetico, dall’altra sono responsabili
dei comportamenti di gruppo. Molti studiosi e scienziati sono convinti
che una spiegazione scientifica o filosofica della coscienza non può essere completa senza una comprensione del ruolo dell’emozione.
INTERNATIONAL SCHOOL OF BIOPHYSICS 1999 – Course on «Vision
the approach of biophysics and neuroscience», articolato in: Molecular
level, Cellular level, Computational and cognitive level.
La sensibilità alla luce può essere concepita come la sensibilità chiave sia nel regno animale che in quello vegetale. La ricerca sulla visione,
indubbiamente un’area in progressiva e veloce crescita, fornisce risultati
eclatanti grazie anche ai recenti progressi in campo sia teorico che metodologico. L’approccio della biofisica e quello delle neuroscienze in particolare sembrano essere molto fecondi; per tale ragione, viene offerta
una panoramica delle più recenti acquisizioni e dei metodi a tutt’oggi
più avanzati, correlati con questi approcci. I meccanismi e i processi visivi vengono analizzati a vari livelli (quello molecolare, cellulare, dell’integrazione, computazionale e cognitivo) mediante differenti metodologie
(che spaziano dalla biologia molecolare alla computazione) applicate a
differenti modelli biologici (dai protisti agli umani, passando attraverso
gli invertebrati e i bassi vertebrati).
INTERNATIONAL SCHOOL OF BIOCIBERNETICS 1999 – Course on
«Memory and emotion», articolato in: From perception to retrieval – the
building blocks of memory, Emotional gating of memory content, Declarative and non-declarative memory, From cellular mechanisms to the
architecture of memory, Memory and emotion in healty and brain damaged subjects, Psychogenic, non-organic factors in memory and emotion.
Esiste una profonda interazione tra memoria ed emozione. Prima della
fase di codifica della memoria, l’emozione agisce come filtro per selezionare imput sensoriali di per sé non importanti, ma associati con eventi importanti dal punto di vista della motivazione. Un difetto di questo meccanismo
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può essere implicato in disturbi quali la schizofrenia. Gli aspetti biochimici, neuroanatomici, fisiologici e psicologici sia dei vari tipi di memoria, sia
dell’emozione vengono trattati in modo interdisciplinare. Le metodologie
di brain imaging forniscono nuova luce sui processi e meccanismi implicati
nella memoria, nell’emozione e nelle loro interazione ai diversi livelli di
attività. La comprensione di tali processi e meccanismi può promuovere
nuovi tipi di protocolli terapeutici in psicoterapia e psichiatria.
Valenti studiosi di fama internazionale fanno parte del consiglio
scientifico dei corsi di queste Scuole. I relatori invitati ai corsi, provenienti da istituti scientifici di varie parti del mondo, tengono lezioni ad
alto livello cui fanno seguito approfondite discussioni.
Fra gli enti che hanno collaborato con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, vanno ricordati: Boehringer Mannheim; Comitato Nazionale
per la Fisica del CNR; Delchimica Scientific Glassware; Dipartimento di
Fisica dell’Università di Genova; EISAI-Pharmaceuticals; Freie Universität
Berlin; Gruppo Nazionale di Cibernetica e Biofisica del CNR; Istituto di
Biofisica del CNR; Istituto di Cibernetica del CNR; Istituto Internazionale di Genetica e Biofisica del CNR; Microglass; Nikon Instruments;
NOVARTIS-Pharma; Pfizer-Pharmaceuticals; Promosud; Ruhr-Universität Bochum; Società Italiana di Biofisica Pura ed Applicata; The University of Arizona. Fra questi enti, il Gruppo Nazionale di Cibernetica e Biofisica del CNR ha voluto, il primo anno, prendere in carico la Scuola di
Biofisica e quella di Biocibernetica, congiuntamente all’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, qualificandole come Scuole del Gruppo stesso.
Infine, è sembrato indispensabile all’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici che non si perdesse traccia di quanto è emerso dai vari corsi
delle Scuole, sia attraverso le relazioni degli scienziati invitati sia attraverso
le numerose comunicazioni dei partecipanti vagliate da ogni consiglio
scientifico; e a questo proposito è opportuno precisare che le competenze
dei partecipanti vanno da quelle dei neolaureati a quelle dei giovani ricercatori, fino a quelle dei ricercatori affermati, professori associati e cattedratici. Per questo motivo l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha
voluto creare la «Series on Biophysics and Biocybernetics» – coordinata
da Cloe Taddei Ferretti e pubblicata da una casa editrice internazionale, la
World Scientific di Singapore, New Jersey, Londra, Hong Kong – che raccoglie gli atti dei corsi delle Scuole: due volumi per il 1994 curati da Cloe
Taddei Ferretti, quello di Biofisica per il 1995 curato da Cloe Taddei Ferretti e Paolo Marotta, quello di Biocibernetica per il 1995 curato da Anna
Neugebauer, due volumi per il 1996 curati da Cloe Taddei Ferretti e
Carlo Musio, quello di Biofisica per il 1997 curato da Michele Barbi e
Santi Chillemi, quello di Biocibernetica per il 1997 curato da Cloe Taddei
Ferretti e da Carlo Musio, quello di Biofisica per il 1998 curato da Werner
Backhaus (D), quello di Biocibernetica per il 1998 curato da Alfred W.
Kaszniak (USA).
CLOE TADDEI FERRETTI

Le Scuole Internazionali di Biofisica e Biocibernetica
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Appello per la filosofia

Nonostante sia da tutti riconosciuta l’indifferibilità di un confronto razionale delle esperienze culturali del mondo, l’incontro tra le diverse civiltà è stato ed è segnato da un appiattimento dei costumi e
delle forme espressive, oppure dalla perdita della memoria storica: piuttosto che le rispettive virtù, ciascuna civiltà scambia con le altre i difetti, gli aspetti deteriori.
In quel crogiuolo di civiltà che fu il mondo classico, è sorto un vitale e perpetuo alimento: la riflessione filosofica, un sapere che ha contraddistinto la nostra storia, e a cui dobbiamo i tratti distintivi della nostra
civiltà.Tuttavia l’atteggiamento della società contemporanea verso la filosofia non appare adeguato ai problemi del presente. Nelle scuole di molti Paesi, l’insegnamento della filosofia e della storia del pensiero scientifico è da
sempre ignorato o si riduce sempre più: milioni di giovani studenti ignorano finanche il significato del termine filosofia. Noi educhiamo talenti tecnico-pratici e atrofizziamo il genio dell’invenzione filosofica. Ne consegue
che vi sono sempre meno persone che comprendono – o sono effettivamente in grado di comprendere – la connessione dei fattori che costituiscono la realtà storica. E invece oggi il mondo ha più che mai bisogno di
forze creative. Per stimolare la creatività abbiamo bisogno di una educazione al giudizio, e perciò di uomini educati alla filosofia.
Rivolgiamo dunque un appello a tutti i parlamenti e governi del mondo
perché venga confermato e rafforzato, o introdotto a pieno titolo, in tutte le
scuole lo studio della filosofia nel suo corso storico e nella sua connessione
con le scienze – dal pensiero greco al pensiero delle grandi civiltà orientali fino all’oggi – come indispensabile premessa di un autentico incontro tra i popoli e le culture, e per la fondazione di nuove categorie che superino le contraddizioni attuali e orientino il cammino dell’umanità verso il bene.
In questa straordinaria e sconvolgente ora della storia, quando il termine
umanità comincia ad assumere il significato di ‘tutti gli uomini’, vi è necessità di un orientamento civile. Vi è necessità della filosofia.
30 novembre 1992
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Appel pour la philosophie
Bien que l’urgence absolue d’une confrontation rationnelle entre les
différentes expériences culturelles du monde soit reconnue par tous, la
rencontre entre les différentes civilisations a été et est encore marquée
par un aplatissement des coutumes et des formes expressives, ou plus
exactement par la perte de la mémoire historique: plutôt que ses vertus
propres, chaque civilisation échange avec les autres ses défauts, ses aspects
les plus négatifs.
Dans le creuset de civilisations qu’a été le monde classique, un élixir
et perpétuel a surgi: la réflexion philosophique, un savoir qui a distingué
notre culture, et auquel nous devons les traits distinctifs de notre civilisation.
Cependant l’attitude de la société contemporaine à l’égard de la philosophie n’apparaît pas adéquate aux problèmes de l’époque présente.
Dans les écoles de nombreux pays, l’enseignement de la philosophie et
de l’histoire de la pensée scientifique est depuis toujours ignoré, ou bien
il s’y trouve de plus en plus réduit: des millions de jeunes étudiants ignorent jusqu’à la signification du terme philosophie. Nous formons des talents technico-pratiques, et nous atrophions le génie de l’invention philosophique. La conséquence en est que l’on compte aujourd’hui un
nombre de plus en plus restreint de personnes qui comprennent – ou qui
sont effectivement en mesure de comprendre – la connexion entre les
facteurs qui constituent la réalité historique. Et pourtant, à notre époque,
le monde a plus que jamais besoin de forces créatrices. Pour stimuler la
créativité, nous avons besoin d’une éducation au jugement, et donc
d’hommes éduqués à la philosophie.
C’est pourquoi nous adressons à tous les parlements et à tous les
gouvernements du monde un appel pour que soit confirmée et renforcée, ou introduite officiellement dans toutes les écoles, l’étude de la philosophie dans son développement historique et dans son rapport avec
l’histoire des recherches scientifiques – de la pensée grecque à la pensée
des grandes civilisations orientales jusqu’à aujourd’hui – en tant qu’indispensable prémisse à une rencontre authentique entre les peuples et les
cultures, et en vue de la fondation de nouvelles catégories capables de
dépasser les contradictions actuelles et d’orienter le cheminement de
l’humanité vers le bien.
Dans cette phase extraordinaire et bouleversante de l’histoire, au
moment où le terme humanité commence à assumer la signification de
‘tous les hommes’, la conscience civile est une nécessité.
La philosophie est nécessaire.
le 30 novembre 1992
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An Appeal for Philosophy
The rational comparison and exchange of cultural experience
throughout the world is recognized everywhere to be a fundamental necessity; yet too often the encounters between different cultures are expressed only through the trivialization of customs and forms of expression that risk bringing about a real loss of historical memory; too often
these exchanges are concerned less with the respective virtues than with
the respective faults and weaknesses of other cultures.
In the cultural melting-pot of the classical world, an eternally effective elixir of life was generated: philosophical thinking, a field of knowledge that has influenced our history and to which we owe the characteristic features of our culture.
Nevertheless, the attitude of contemporary society towards philosophy appears not to do justice to the problems of the present.
In many countries institutions of learning have either continously
ignored philosophy and intellectual history as subjects of instruction or
increasingly pushed them aside: millions of students cannot even begin
to make sense of the concept of philosophy. We nurture professional and
practical talents and allow the philosophical spirit of creativity to decay.
It follows from this that fewer and fewer people comprehend – or are at
all capable of comprehending – historical connections.
The world, however, needs creative forces today more urgently than
ever before. In order to stimulate creativity, we need people who are educated in philosophical thinking.
Therefore we appeal to all parliaments and governments of the
world to introduce, support, and subscribe with full force to the study of
philosophy and its history and the related history of the natural and human sciences – from the intellectual treasures of the Greeks and the great
Oriental cultures to the present. This is the indispensible premise for
every genuine encounter between peoples and cultures, for the creation
of new categories to overcome existing contradictions and to be able to
direct humanity on the path to goodness.
At this historic hour, when the term humanitas begins to assume the
meaning ‘all humans’, we need cultural and civic consciousness.
We need philosophy.
November 30, 1992
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Ein Appell für die Philosophie
Eine rationale Gegenüberstellung der kulturellen Erfahrungen der
Welt wird allenthalben für dringend notwendig erachtet; dennoch äußert
sich die Begegnung der verschiedenen Kulturen nach wie vor lediglich in
einer Verflachung der Bräuche und Ausdrucksformen, oder aber im Verlust
des historischen Gedächtnisses; der Austausch betrifft weniger die jeweiligen Tugenden als vielmehr die jeweiligen Fehler und Schwächen.
In dem kulturellen Schmelztiegel der klassischen Welt wurde ein
ewig wirksames Lebenselixier erzeugt: das philosophische Denken, ein
Wissen, das unsere Geschichte geprägt hat und dem wir die charakteristischen Züge unserer Kultur verdanken. Jedoch scheint die Einstellung
der heutigen Gesellschaft zur Philosophie den Problemen der Gegenwart nicht Rechnung zu tragen.
In den Schulen vieler Länder werden Philosophie und Geistesgeschichte als Unterrichtsfächer entweder seit jeher ignoriert oder aber zunehmend zurückgedrängt: Millionen von Schülern wissen nicht einmal
mit dem Begriff Philosophie etwas anzufangen. Wir ziehen technischpraktische Begabungen heran und lassen den philosophischen Erfindungsgeist verkümmern. Daraus folgt, daß immer weniger Menschen historische
Zusammenhänge begreifen – oder überhaupt begreifen können. Aber gerade heute braucht die Welt schöpferische Kräfte dringender als jemals zuvor. Um Kreativität anzuregen, brauchen wir eine Bildung der Urteilskraft,
und daher Menschen, die zu philosophischem Denken erzogen sind.
Daher rufen wir alle Parlamente und Regierungen der Welt auf, in
den Schulen das Studium der Philosophie und ihrer Geschichte und die
damit verbundene Geschichte der Wissenschaften einzuführen und mit allem Nachdruck zu unterstützen und zu fördern – von dem Gedankengut
der Griechen über die großen orientalischen Kulturen bis zur Gegenwart.
Dies ist die unverzichtbare Voraussetzung für jede echte Begegnung zwischen Völkern und Kulturen, für die Schaffung neuer Kategorien, die die
bestehenden Widersprüche zu überwinden und der Menschheit den Weg
zum Guten zu weisen vermögen. In dieser bewegenden, historischen
Stunde, da der Terminus humanitas die Bedeutung ‘alle Menschen’ anzunehmen beginnt, ist kulturelles Bewußtsein notwendig.
Philosophie ist notwendig.
30. November 1992
Promotori:
Hans-Georg Gadamer, Henri Gouhier, Vittorio Hösle, Paul Oskar
Kristeller, Emilio Lledò Iñigo, Gerardo Marotta, Edgar Morin, Adriaan
Peperzak, Ilya Prigogine, Giovanni Pugliese Carratelli, Paul Ricoeur,
Georges Vallet.
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Hanno aderito:
François Mitterrand, Presidente della Repubblica Francese, Egon Alfred Klepsch, Presidente del Parlamento Europeo, Samuel R. Insanally,
Presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Antonio La
Pergola, Presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo,
Eduardo Acosta Méndez, Simonetta Adamo, Francesco Adorno, Mario
Agrimi, Raffaele Ajello, Antonina Alberti, Giancarlo Alisio, Julia Annas,
Court Antoine, Jean Robert Armogathe, Graziano Arrighetti, Marina
Ayala, Bronislav Baczko, Jonathan Barnes, Antonio Barone, Roger Bellet,
Carlos Belloso, Egidius Berus, Olivier Bloch, Remo Bodei, Jean Bollack,
Ferdinando Bologna, Reinhard Brandt, Francisco Bravo, Christine BuciGlucksmann, Massimo Cacciari, Eduardo Caianiello, Giuseppe Cantillo,
Massimo Capaccioli, Vincenzo Cappelletti, Iliana Cardoso, Angelo Casanova, Paolo Casini, Gaetano Castorina, Francesco Castro, Luis Castro Leiva, Umberto Cerroni, Carlo Ciliberto, Gaetano Cingari, Diskin Clay,
Paul Cobben, Raffaele Colapietra, Rafael Tomas Colderz, Umberto
Colombo, Antony Comminos, Giovanni Conso, Nestor Louis Cordero,
Francesco Cossiga, Girolamo Cotroneo, Philippe Cuvillier, Guido
D’Agostino, John Davis, Biagio de Giovanni, Girolamo De Liguori,
Romeo De Maio, Francesco De Martino, Luigi De Matteo, Jas De Mul,
Ruggiero De Ritis, Gabriele De Rosa, Luigi De Rosa, Carla Sabine De
Rosa, Hent De Vries, Maurice de Gandillac, Patrich Dernhier, Jacques
Derrida, Massimo Desiato, Reginaldo Di Piero, Margherita Dini Ciacci,
Massimo Donà, Tiziano Dorandi, Otto Duintier, Antoinette Ehrard, Jean
Ehrard, Luis Miguel Enciso Recio, Adriano Fabris, Arnoldo Farina,
Matilde Ferrario, Maurizio Ferraris, Manuel Fontaine, Mario Forte, Don
P. Fowler, Vincent Fuccillo, Marc Fumaroli, Vittorio Gabriel, Monica
Gale,Tristano Gargiulo, Romano Gasparotti, Gabriele Giannantoni, Marcello Gigante, Vincenzo Giura, Sergio Givone, Giovanni Grasso, Tullio
Gregory, Guido Grimaldi, Renato Grispo, Giacomo Guerrera, Jeannine
Guichardet, Jean Guitton, Jürgen Hammerstaedt, Yves Hersant, Karlheinz Hülser, Giovanni Indelli, Jean-Louis Jam, Richard Janko, Janos
Kelemen, David Konstan, Luciano Landolfi, Simon Laursen, Gaspare
Lavegas, Michel Lerner, Harry Lintsen, Alfonso Maria Liquori, Pascale
Lismonde, Agostino Lombardo, Francesca Longo Auricchio, Nicola
Mancino, François Marotin, Livia Marrone, Andrés Martínez Lorca, Anna Masoni Rainero, Giovanni Mastroianni, Aldo Masullo,Vittorio Mathieu, Ernesto Mayz Vallenilla, Nullo Minissi, Michel Mollat, Armando
Montanari, Franco Montemagno, Fabio Morales, Antonino Murmura,
Salvatore Natoli, Nuccio Ordine, Maurizio Pagano, Renato Parascandolo, Antonio Parlato, Antonio Pasquali, Maria Gabriella Pasqualini, Walter
Pedullà, Alain Perrinjaquet, Annie Petit, Massimo Piattelli Palmarini,
Bruno Pinchard, Margherita Pinera, Stefano Poggi, Andrea Poma, Livia
Pomodoro, Alain Pons, James Porter, Enzo Puglia, Rosalba Ragosta,
François Remy, Jacques Revel, Claude Richard, Giuseppe Riconda, Lea
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Ritter Santini, Carla Rocchi, Fernando Rodriguez, Nancy Angelo Rodriguez, Sergey A. Romaschko, Pier Aldo Rovatti, Mario Ruggenini,
Carmelo Russello, Francesco Sabatini, Giorgio Salvini, Clelia Sarnelli
Cerqua, Armando Savignano, Paolo Savona, Giuseppe Scalera, Alessandro Schiesaro, Ernst-Günther Schmidt, David Sedley, Gerhard Seel, Alain
Segonds, Arturo Serrano, Emanuele Severino, Livio Sichirollo, Carlo Sini, Jan Sperna Weiland, Emidio Spinelli, Walter Spoerri, Serban Stati, Attilio Stazio, George Sudarshan, Adriano Tassi, Nicolas Tertulian, Mario
Tilli, Francesco Tomatis, Marisa Tortorelli Ghidini, Berna Toscani, Imre
Toth, Aldo Trione, Silvio A. Ulivi, Paolo Ungari, Pedro Pablo Urriola F.,
Michel Valenzi, Paolo Valerio, Adriano Valerio Rossi, Alfredo Vallota, Koo
Van Der Wal, Maartin Van Nierop, Eduardo Vasquez, Alessandro Vattani,
Gianni Vattimo, Pietro Vecchione, Cornelis Verhoven, Raquel Vinaccia,
Vincenzo Vitiello, Jean-Noeël Vuarnet, Roque Carrion Wam, Corima
Yoris, Krzysztof Zaboklicki, Luciano Zagari, Italo Zoma.
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Appello per la ricerca umanistica

Siamo convinti, come già Epimenide, che la storia è profezia del passato. E siamo convinti anche che la ricerca storiografica abbia indicato
senza esitazioni che sulla persona umana, nella sua natura e nei suoi rapporti, giammai fu fatta tanta luce come nella cultura umanistica.
Al centro di tutte le sue scoperte e di tutte le istanze, l’Umanesimo
afferma che la persona è identica e progressiva in qualsiasi cultura. Di
proprio gli umanisti ritengono che la dignità dell’uomo coincida con la
libertà e che, grazie alla razionalità, egli è divino: è imago Dei. In tal senso l’Umanesimo è permanenza di radici, di semi e di costume. È dignità dell’uomo la possibilità di governare la vita e di incidere nella storia,
perché contro le forze della Fortuna egli oppone la Virtù operosa, ossia
creativa. Dignità dell’uomo è ancora il diritto attivo alla libertà di pensiero, di coscienza e di domanda contro ogni costrizione.
L’umanista è perciò alieno dalla gerarchia delle civiltà, perché ritiene
che dappertutto e in ogni tempo l’uomo abbia le medesime virtù essenziali. Anzi l’umanista propone l’osmosi di queste virtù, ovvero dei pensieri,
delle istituzioni e delle conquiste di ogni cultura, passata e contemporanea.
Lo dimostrano le concordanze colte nelle civiltà dell’Egitto, dell’Oriente, dell’Ebraismo, del Cristianesimo, dell’Islam e di ogni altra esperienza umana conosciuta: l’Umanesimo è perciò un crogiuolo. Ed è anche l’idea, espressa anzitutto da Dante, che ciò che non può l’uomo singolo, lo possa la humanitas, ossia il coordinamento, ideale e fattivo, delle
capacità umane. Senza questa visione l’umanità sarebbe rimasta sostanzialmente immobile, non sarebbero nate né la poesia né la scienza. E perdendo questa visione la scienza moderna, nata dall’Umanesimo, non sarebbe più strumento di conoscenza e di liberazione, ma scientismo, annientamento dello spirito e quindi dell’etica.
È per questo che nella crisi gravissima, e tuttavia feconda, che l’umanità tutta intera sta attraversando – col rischio di sostituire ai valori
etici e storici l’utile individuale, le divisioni aggressive e il bisogno pigro
di autorità ordinatrici – occorre ripensare l’Umanesimo.
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Per Leonardo è valore primario la fatica della mente nella ricerca del
vero. Abbiamo appreso dai maestri di ogni tempo e di ogni popolo che
nelle ore della confusione si deve ritrovare il fondamento. Perciò facciamo proprio, e lo estendiamo, un pensiero di Rainer Maria Rilke secondo il quale ad ogni svolta storica l’umanità deve interrogare Michelangelo, che Kant ritiene il primo dei moderni. Noi proponiamo di interrogare l’Umanesimo e domandiamo ai responsabili del governo civile di
ogni nazione, e specialmente a quanti nell’Umanesimo riconoscono le
proprie radici, di incentivare o di istituire la ricerca umanistica dovunque e in ogni modo possibile, a cominciare dalla scuola. Ma subito, prima che venga smarrito del tutto il senso universale della persona umana
e prima che si dissolva la percezione dello spirito e delle sue esigenze.
10 giugno 1993

Appel pour la recherche humaniste
Nous sommes convaincus, comme l’était déjà Epiménide, que l’histoire est une prophétie du passé. Notre conviction est aussi que jamais –
la recherche historiographique l’a démontré de manière indubitable – la
personne humaine, sa spécificité et ses rapports ne furent mis en lumière comme ils le furent dans la culture humaniste.
Au cœur de toutes les découvertes et de toutes les exigences de
l’Humanisme, il y a l’affirmation que, dans toute culture, la personne est
identique et en devenir. Le propre des humanistes est de considérer que
la dignité de l’homme coïncide avec sa liberté et que sa raison fait de lui
un être divin: une imago Dei. Cette dignité, l’homme la doit aussi à la
possibilité de gouverner sa vie et de se constituer historiquement, en opposant à la puissance de la Fortune la Vertu industrieuse, ou pour mieux
dire créative. C’est encore la dignité de l’homme que d’exercer activement, contre toute contrainte, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de questionnement.
Si l’humaniste se défie, sans tomber dans le relativisme, de toute “hiérarchisation” des civilisations, c’est qu’à ses yeux l’homme possède, partout et toujours, les mêmes vertus essentielles. Bien plus, l’humaniste
propose une osmose entre ces vertus: c’est-à-dire une convergence des
pensées, des institutions et des conquêtes de toutes les cultures passées et
contemporaines. De ce projet témoignent les points de concordance
qu’il établit entre les civilisations de l’Égypte, de l’Orient, du Judaïsme,
du Christianisme, de l’Islam et entre toutes les autres expériences humaines connues: aussi l’Humanisme est-il un creuset. Il repose aussi sur
l’idée, exprimée par Dante principalement, selon laquelle ce qui est impossible pour l’homme individuel ne l’est pas pour l’humanitas: c’est-àdire pour la coordination, idéale et effective, des facultés humaines. Sans
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une telle vision, l’humanité serait demeurée foncièrement statique; ni la
poésie ni la science n’auraient pu voir le jour. Si elle venait à perdre une
telle vision, la science moderne, pourtant fille de l’Humanisme, ne serait
plus un instrument de connaissance et de libération, mais un scientisme,
un anéantissement de l’esprit et donc de l’éthique.
Voilà pourquoi, face à la crise très grave, mais féconde, que l’humanité tout entière est en train de traverser – au risque de substituer aux
valeurs de l’éthique et de l’histoire l’intérêt individuel, les divisions polémiques et le besoin paresseux d’une autorité régulatrice –, il est indispensable de repenser l’Humanisme, sans le figer dans ses diverses caricatures.
Pour Léonard de Vinci, la valeur primordiale est le travail de l’esprit
en quête de vérité. Les maîtres de tous les temps et de tous les pays nous
ont appris qu’il faut, dans les moments de confusion, retrouver le fondamental. Aussi faisons-nous nôtre, en l’amplifiant, l’idée de Rainer Maria
Rilke, selon laquelle à chaque tournant de son histoire l’humanité devrait interroger Michelange, le premier des modernes, selon Kant. Quant
à nous, c’est l’Humanisme que nous proposons d’interroger et nous demandons aux responsables politiques de toutes les nations, plus particulièrement à ceux qui se reconnaissent des racines propres dans l’Humanisme, d’encourager ou d’instituer la recherche humaniste en toute occasion et de toutes les manières possibles, à commencer par l’enseignement. Mais le temps presse: il faut agir avant que ne disparaisse complètement le sens universel de la personne humaine et que ne s’évanouisse
la perception du spirituel et de ses exigences.
le 10 juin 1993

An Appeal for Research in the Humanities
Like Epimenides in an earlier age, we believe that history is the
prophecy of the past. We believe too that historical studies have demonstrated in the clearest manner that the humanities have made unparalleled contributions to our knowledge and understanding of human nature and human relations.
Humanism sets as the central premise for all forms of investigation
and explanation the insistence that no matter what their cultural backgrounds, all human beings are the same and are always the key agents of
progress. The humanist asserts that the dignity of mankind is inseparable
from liberty, and that the capacity for rational thought is what makes human beings divine in the sense that they are the imago Dei. Humanism,
therefore, looks to understand the permanence of the roots and seeds of
human civilization. It holds that human dignity lies in the capacity to
govern life and to oppose the force of Fortune with the forces of active
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and hence creative Virtue. For that reason, mankind’s dignity depends also on the right to freedom of thought, conscience and speech against all
constraints.
Humanists believe that all men and women in every age share, have
shared, and will share the same essential virtues, which are expressed in
the ideas, the institutions and the cultural acquisitions made by every
civilization in every age. The proof of this lies in the wide areas of consensus that have emerged from cultural experiences as diverse as those of
Ancient Egypt, the East, Judaism, Christianity, Islam, and every other civilization. Humanism represents the points at which these different experiences intersect.
But it also draws on the idea first expressed by Dante, who claimed
that what the individual alone may not be able to achieve humanity as
a whole may yet attain: a belief in the need to coordinate in both practical and theoretical terms the organisational capacities of men and
women. Without that vision, mankind would be left immobile and neither poetry nor science could ever have been born. And the moment
that it begins to lose sight of this vision, science – which grew out of the
humanist tradition – will cease to be an instrument of knowledge and a
means of emancipation, and become instead a mere ‘scientism’: a denial
of the spirit and hence of ethics too.
That is why, in a moment when mankind is facing a crisis of the
gravest proportions in which new opportunities are flanked by tendencies to assert individual gain, partisan goals and the self-serving needs of
established authority, it is more important than ever to take due account
of the humanist tradition.
For Leonardo, the highest of all values lay in the mental effort required to search for truth. We have been able to learn from the great
teachers of the past in every age and every civilization that in moments
of critical change and great uncertainty it is always essential to return to
first principles. That is why we should all follow the proposal of Rainer
Maria Rilke and ensure that at every stage in our history we come face
to face with Michelangelo, whom Kant always held to be the first of the
moderns.That is why we propose that each generation should come face
to face with the humanist tradition, and it is for that reason that we ask
those responsible for the civil government of the nations and especially
those who acknowledge the roots of their own intellectual formation in
the humanist tradition, to actively support the implanting of the humanist principles of inquiry and learning wherever possible, and especially in our schools. It is important above all that this should be done
now, before the universal awareness of the centrality of the human experience and of the needs of the human spirit becomes irretrievably diluted and lost.
June 30, 1993
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Ein Appell für die humanistische Forschung
Wie schon Epimenides sind wir davon überzeugt, daß Geschichte
Prophezeiung des Vergangenen ist. Und wir sind auch davon überzeugt,
daß die historische Forschung entschieden darauf hingewiesen hat, daß
der Mensch niemals so deutlich beleuchtet wurde, in seiner Natur und
in seinen Beziehungen, wie in der humanistischen Kultur.
In Mittelpunkt aller seiner Entdeckungen betont der Humanismus,
daß der Mensch in jeglicher Kultur identisch und progressiv sei. Die
Humanisten denken, die Würde des Menschen sei eins mit der Freiheit,
und der Mensch sei dank der Rationalität göttlich: er ist imago Dei. In
diesem Sinne heißt Humanismus Fortdauer von Wurzeln, Samen und
Sitte. Würde des Menschen ist die Möglichkeit, das Leben zu beherrschen und in die Geschichte einzugreifen; gegen die Macht des Schikksals setzt er die tätige, d.h. die schöpferische Tugend. Würde des Menschen ist weiterhin das aktive Recht auf Gedankenfreiheit, Gewissensfreiheit und Aufbegehr gegen jeden Zwang. Der Humanist meint, daß
der Mensch immer und überall die gleichen wesentlichen Tugenden habe. Der Humanist schlägt sogar die Osmose dieser Tugenden vor, also
der Gedanken, der Institutionen und der Errungenschaften einer jeden
Kultur, sowohl der Vergangenheit als auch der Gegenwart. Bewiesen
wird das durch die festgestellten Übereinstimmungen in den Kulturen
Ägyptens, des Orients, des Judentums, des Christentums, des Islam und
in jeder weiteren bekannten menschlichen Erfahrung: der Humanismus
ist also ein Schmelztiegel. Und es ist auch die vor allem von Dante ausgesprochene Idee, daß das, was der Einzelne nicht kann, die humanitas
kann, nämlich die ideale und tatsächliche Koordinierung der menschlichen Fähigkeiten. Ohne diese Anschauung wäre die Menschheit im
Grunde stehengeblieben, und es wären weder Dichtung noch Wissenschaft entstanden. Ohne diese Sichtweise wäre die moderne, aus dem
Humanismus geborene Wissenschaft nicht Erkenntnis und Befreiungswerkzeug, sondern Szientismus,Vernichtung des Geistes und daher auch
der Ethik.
Deswegen ist es nötig, in der schweren und doch fruchtbaren Krise,
die die ganze Menschheit gerade durchmacht und bei der das Risiko besteht, daß die ethischen und historischen Werte durch den individuellen
Profit, die aggressiven Auseinandersetzungen und das träge Bedürfnis
nach ordnenden Autoritäten ersetzt werden, den Humanismus neu zu
denken.
Für Leonardo ist das Mühen des Verstandes bei der Wahrheitssuche
ein vorrangiger Wert. Von den Lehrern aller Zeiten und Völker haben
wir erfahren, daß in Zeiten der Verwirrung das Fundament wiedergefunden werden muß. Wir wollen daher einen Gedanken von Rainer
Maria Rilke aufgreifen und erweitern, wonach die Menscheit an jeder
historischen Wende Michelangelo befragen solle, den Kant für den ersten unter den Modernen hält. Wir schlagen vor, den Humanismus zu
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befragen, und bitten die Verantwortlichen der Regierungen aller Nationen – und besonders diejenigen, welche im Humanismus die eigene
Wurzel erkennen –, die humanistische Forschung überall und auf jede
mögliche Weise voranzutreiben und zu fördern, vor allem in den Schulen. Aber sofort, bevor der universelle Sinn des Menschen gänzlich verlorengeht und bevor sich die Wahrnehmung des Geistes und seiner Bedürfnisse auflöst.
10. Juni 1993

Promotori:
Remo Bodei,Vincenzo Cappelletti, Biagio de Giovanni, Romeo De
Maio, Hans-Georg Gadamer, Eugenio Garin, Paul Oskar Kristeller, Gerardo Marotta,Vittorio Mathieu, Giovanni Nencioni, Walter Pedullà, Ilya
Prigogine, Giovanni Pugliese Carratelli, Giorgio Salvini.
Hanno aderito:
Samuel R. Insanally, Presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Egon Alfred Klepsch, Presidente del Parlamento Europeo,
Antonio La Pergola, Presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, W. Achterberg, Hans Achtermuis, Giovanni Aquilecchia,
Marina Ayala, Paola Barocchi, Ferdinando Bologna, Reinhard Brandt,
Francisco Bravo, Iliana Cardoso L., Roque Carrion Wam, Luis Castro
Leiva, Michele Ciliberto, Paul Cobben, Rafael Tomas Colderz, Umberto Colombo, Antony Comminos, Giovanni Conso, Francesco Cossiga,
Philippe Cuvillier, Romeo De Maio, Nancy Angelo de Rodriguez, Massimo Desiato, Margherita Dini Ciacci, Arnoldo Farina, Manuel Fontaine,
Vincent Fuccillo, Francesco Grispo, Giacomo Guerrera, Yves Hersant,
Gaspare Lavegas, Michel Lerner, Harry Lintsen, Nicola Mancino, Aldo
Masullo, Ernesto Mayz Vallenilla,T.C. Meijering, Aniello Montano, Fabio
Morales, Antonino Murmura, Giovanni Nencioni, Nuccio Ordine, Antonio Parlato, Antonio Pasquali, Livia Pomodoro, François Remy, Claude
Richard, Carla Rocchi, Fernando Rodriguez, Carmelo Russello, Andries Sarleemijn, Giuseppe Scalera, Alain Segonds, Arturo Serrano, Fulvio Tessitore, Berna Toscani, Imre Toth, Silvio A. Ulivi, Pedro Pablo Urriola F., Alfredo Vallota, Maartin Van Nierop, Paul Van Tonggren, Cornelis
Verhoven, Raquel Vinaccia, A.F. Vuipers, Corima Yoris.
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La Polis Europa

Il duplice appello dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per la
filosofia e la ricerca umanistica tocca le radici più profonde della nostra
comune coscienza di europei. Il nostro Parlamento è chiamato a raccogliere le istanze della società civile. Qui ci troviamo di fronte ad un autorevole messaggio dal mondo della cultura. Non possiamo lasciarlo inascoltato.
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici si rende interprete dell’esigenza che la nuova generazione, la futura classe dirigente, sia educata alla filosofia, al pensiero creativo, alla capacità di giudizio.
Di qui anche il suo impegno nel promuovere una rinascita dell’umanesimo che possa vivificare ogni ramo della scienza e guidare lo sviluppo. L’uomo torna, imago Dei, al centro dell’universo quando riscopre
il valore perenne della sua libertà e dignità, del suo diritto a governare la
vita e a lasciare, com’è accaduto nelle stagioni più felici della nostra civiltà, il segno della sua opera nella storia.
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha saputo dare il primo impulso a questa mobilitazione degli uomini di cultura per rivisitare l’umanesimo.
È un disegno di largo respiro. La sua concreta realizzazione passa necessariamente attraverso la scuola, ma resta in definitiva affidata al sostegno dell’opinione pubblica, al favore che meritano le proposte illuminate e che deve maturare anche qui, a Strasburgo, e nelle altre sedi delle
istituzioni europee.
L’appello, infatti, costituisce un importante contributo alla concezione di un’Europa che comincia finalmente coll’unirsi in aree diverse dal
mercato e dall’economia.
L’istituto napoletano ha riacceso nella città di Vico e di Croce un
punto focale dell’interesse alla diffusione del pensiero, alla riflessione sui
temi centrali da cui non possiamo evadere. Guardiamo all’appello.
La instancabile dedizione dell’Istituto napoletano alla causa del sapere, che desta l’ammirazione negli studiosi non importa di qual paese, è
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posto al servizio di una Weltanschauung che è anche saggezza politica. Diciamo di voler andare oltre il Mercato, verso l’unione promessa dal Trattato di Maastricht. La Comunità-Unione che viene dopo la ComunitàMercato costituisce fin da ora un naturale polo d’attrazione per tutta
l’Europa e si dispone ad accogliere come suoi componenti altre nazioni.
Chi si lascia ciecamente dirigere dalla logica dell’utile individuale
non vede che il mercato deve svilupparsi in nuova e progrediente struttura della società europea formata con il cemento dei valori etici, storici e culturali.
L’unione sarà lo specchio dell’umanità che prepariamo: non un superstato che annienta le nostre identità nazionali, ma nemmeno una
semplice lega fra sovrani, che non conosce l’individuo e ne ignora i bisogni ed i diritti. Al contrario: la scintilla dell’Unione scocca con il riconoscimento di una cittadinanza europea, affiancata a quella nazionale, e
composta dai diritti economico-sociali, già menzionati dalla disciplina
del mercato unico, ed insieme, beninteso, dai diritti politici e partecipativi ultimamente previsti dal Trattato di Maastricht.
La base della cittadinanza europea sta nella libertà di circolazione,
che è, a sua volta, circolazione delle libertà, non solo di intrapresa ma anche di pensiero, diritto per ciascuno a fruire senza discriminazioni dello
spazio europeo, anche nella propria formazione umana e professionale.
Vi è così una polis in divenire, ordinata per la prima volta su scala sopranazionale, nella quale siamo tutti coinvolti. Sappiamo di doverla creare
con il possesso di una nuova cittadinanza. Sarà una cerchia dell’esperienza
politica nella quale, ancora una volta, può regnare la persona umana.
E la conquista di un tale nuovo umanesimo ha la forza aggregante
dei grandi moti spirituali che non conoscono frontiere.
La cittadinanza comune significa molte cose, ma comincia in ogni
caso con il vivere, crescere ed educarsi insieme. La cultura umanistica è
una preziosa scuola di conoscenza: unisce i popoli europei pur facendo
fecondare la ricchezza e diversità delle culture nazionali.
È un patrimonio comune che dobbiamo, però, saper rimettere a
frutto. Può l’unione ospitare una vera Comunità europea della ricerca,
della scienza che non è semplice scientismo?
Nell’ottica della Comunità europea la ricerca è stata concepita come uno strumento che serve ad estendere le risorse tecnologiche, a migliorare la qualità dei prodotti, ad affilare le lame della concorrenza nel
mercato.
Ultimamente, però, si è aperta anche la prospettiva dei programmi
diretti sotto più aspetti a promuovere le mobilità del corpo docente e
degli studenti, cioè quella circolazione della cultura, che è il primo correttivo di una elezione grettamente mercantile dell’integrazione europea: ed abbiamo insistito perché a tali iniziative si uniscano i popoli fratelli dell’Est europeo. Il fatto è che si tratta di programmi ancora frammentari e privi di mezzi adeguati. Non c’è stato il colpo d’ala di una filosofia, appunto, della nostra comune cittadinanza culturale. Come dice-
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va Erasmo, tuttavia, investire nella cultura è il segreto delle comunità più
avvedute, la cui ricchezza non si appaga dell’oro sonante delle monete. Per
questo vorrei, come Presidente della Commissione Cultura, esprimere il
nostro concreto apprezzamento per l’iniziativa dell’Istituto napoletano. Il
suo appello traccia la via maestra dell’europeismo più maturo.
Strasburgo, 22 giugno 1993
ANTONIO LA PERGOLA
Presidente della Commissione Cultura
del Parlamento Europeo
Intervento in occasione della presentazione al Parlamento Europeo
degli Appelli per la filosofia e per la ricerca umanistica.

L’Europe, nouvelle polis
Le double appel qu’a lancé l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
en faveur de la philosophie d’une part, des recherches humanistes d’autre part, touche au plus profond notre conscience commune d’Européens. Notre Parlement se doit de recevoir les demandes de la société
civile; quand le monde de la culture nous adresse un message aussi autorisé, nous ne pouvons pas faire la sourde oreille.
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici se fait l’interprète d’une
exigence: il faut que la nouvelle génération, la future classe dirigeante,
soit formée à la philosophie, à la pensée créatrice, à l’exercice du jugement.
De là découle aussi la volonté de promouvoir une renaissance de
l’humanisme, afin de vivifier toutes les branches de la science et de guider le développement. L’homme revient comme imago Dei au centre de
l’univers, quand il redécouvre la valeur éternelle de sa liberté et de sa dignité, de son droit à diriger la vie et à laisser, comme ce fut le cas dans
les saisons les plus heureuses de notre civilisation, la marque de son œuvre dans l’histoire.
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a su donner la première impulsion à cette mobilisation des hommes de culture en faveur d’un humanisme revisité.
Il s’agit d’une œuvre de longue haleine. Sa réalisation concrète passe nécessairement par l’école; mais elle dépend en fin de compte du soutien de l’opinion publique, comme de la faveur que méritent des propositions aussi éclairées et qui doit mûrir ici aussi, à Strasbourg, ainsi que
dans les autre sièges des institutions européennes.
De fait, cet appel est une importante contribution à une Europe
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dont on commence enfin à concevoir l’union dans d’autres secteurs que
l’économie et le marché.
L’Institut de Naples a rallumé dans la cité de Vico et de Croce un
foyer de diffusion de la pensée; de réflexion sur les questions essentielles
que nous ne pouvons esquiver. Prêtons attention à cet appel.
En défendant infatigablement la cause du savoir, l’Institut de Naples
suscite l’admiration des savants de tous pays et se met au service d’une Weltanschauung qui est aussi une sagesse politique. Notre intention proclamée est
d’aller au delà du Marché, vers l’union promise par le Traité de Maastricht.
La Communauté-Union qui succède à la Communauté-Marché constitue
d’ores et déjà un pôle d’attraction pour l’Europe entière et s’apprête à accueillir d’autres nations comme autant d’éléments constitutifs.
Se laisser aveuglément conduire par la logique de l’intérêt individuel, c’est ne pas voir que le marché doit se développer en une structure nouvelle et évolutive de la société européenne, cimentée par des valeurs éthiques, historiques et culturelles.
L’union sera le miroir de l’humanité que nous préparons: non pas un
super-Etat qui réduirait à néant nos identités nationales, mais pas davantage une simple ligue de souverains, qui ne connaîtrait pas l’individu et
ignorerait ses besoins et ses droits. Tout au contraire: ce qui allume l’étincelle de l’Union, c’est la reconnaissance d’une citoyenneté européenne, à côté de la citoyenneté nationale, incluant non seulement les droits
économiques et sociaux déjà mentionnés par la discipline du marché
unique, mais aussi, bien entendu, les droits politiques et participatifs récemment prévus par le Traité de Maastricht.
Il apparaît ainsi une polis en devenir, qui pour la première fois s’organise sur un plan supra-national et qui nous implique tous. Il nous faut
la créer, nous le savons, à partir d’une nouvelle citoyenneté. Elle constituera une enceinte de l’expérience politique permettant que règne, derechef, la personne humaine.
Et dans la conquête de ce nouvel humanisme se déploie la force unitaire des grands mouvements spirituels, qui ne connaissent pas de frontières.
La citoyenneté commune signifie bien des choses; mais elle se traduit
tout d’abord par une manière de vivre commune, de grandir, de s’éduquer. La culture humaniste est une précieuse école: elle unit les peuples
européens, tout en faisant épanouir la richesse et la diversité des cultures
nationales.
Ce patrimoine commun, nous devons toutefois savoir le refaire fructifier. L’union peut-elle abriter une véritable Communauté de la recherche et de la science sans se borner au simple scientisme?
Dans la perspective de la Communauté européenne, la recherche a
été conçue comme un instrument de développement des ressources
technologiques, permettant d’améliorer la qualité des produits, d’aiguiser la concurrence du marché.
Mais, tout récemment, d’autres programmes se sont fait jour: il de-
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vient possible de favoriser la mobilité du corps enseignant et des étudiants, autrement dit cette circulation de la culture qui est le premier infléchissement apporté à l’idée étroitement mercantile de l’intégration
européenne, et nous avons insisté pour que les peuples frères de l’Est européen s’associent à cette initiative. De tels programmes, il est vrai, manquent encore d’ampleur et de moyens adéquats, nous attendons encore
que se développe précisément une philosophie de notre citoyenneté culturelle commune. Mais comme disait Erasme, investir dans la culture est
le secret des communautés les plus avisées, dont la richesse ne se traduit
pas en monnaies sonnantes et trébuchantes.
C’est pourquoi je voudrais, en ma qualité de Président de la Commission des Affaires Culturelles, dire combien nous apprécions concrètement l’initiative de l’Institut de Naples. L’appel qu’il a lancé indique la
voie royale de l’européanisme le plus adulte.
Strasbourg, le 22 juin 1993
ANTONIO LA PERGOLA
Président de la Commission des Affaires Culturelles lors de la présentation des Appels pour la philosophie et la recherche humaniste
au Parlement Européen.

Europe as Polis
The dual appeal made by the Istituto Italiano per gli Studi Filosofici for philosophy and humanistic research touch on the deepest roots of
our shared consciousness as Europeans. Our Parliament exists to listen to
the needs voiced within our society, and before us we have today a
weighty message from the world of European culture and learning that
we must not let go unheard.
The Istituto Italiano per gli Studi Filosofici has given its support to
the argument that the new generation and the future administrative
leaders of Europe should be trained in philosophy, in creative thought,
and in the ability to make judgements. It is for the same reason that the
Institute has devoted such energy to advancing a rebirth of humanistic
studies as a means of revitalising every branch of learning and give guidance to its further development. As the imago Dei man returns to the
centre of the universe when he rediscovers the age-old values of freedom and human dignity, the right to control his own life and to leave
his mark on the course of events, as has occurred in all the finest moments of our history.
The Istituto Italiano per gli Studi Filosofici has given the first lead
in encouraging the cultural world to rediscover the great tradition of
European Humanism.The programme is an ambitious one. Its realisation
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will depend to a large extent on our schools, but to an even greater extent on the support which a wider public will give to the enlightened
proposals that are to be considered and developed here at Strasbourg and
in other branches of the European community administration. The appeals are therefore important contributions to the concept of European
unity which is beginning to take shape in fields other than the market
place and the economy.
In the city of Vico and Croce, the Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici has once again become a focal point for the dissemination of
ideas and for philosophical reflection on those great issues and questions
that we must not seek to evade. Let us look more closely at their appeal.
The untiring dedication of the Institute has won the admiration of
scholars throughout the world and is placed at the service of a Weltanschauung that is synonymous with political wisdom. We are all now
agreed that we wish to proceed beyond the European Market to the
union promised in the Treaty of Maastricht. The Community-Union
that will replace the Community-Market is now the natural pole of attraction for Europe as a whole and will seek to open its doors to other
nations as well. Only those who believe solely in the logic of individual
utility can fail to see that the economic community needs to develop
new and progressive structures for the society of Europe as a whole,
bound together by ethical, historical, and cultural values. The European
Union will be the mirror of the new humanity that we seek to create:
not a superstate that overrides national identities, nor a mere confederation of rulers that takes no account of the needs and rights of the individual. Quite the opposite: the central idea of the Union lies in the
recognition of the concept of European citizenship which will coexist
with national citizenship and will add to those economic and social
rights guaranteed by the regulations of the single market the new political and participatory rights established in the Treaty of Maastricht. The
fundamental aspects of European citizenship are freedom of movement,
which can also be understood as the movement of freedom since it
means not only freedom for enterprise and business but also freedom of
ideas and equal rights of access to European institutions without discrimination for professional training and all forms of learning.
What this amounts to is a polis in the making, one that for the first
time will function at an international level and involve us all. The acquisition of our new citizenship will show us how important it is to create the new polis which will offer a form of political experience where
the individual can once again become supreme. The achievement of this
new humanism draws on the aggregate force of a great cultural tradition
that knows no frontiers.
Common citizenship means many things, but will always start with
living, growing and learning together. The humanistic tradition is a precious school of knowledge, one that brings the different peoples of Europe together while at the same time acknowledging the richness and
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diversity of their different cultures. It is a common patrimony that we
must learn to put to greater use. Could the European Union foster a real community of learning and science which is more than just “scientism”? In the context of the European Community, research has been
treated primarily as a means for expanding technological resources, improving product quality and sharpening the edge of market competitiveness. More recently, however, we have seen the introduction of new
programmes designed to increase the mobility of teachers and students
and hence to encourage the integration of cultural exchanges, which is
the most important corrective to any purely economistic concept of European integration. For that reason, we have also taken care to ensure
that these programmes should also be open to our colleagues from Eastern Europe. It must be said, however, that these are still very preliminary
and seriously underfunded beginnings that cannot be described as the
first wing beat of a new philosophy tied to our common cultural citizenship. But as Erasmus once said, to invest in culture is the secret of the
wisest societies who do not measure their wealth in terms of gold alone.
For that reason I am delighted to have the opportunity to express my
fullest appreciation as President of the Cultural Commission for the initiative taken by the Istituto Italiano per gli Studi Filosofici and to say that
their appeal follows the central principles of the most advanced forms of
Europeanism.
Strasbourg, June 22, 1993
ANTONIO LA PERGOLA
President of the Cultural Commission
of the European Parliament

Die Polis Europa
Der doppelte Aufruf des Istituto Italiano per gli Studi Filosofici zur
Unterstützung der Philosophie und der humanistischen Forschung berührt die tiefsten Wurzeln unseres gemeinsamen europäischen Bewußtseins. Unser Parlament ist aufgerufen, die Bedürfnisse der Gesellschaft
wahrzunehmen. Wir stehen hier einer Botschaft aus der Welt der Kultur
von hoher Autorität gegenüber, die wir nicht ungehört lassen können.
Das Istituto Italiano per gli Studi Filosofici macht sich zum Vermittler
der Forderung, daß die neue Generation – die zukünftige Führungsschicht Europas – in der Philosophie, dem kreativen Denken und der
Urteilsfähigkeit unterrichtet wird.
Daher stammt auch das Engagement, den Anstoß für eine Wiedergeburt des Humanismus zu geben, denn dieser kann jeden einzelnen
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Wissenschaftszweig beleben und die jeweilige Entwicklung leiten. Der
Mensch wird wieder zur Imago Dei, zum Zentrum des Universums,
wenn er den ewigen Wert seiner Freiheit und seiner Würde wiederentdeckt, sowie den Wert seines Rechts, sein Leben zu gestalten und die
Spuren seines Werkes in der Geschichte zu hinterlassen, wie es während
der glücklichsten Zeitabschnitte unserer Zivilisation geschehen ist.
Das Istituto Italiano per gli Studi Filosofici hat den ersten Anstoß zu
dieser Mobilisierung der Gebildeten, den Humanismus wieder aufzugreifen, zu geben gewußt. Es handelt sich um einen groß angelegten
Plan. Seine konkrete Realisierung nimmt zwangsläufig den Weg über
die Schule, hängt aber letztendlich von der Unterstützung durch die öffentliche Meinung ab, von der Förderung, die diese hellsichtigen Vorschläge verdient haben, und die auch hier, in Straßburg und in den anderen Sitzen der europäischen Einrichtungen, reifen müssen.
Tatsächlich leistet der Aufruf einen bedeutenden Beitrag zu einem
Konzept Europas, das endlich mit dem Zusammenschluß auf Gebieten
beginnt, die über Markt und Wirtschaft hinausgehen. In der Stadt von
Vico und Croce hat das Institut wieder einen Brennpunkt des Interesses zur Verbreitung von Gedanken errichtet, zum Nachdenken über zentrale Themen, vor denen wir nicht fliehen können. Halten wir uns den
Aufruf vor Augen!
Die unermüdliche Hingabe, mit der das neapolitanische Institut sich
für die Sache des Wissens einsetzt, die Bewunderung bei Gelehrten, aus
welchen Ländern auch immer, hervorruft, ist in den Dienst einer Weltanschauung gestellt, die darüber hinaus politische Weisheit ist. Wir sagen,
daß wir über den bloßen Markt hinauswollen, hin zu der im Abkommen von Maastricht versprochenen wirklichen Vereinigung. Die Gemeinschaft als Union, die auf den gemeinsamen Markt folgt, bildet von
jetzt an einen Anziehungspol für ganz Europa, und man bereitet sich
darauf vor, andere Nationen als Mitglieder aufzunehmen.
Wer sich blind von der Logik des individuellen Vorteils leiten läßt,
erkennt nicht, daß der Markt sich zu einer neuen und fortschreitenden
Struktur der europäischen Gesellschaft entwickeln muß, die gebaut ist
aus dem Zement der ethischen, geschichtlichen und kulturellen Werte.
Die Vereinigung wird der Spiegel der Menschheit sein, die wir vorbereiten: Kein Überstaat, der unsere nationale Identität zerstört, aber
auch kein einfaches Bündnis zwischen Souveränen, das den einzelnen
nicht kennt und seine Bedürfnisse und Rechte ignoriert. Im Gegenteil:
Der Funke der Union springt durch die Anerkennung einer europäischen Staatsangehörigkeit über, die der nationalstaatlichen beigeordnet
wird, und die aus wirtschaftlichen und sozialen Rechten besteht, wie
dies bereits bei der Regelung des gemeinsamen Marktes angesprochen
worden ist, und gleichzeitig natürlich aus politischen und partizipatorischen Rechten, wie zuletzt im Maastrichter Abkommen vorgesehen.
Das Grundprinzip der europäischen Staatsangehörigkeit beruht auf
der Freizügigkeit, die wiederum ein Zirkulieren der Freiheiten bedeu-
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tet – und zwar nicht nur der unternehmerischen, sondern auch der gedanklichen –, und das Recht eines jeden, ohne Diskriminierung vom
europäischen Raum Gebrauch machen zu können, auch für die eigene
menschliche und berufliche Bildung.
Eine Polis ist zum ersten Mal auf supranationaler Ebene im Entstehen, und wir alle sind daran beteiligt. Wir sind uns der Tatsache bewußt,
daß wir sie mit dem Besitz einer neuen Staatsangehörigkeit errichten
müssen. Es wird ein Kreis der politischen Erfahrungen sein, in dem wieder einmal der Mensch im Mittelpunkt steht. Die Errungenschaft eines
solchen neuen Humanismus ist die Aggregationskraft der großen geistigen Bewegungen, die keine Grenzen kennen. Die gemeinsame Staatsangehörigkeit bedeutet vieles; sie beginnt aber in jedem Falle mit dem gemeinsamen Leben und Aufwachsen und der gemeinsamen Erziehung.
Die humanistische Bildung ist eine kostbare Schule der Erkenntnis: Sie
vereinigt die europäischen Völker, und befruchtet dabei doch den
Reichtum und die Vielfalt der nationalen Kulturen. Es handelt sich um
ein gemeinsames Erbe, das wir aber wieder dazu bringen müssen, Früchte zu tragen. Kann die Union eine wahre Gemeinschaft der europäischen Forschung und Wissenschaft beherbergen, einer Wissenschaft
allerdings, die nicht bloß Szientismus ist?
Aus dem Blickwinkel der Europäischen Gemeinschaft ist die Forschung bislang als Instrument verstanden worden, das dazu dient, die
technologischen Ressourcen auszudehnen, die Qualität der Produkte zu
verbessern und die Klingen der Konkurrenz auf den Märkten zu schärfen. Es hat sich jedoch in letzter Zeit auch die Perspektive von Programmen eröffnet, die unter mehreren Aspekten angelegt sind, die Mobilität der Lehrenden und der Studierenden zu fördern, das heißt jenen
Bildungsumlauf, der das erste Korrektiv einer engherzigen merkantilen
Bestimmung der europäischen Integration ist: Und wir haben darauf bestanden, daß sich die Brudervölker aus Osteuropa diesen Initiativen anschließen. Es handelt sich jedoch noch um unvollständige Programme,
für die außerdem keine angemessenen Mittel zur Verfügung stehen.
Noch hat es eben keinen Flügelschlag einer Philosophie der gemeinsamen kulturellen Staatsbürgerschaft gegeben. Trotz allem, wie sagte doch
Erasmus? In die Bildung zu investieren, ist das Geheimnis jener umsichtigen Gemeinschaften, deren Reichtum sich nicht mit dem Klang der
Goldmünzen zufrieden gibt. Deshalb möchte ich als Präsident der Kulturkommission unsere aufrichtige Wertschätzung für die Initiative des
Instituts zum Ausdruck bringen. Sein Appell zeigt den Königsweg für einen reifen Europäismus.
ANTONIO LA PERGOLA
Präsident der Kulturkommission des Europäischen Parlaments
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Appello alle Nazioni Unite

Desidero esprimere la mia piena approvazione per l’appello a favore
dell’insegnamento della filosofia e della sua storia, così come della ricerca umanistica nelle maggiori scuole superiori, licei e università di tutti i
Paesi, lanciato dall’Avv. Gerardo Marotta, Presidente dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici di Napoli, anche a nome di numerosi altri istituti e studiosi, alle più importanti autorità dell’istruzione di tutti i Paesi e
alle Nazioni Unite.
Oggi, sia la filosofia sia la seria ricerca umanistica, che si esplica nei
campi della storia, della letteratura, delle lingue classiche e moderne, sono trascurate praticamente in tutti i Paesi, a favore di problematiche contemporanee di storia, di letteratura, di politica e di ideologia; lo studio
serio della matematica e delle scienze naturali è subordinato a una tecnologia riconosciuta generalmente utile; e grande importanza viene data a teorie educative di dubbio valore e alle cosiddette scienze sociali, che
sono di validità discutibile, ma derivano la loro validità dalla dubbia pretesa di poter prevedere il futuro, pretesa che si dimostra subito errata e
che può essere paragonata a quella avanzata nel passato dall’astrologia,
dall’alchimia e dalle altre scienze occulte.
Queste teorie correnti, sebbene completamente discutibili per i loro fini, i loro metodi e i loro risultati, sono ampiamente difese, mentre
numerose discipline più solide sono respinte sulla base di argomenti ampiamente accettati, sebbene completamente erronei.
La ricerca “tradizionale” è respinta a causa della importanza che essa annette alla tradizione occidentale, dall’antica Grecia all’Europa e all’America moderna, e a causa del suo supposto disinteresse per altre culture dell’Asia e dell’Africa, nonché per i contributi delle donne e per
quelli di appartenenti a popolazioni non occidentali, specialmente africani, indiani d’America e asiatici che vivono all’interno dei paesi occidentali.
Concordo pienamente nell’opinione che in tema di opportunità d’istruzione, come in tutti gli altri settori della nostra società, non ci deve
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essere nessuna discriminazione nei confronti di alcun settore della nostra
popolazione, che sia nera, o asiatica, indiana d’America o femminile, né
nei confronti di settori quali l’ebraico, l’irlandese, l’italiano o il polacco
(che nel non lontano passato erano soggetti a serie discriminazioni e sono ora arbitrariamente etichettati come bianchi e perciò come oppressori dei loro vicini africani, asiatici e indiani d’America). Anche la classificazione di tutti gli ispanici come una minoranza è arbitraria, perché
molti di loro sono bianchi o misti.
La risposta alle passate ingiustizie del sistema educativo non deve
consistere in un rovesciamento della discriminazione, né tantomeno un
abbassamento del livello degli studi, favorito oggi dall’incompetenza degli africani o degli asiatici, non meno che da quella degli studenti bianchi.
È ampiamente provato che ci sono studenti africani e asiatici molto
competenti, e che il solo criterio valido per l’ammissione ai licei e alle
università deve essere il merito individuale di ogni studente che sia bianco, africano o indiano d’America, maschio o femmina.
Per questa politica sono favorevoli anche la maggior parte degli studenti più competenti di sesso femminile e i neri africani.
L’insegnamento a tutti i livelli di corsi sulle civiltà asiatiche, africane
e non occidentali in genere dovrebbe essere riservato solo a quegli insegnanti che abbiano ricevuto nel loro campo la stessa preparazione rigida e specialistica (o avanzata), linguistica, storica e letteraria che hanno
ricevuto gli insegnanti tradizionali di civiltà occidentale, della sua storia,
della sua letteratura e della sua filosofia.
Per quanto riguarda la filosofia ogni studente di qualsiasi istituto dovrebbe ricevere una preparazione competente in discipline filosofiche
quali la storia della filosofia, la logica, l’etica, la teoria politica e forse anche la retorica e la metafisica. I corsi in queste materie dovrebbero rendere capace qualsiasi studente competente (quali che siano il sesso, la razza, la classe sociale, la provenienza religiosa o etnica) di pensare, di discutere e di sostenere qualsiasi idea che egli sia arrivato a riconoscere come valida, e di confutare e di argomentare contro qualsiasi idea che egli
riconosca come non valida. La tendenza attuale a sostituire le solide argomentazioni con proteste chiassose e dimostrazioni violente deve essere criticata, abolita e perfino punita. L’argomento usato spesso dagli studenti incompetenti e ignoranti consiste nel dire che essi non hanno bisogno di conoscere alcuno degli eventi che occorsero prima della loro
nascita. Tale atteggiamento deve essere fermamente respinto, e gli studenti dovrebbero essere portati a imparare e a riconoscere che il mondo
in cui viviamo è determinato da molti eventi e pensieri del passato e
che è un nostro dovere, ed anzi un nostro privilegio, conoscere quanto
più possiamo del passato.
Essi devono anche imparare a capire che molti eventi del passato, del
presente e del futuro non sono influenzati o determinati dai desideri individuali o collettivi ma da poteri superiori e divini, che siano attribuiti
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alle divinità personali delle varie religioni o a più impersonali poteri riconosciuti anche da quelli tra noi che non seguano alcuna particolare
tradizione religiosa.
24 settembre 1993
PAUL OSKAR KRISTELLER
Frederick J.E.Woodbridge
Professor Emeritus of Philosophy
Columbia University

Appel aux Nations Unies
Je désire exprimer ma totale approbation pour l’appel en faveur de
l’enseignement de la philosophie et de son histoire ainsi que de la recherche humaniste dans les principaux collèges d’enseignement secondaire, lycées et universités de tous les pays, que M. Gerardo Marotta, Président de l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici de Naples a lancé en
son nom et au nom de nombreux autres instituts et chercheurs, aux
principales autorités de l’Education Nationale de tous les pays et aux
Nations Unies.
La philosophie ainsi qu’une recherche humaniste approfondie, touchant à la fois les domaines de l’histoire, de la littérature, des langues classiques et modernes, sont à présent quasiment négligées dans tous les pays
au profit de problématiques contemporaines d’histoire, de littérature, de
politique et d’idéologie; l’étude approfondie des mathématiques et des
sciences naturelles est subordonnée à une technologie dont l’utilité est
largement reconnue; et une grande importance est accordée à des doctrines de valeur discutable et aux sciences dites sociales, tout aussi discutables, mais dont la validité relève d’une prétendue capacité de prévoir
l’avenir, ce qui se rélève immédiatement faux tout comme les prétendus
pouvoirs que l’astrologie, l’alchilmie et d’autres sciences occultes revendiquaient dans le passé.
Ces théories actuelles, bien que tout à fait discutables pour ce qui est
de leurs fins, leurs méthodes et leurs résultats sont largement soutenues alors
que de nombreuses disciplines plus solides sont rejetées sur la base d’argumentations la plupart du temps acceptées, bien que tout à fait erronées.
La recherche “traditionelle” est rejetée non seulement à cause de
l’importance qu’elle reconnaît à la tradition occidentale, depuis la Grèce antique jusqu’à l’Europe et à l’Amérique d’aujourd’hui, mais aussi à
cause de l’indifférence qu’elle manifesterait à l’égard d’autres cultures
asiatiques ou africaines, sans parler de l’apport des femmes ou des populations non occidentales vivant tout de même dans les pays occidentaux.
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Je partage entièrement l’opinion qui veut que le droit à l’instruction,
ainsi qu’à tous les secteurs de notre société, soit accordé à tous sans discrimination d’ethnie (noire, asiatique, indienne d’Amérique), de sexe ou
d’origine (les Juifs, les Irlandais, les Italiens ou les Polonnais, victimes
dans un passé encore tout récent de graves discriminations mais qui à
présent, ayant été arbitrairement catalogués comme blancs, sont à leur
tour vus comme les oppresseurs de leurs voisins africains, asiatiques ou
indiens d’Amérique). Tout aussi arbitraire est la discrimination vis-à-vis
des hispaniques considérés comme une minorité, beaucoup d’entre eux
étant blancs ou mixtes.
La réponse de la part du système éducatif à ces abus du passé ne doit
pas se traduire par un renversement de la discrimination ni par une baisse du niveau, que le présent encourage d’ailleurs de manière insensée et
non seulement à cause de l’incompétence des Africains ou des Asiatiques
mais aussi des étudiants blancs.
La présence d’étudiants africains et asiatiques très compétents est largement attestée et l’on reconnaît à l’unanimité que le seul critère valable pour l’admission aux lycées et aux universités doit être le mérite individuel de chaque étudiant qu’il soit blanc, noir, indien d’Amérique,
garçon ou fille.
Cette politique est appuyée par la plupart des étudiants plus compétents de sexe féminin ainsi que par les Noirs africains.
La charge des cours de civilisation asiatique, africaine et non occidentale de tous les niveaux ne devrait en principe être confiée qu’à des
professeurs ayant reçu dans leur spécialité une préparation dans le domaine de la linguistique, de l’histoire et de la littérature tout aussi rigide et avancée que celle que les professeurs traditionnels de civilisation occidentale ont reçue quant à son histoire, sa littérature et sa philosophie.
En ce qui concerne la philosophie, tous les étudiants de n’importe
quel institut devraient recevoir une préparation adéquate dans les disciplines philosophiques telles que l’histoire de la philosophie, la logique,
l’éthique, la théorie politique et peut-être aussi la rhétorique et la métaphysique. L’enseignement de ces disciplines devrait habituer tous les étudiants compétents, quels que soient leur sexe, leur race, leur classe sociale, leur origine religieuse ou ethnique, à penser, à discuter, à soutenir
toute idée estimée valable et à rejeter par de solides argumentations toute idée estimée non valable. La tendance actuelle à remplacer les argumentations solides par des protestations criardes et des manifestations
violentes doit être critiquée, bannie, voire censurée. L’argumentation
souvent avancée par les étudiants incompétents et ignorants, à savoir leur
prétention de ne vouloir connaître aucun des événements qui se sont
produits avant leur naissance, doit être fermement rejetée et ils devraient
être obligés d’apprendre à reconnaître que le monde où nous vivons est
déterminé par de nombreux événements et pensées du passé, et qu’il est
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donc pour nous un devoir, voire un privilège, de connaître le passé au
plus haut degré.
Ils doivent aussi apprendre à discerner que nombre d’événements
du passé, d’aujourd’hui et de demain ne sont ni influencés ni déterminés par des volontés d’actions humaines individuelles ou collectives, mais
par des forces supérieures et divines, qu’il s’agisse des divinités propres à
chaque religion ou bien de pouvoirs plus impersonnels reconnus également par ceux d’entre nous qui ne suivent aucune tradition religieuse en
particulier.
le 24 septembre 1993
PAUL OSKAR KRISTELLER
Frederick J.E. Woodbridge
Professor Emeritus of Philosophy
Columbia University

Appeal to the United Nations
I wish to express my full approval of the appeal in favour of teaching philosophy and its history, as well as research in the humanities, in
the major High Schools, Colleges and Graduate Schools of all countries,
made by Avv. Gerardo Marotta, President of the Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici in Naples, also in the name of several other distinguished
institutions and scholars, to major educational authorities in all countries, and to the United Nations.
At present, both philosophy and serious scholarship in the humanities, that is, in history, literature, classical and modern languages, are being neglected in practically all countries, in favor of contemporary historical, literary, political, and ideological issues; the serious study of
mathematics and of the natural sciences is subordinated to a technology
generally recognized as useful; and great emphasis is placed on educational theories of dubious value, and on the so-called social sciences that
are of questionable validity, which they derive from dubious claims that
they can predict the future, claims that are soon shown to be wrong, and
that are comparable to the claims made in the past by astrology, alchemy,
and the other occult sciences.
These current theories, although thoroughly questionable in their
goals, methods, and results, are widely defended, and many more solid
disciplines are rejected on the basis of arguments that are widely accepted, though thoroughly wrong.
“Traditional” scholarship is rejected because of its emphasis on the
Western tradition from ancient Greece to modern Europe and Amer-
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ica, and of its alleged neglect of other cultures in Asia and Africa, of
the contributions of women, and of the non-Western, especially
African, American Indian, and Asian population within the Western
countries.
I thoroughly agree that in educational opportunities, as in all other
sectors of our society, there should be no discrimination against any sector of our population, whether black or Asian, American Indian or female,
or against such sectors as Jewish, Irish, Italian or Polish (these last in the
not too distant past were subject to serious discrimination, and are now
arbitrarily labeled as white, and hence as oppressors of their African, Asian,
or American Indian neighbors). Also the classification of all Hispanics as a
minority is arbitrary because many of them are white ore mixed.
The answer to the past injustices of the educational system is not reverse discrimination, let alone the lowering of standards, which presently absurdly favours not only the incompetent African and Asian but also
the incompetent white students.
There is ample evidence that there are highly competent African and
Asian students, and that the only valid standard for admission to High
School, College, and graduate School should be the merit of each individual student, whether white, Asian, African or American Indian, male
or female. This policy is also favoured by most of the competent female
and black African students.
Moreover, the teaching on all levels of courses in Asian, African, and
other non-Western civilizations should be reserved only for those teachers who received the same rigid and advanced linguistic, historical, and
literary training in their subject as did the traditional teachers in Western civilization and its history, literature, and philosophy.
As far as philosophy is concerned, each student in any educational
institution should receive a competent training in such philosophical
disciplines as history of philosophy, logic, ethics, political theory, and perhaps also rhetoric and metaphysics. The courses in these subjects should
enable any competent student, whatever his gender, race, class, religious
or ethnic background, to think, to discuss, and to defend any idea that
he has to recognize as valid, and to refute, and argue against, any idea he
recognizes as invalid. The present tendency to substitute noisy protest
and violent demonstrations for solid arguments, should be criticized,
abolished, and even punished. The argument often used by incompetent
and ignorant students are that they do not need to know any events that
occurred before they were born, should be firmly rejected, and they
should be forced to learn and to recognize that the world in which we
live is determined by many past events and thoughts, and that it is our
duty, and even privilege, to know as much of the past as we can.
They should also be taught to understand that many events of the
past, present, and future are not influenced or determined by human
wishes or actions, individual or collective, but by higher and divine powers, whether the personal gods of the various religions, or the more im-
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personal powers recognized also by those of us who do not follow any
particular religious tradition.
September 24, 1993
PAUL OSKAR KRISTELLER
Frederick J.E. Woodbridge
Professor Emeritus of Philosophy
Columbia University

Aufruf an die Vereinten Nationen
Ich möchte meine volle Zustimmung zu dem Aufruf des Präsidenten des Instituts, Avv. Gerardo Marotta, an die wichtigsten Bildungsbehörden aller Länder und an die Vereinten Nationen ausdrücken, auch im
Namen zahlreicher anderer Institute und Wissenschaftler. Mit diesem
Aufruf soll erreicht werden, daß die Philosophie und ihre Geschichte
ebenso wie die humanistische Forschung wieder an den bedeutendsten
Oberschulen, Gymnasien und Universitäten aller Länder unterrichtet
werden.
Heutzutage werden sowohl die Philosophie als auch die ernsthafte
humanistische Forschung, die sich auf die Bereiche der Geschichte, der
Literatur, der klassischen und der modernen Sprachen erstreckt, in so gut
wie allen Ländern zugunsten von zeitgenössischen historischen, literarischen, politischen und ideologischen Problemstellungen vernachlässigt.
Ein ernsthaftes Studium der Mathematik und der Naturwissenschaften
ist einer Technologie untergeordnet, die generell als nützlich anerkannt
wird. Große Bedeutung wird Erziehungstheorien von fragwürdigem
Wert und den sogenannten Sozialwissenschaften beigemessen, die von
diskutabler Gültigkeit sind, die aber Ihre Gültigkeit aus der zweifelhaften Anmaßung ableiten, die Zukunft voraussehen zu können. Eine Anmaßung, die sich sofort als falsch erweist und die man vergleichen kann
mit der Anmaßung der Astrologie, der Alchemie und anderer okkulter
Wissenschaften in der Vergangenheit.
Diese landläufigen Theorien, obwohl fragwürdig im Hinblick auf
Ziele, Methoden und Ergebnisse, werden stark verteidigt, während zahlreiche gediegenere Wissenszweige abgelehnt werden, und zwar auf der
Grundlage von weitgehend anerkannten, wenn auch völlig falschen Argumenten. Die “traditionelle” Forschung wird aus verschiedenen Gründen zurückgewiesen: sowohl wegen der Bedeutung, die sie der westlichen Tradition beimißt, vom antiken Griechenland bis zum modernen
Europa und Amerika, als auch wegen ihres unterstellten Desinteresses für
andere Kulturen in Asien und Afrika, und für die Beiträge der Frauen
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und derjenigen, die nicht zur westlichen Kultur gehören, vorwiegend
Afrikaner, Indianer und Asiaten, die in den westlichen Ländern leben.
Ich bin ebenfalls der Meinung, daß gleiche Möglichkeiten in bezug
auf die Ausbildung, sowie auf alle anderen Bereiche unserer Gesellschaft
gewährleistet werden müssen. Es darf keine Diskriminierung gegenüber
irgendeiner Bevölkerungsgruppe geben, gleich ob es sich um Farbige
oder Asiaten, Indianer oder Frauen handelt; auch nicht gegenüber Juden,
Iren, Italienern oder Polen (die in nicht allzuferner Vergangenheit
schweren Diskriminierungen ausgesetzt waren, heute willkürlich als
Weiße etikettiert werden und somit als Unterdrücker ihrer afrikanischen, asiatischen und indianischen Nachbarn). Auch alle hispanics als
eine einzige Minderheit zu betrachten, ist ein Willkürakt, da viele von
ihnen Weiße oder Mischlinge sind.
Die Antwort auf vergangene Ungerechtigkeiten im Erziehungssystem darf weder eine Umkehr der Diskriminierung sein, noch eine Verschlechterung des Unterrichtsniveaus, was heute favorisiert wird, nicht
nur von inkompetenten afrikanischen und asiatischen, sondern ebenso
von inkompetenten weißen Studierenden.
Es ist weitgehend bewiesen, daß es sehr kompetente afrikanische
und asiatische Studierende gibt, und daß das einzige Kriterium für die
Zulassung an Gymnasien und Universitäten die Leistung des einzelnen
sein muß, unabhängig davon, ob es sich um Weiße, Afrikaner, Indianer,
Männer oder Frauen handelt.
Diese Politik wird auch von der Mehrheit der kompetenten weiblichen und schwarzafrikanischen Studierenden befürwortet.
Der Unterricht über asiatische, afrikanische und nichtwestliche Kulturen sollte auf allen Unterrichtsniveaus jenen Lehrern beziehungsweise
Professoren vorbehalten sein, die in ihren Fächern die gleiche strenge
und fachmännische (oder fortgeschrittene), sprachliche, historische und
literarische Ausbildung erhalten haben, wie die traditionellen Lehrer
bzw. Professoren für westliche Kultur, deren Geschichte, Literatur und
Philosophie.
Was die Philosophie anbelangt, müßte jeder Student eines jeglichen
Institutes eine fachmännische Schulung in den philosophischen Fächern, d.h. Philosophiegeschichte, Logik, Ethik, politische Theorie und
vielleicht auch Rhetorik und Metaphysik, erhalten. Die Kurse über diese Fächer müßten jeden fachkundigen Studenten (unabhängig von dem
Geschlecht, der Rasse, der sozialen Schicht, dem Glauben und der ethnischen Abstammung) in die Lage versetzen, über jegliche Idee, mit der
er sich identifiziert, zu diskutieren oder sie zu vertreten, sowie andererseits jegliche Idee, mit der er sich nicht identifiziert, zu widerlegen und
dagegen zu argumentieren. Die heutige Tendenz, triftige Argumentationen durch laute Proteste zu ersetzen, muß kritisiert, abgeschafft und sogar bestraft werden. Nicht versierte und ungebildete Studenten vertreten oftmals die Meinung, daß sie geschichtliche Ereignisse, die vor ihrer
Geburt stattfanden, nicht zu kennen brauchen. Man muß ohne Zweifel
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solch ein Verhalten ablehnen und die Studenten dazu bringen, zu lernen
und sich dessen bewußt zu werden, daß die Welt, in der wir leben, durch
viele Ereignisse und Gedanken der Vergangenheit geprägt worden ist,
und daß es eine Pflicht – besser gesagt – ein Privileg für uns ist, soviel
wie möglich über unsere Vergangenheit zu erfahren. Sie müssen lernen
zu begreifen, daß viele Ereignisse der Vergangenheit, der Gegenwart und
der Zukunft nicht von den Wünschen des Einzelnen oder der Gesellschaft beeinflußt oder bestimmt werden, sondern von höheren und
göttlichen Mächten. Es ist unbedeutend, ob es sich dabei um persönliche Götter der verschiedenen Religionen oder um allgemeine Mächte
handelt, die auch von denjenigen anerkannt werden, die keine Anhänger eines besonderen Glaubens sind.
24. September 1993
PAUL OSKAR KRISTELLER
Frederick J.E. Woodbridge
Professor Emeritus of Philosophy
Columbia University
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Indirizzo di saluto pronunciato in occasione della visita
alle Nazioni Unite della delegazione dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici il 24 settembre 1993
Ho letto con molto interesse l’Appello. I sentimenti coincidono pienamente con l’atteggiamento che la comunità internazionale deve assumere per cercare di risolvere i problemi che abbiamo oggi di fronte. Ho
appreso con piacere dei vostri sforzi, e voglio incoraggiare il vostro lavoro.
A Bruxelles ho seguito molto da vicino, nel 1991, le attività del Parlamento Europeo in qualità di rapporteur speciale alla Convenzione di
Lomé, e mi sono reso conto dell’importanza del vostro Paese in campo
economico e sociale.
Necessità di uno spirito umanistico. Sono felice di vedere che condividiamo lo stesso approccio allo sviluppo del mondo, e incoraggio tale approccio, al quale mi associo. Nel mio discorso all’apertura all’Assemblea
Generale, ho sottolineato la necessità di una visione, di una concezione filosofica per i leader mondiali, per guidarli nella loro azione. Vorrei associarmi alle vostre intenzioni: avete la mia adesione di principio.
SAMUEL R. INSANALLY
Presidente dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite

Allocution de bienvenue prononcée à l’occasion de la visite
des délégués de l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici le 24
septembre 1993 auprès des Nations Unies
J’ai pris connaissance des Appels avec un vif intérêt. Ce qu’ils expriment correspond pleinement à l’attitude que doit prendre la communauté internationale pour tenter de résoudre les problèmes auxquels
nous sommes aujourd’hui confrontés. J’ai appris vos efforts avec plaisir et
souhaite encourager votre travail.
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A Bruxelles, j’ai suivi de près les activités du Parlement Européen, en
qualité de rapporteur spécial à la Convention de Lomé, et j’ai pu mesurer l’importance de votre pays dans les domaines économique et social.
Sur la nécessité d’un esprit humaniste: je suis heureux de constater
que nous avons une même approche du développement mondial. J’encourage une telle attitude et m’y associe. Dans mon discours d’ouverture à l’Assemblée Générale, j’ai souligné combien les dirigeants du monde ont besoin d’une vision, d’une conception philosophique, pour guider leur action. Je voudrais m’associer à vos intentions: vous avez mon
accord de principe.
SAMUEL R. INSANALLY
Président de l’Assemblée Générale des Nations Unies

Welcoming Address on the Occasion
of the Visit of the Delegation of the Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici to the United Nations
I read the Appeals with great interest. Their vision fully coincides
with the attitude the international community must adopt to try to resolve the problems we face today. I learned with pleasure of your efforts,
and I wish to encourage your work.
In Brussels, I followed very closely in 1991 the activities of the European Parliament, as a special rapporteur at the Lomé Convention, and I
realised the importance of your country in the economic and social
field.
Necessity for a humanistic spirit. I am glad to see that we share the
same approach to world development, and I encourage such an attitude,
which interests me greatly. In my speech at the opening of the General
Assembly, I stressed the need for a vision, for a philosophical concept, to
guide the leaders of the world in their action. I would like to associate
myself with your intention, and I fully agree in principle.
SAMUEL R. INSANALLY
President of the United Nations General Assembly

Grußwort anläßlich des Besuches der Delegation des
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici am 24. September
1993 bei den Vereinten Nationen
Ich habe mit großem Interesse den Appell gelesen. Die Auffassung
stimmt völlig mit der Stellung überein, die die internationale Gemein-
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schaft einnehmen muß, um die uns heute gegenüberstehenden Probleme zu lösen. Ich habe mit Freude von Euren Anstrengungen vernommen, und ich möchte euch in Eurer Arbeit ermutigen.
In Brüssel habe ich 1991 aus nächster Nähe die Aktivitäten des Europäischen Parlaments, im Rahmen meiner Aufgabe als Sonderberichterstatter des Abkommens von Lomé, verfolgen können und ich bin mir
über die Bedeutung Eures Landes im Wirtschafts- und Sozialfeld bewußt geworden.
Es bedarf eines humanistischen Geistes. Ich bin glücklich zu sehen,
daß wir den gleichen Zugang zum Thema “Weltentwicklung” haben, und
ich unterstütze diese Zugangsweise. In meiner Eröffnungsrede vor der
Hauptversammlung habe ich die Notwendigkeit einer Vision, eines philosophischen Konzepts für die Führenden der Welt unterstrichen, um sie in
ihren Taten zu leiten. Ich möchte mich Euren Intentionen anschließen,
und ich erkläre meine grundsätzliche Übereinstimmung.
SAMUEL R. INSANALLY
Präsident der Hauptversammlung der Vereinten Nationen
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FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI NOVEMBRE MMII
NELLO STABILIMENTO

«ARTE TIPOGRAFICA» S.A.S.
- NAPOLI
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