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Un percorso.il mio. tutto paficolare. forse unico. Negli anni dei miei studi universitari.e poi in quelli in cui ebbeinizio lî mia attività di studiosoe di ricercatore,Ia Calabria
(sono vissuto e vivo a Cosenza)mancavadi una Università.Fu a Napoli che conseguiila
laureae fu ancorain questasedeuniversitariache potei acquisireelementiessenzialialla
mia matumzionefilosofica, e soprattuttovenire a contattocon un panicolareclima universiario che tornavoa perdereallorchérienbavo nella mia città. Ma non di questosoltantosi
traftava,bensìdel fatto, ben più importante,che si interrompevaspessoil mppolto personale, di scuola,con i Maestri e le cattedreda cui ricevevopiù stimoli. Con la laureasi affacciò
subito la necessitàdi esercitarenell'immediato una professione,ma anchedi non smarrire
quella stradaappenaintravistae di dare un seguitogiustoagli interessiche mi avevanospostatosui versantidella ricercauniversitaria.I tempi per andarein quelladirezionenon furono brevi, ma le lezioni dei Maestri napoletaniavevanogettatoin me molti semi.
Ho fatto I'insegnantein un Liceo dellacittà,e la conquistadi quel postop€I I'insegnamentodi Storiae Filosofiafu essastessaunagrandefatica:un concorsonazionale,pochi posti, una ressadi candidati,tutti con una montagnadi titoli. L essereentratoin una graduatoria di pochissimivincitori compensòi giomi di durissimistudiper affrontarecommissaricome Pietro Chiodi tra gli altri, ma anche i prograrnrni di storia veri e propri, e produsseuna
grande soddisfazione senzaperò spegnerela grande voglia di dedicarmi alla ricerca ed intraprenderela carrierauniversitaria.Quel concorsomi diede la preziosaopportunitàdi leggere
una notevolequantitàdi testi filosofici e di commentaricritici orientatida precisesceltestorioglafiche,anchein edizioni raree raffinate,con una prcferenza- che vedevofissarsie crescarc- per i filosofi e le hlosofie dell'età modemae contemporaneai
e fu un intrattenimento
puntualee puntigliosonel quale ho accumulatoun vastomaterialedi idee e conoscenze,di
linguaggie di stili di pensiero,cheavrei recuperatoquasiinteramentenel momentoin cui sono passatoda un lavoro prevalentemente
didatticodi Fofessoredi Liceo a quellodi chi fissa
confini più delimitati entro cui muovereun suo interessedi ricerca,allo scopodi mettercin
atto forme organizzativedei processidi pensierc,interpretazionie letturedei sistemidi idee
e delle loro variazioni storiche, irìsomma un lavorc che circoscrive un camPo e tiene legato
ad un problemastoriograficoe teorico.Tra I'insegnamentolicealee le frequenze,o visite.
pressoalcuneCattedre,quelledi Storiadellafilosofia in paficolare, passòun periododi tempo dominatoda molte incertezzesulle sceltedi orientamentostoriografico,soprattutto,e poi
dall'appropriazionee ripensamentodi una linea filosoficacapacedi generareconvincimenti
chiari. Non mancaidi seguire,in quegli anni, il grandedibattile sulla storiografialtlosofica

'45 ed it l9'l0, sulla "filosofla come saperestorico",su storiadella filosofia e
svoltositra rl
storiadellacultura,cheanimò tuttele "scuole" italiane,ricevendoneun forte impulso a riflettere sul modello storiograhco proprio dell"'idealismo critico" di un filosofo, Cleto Carbonara, con cui stabilii un forte legame, guardando anche agli orizzonti che venivano ad aprini
con tutti gli sbocchi teorctici contenuti nelle propostefilosofiche di un allievo d'eccezione come Aldo Masullo (cfr. ora il mio contribtto Il modello storiografco di Cleto Carborura, in
La filosofa di Cleto Carbonara, Napoli 2ú3, pp. 23-37).
Le Cattedre filosofiche napoletanesi muoyevano sulla scia delle tradizioui di un pensiero e di una cultura che, mossi dalla Germania, hanno trovato a Napoli, dall'Ottocento e
fino a Croce, ed appunto più oltre, un significativo teÍeno di arricchimenti e di continuità.
Pur nella specihcità del suo apporto speculativo e di tutti i significati presenti nella sua'leazione idealisticaalla scienza",la posizionedi Antonio Aliotta non ne erauna eccezione.Oltre che nella linea del neoidealismo, di una particolare versione del vichianesimo, di una lettura determinata di storicismo e marxismo, la filosoFra uniyersitaria a Napoli si mostrava
aperta- non solo n€ll'insegnamento di un Paolo Filiasi Carcano e nel suo approccio ai problemi della filosofia contemporanea- anche ad altri indirizzi come quello della fenomenologia. Solo neglì insegnamenti di alcuni storici rivolti alla storia civile o economica meridionale il Settecentodei Lumi, che fu a Napoli una splendida stagione, trovava a Napoli spazi
di ricercadi granderilievo storiografico.
lr mie scelte di campo in quel quadro di filosofie che fondamentalnente si misuravano tutte con i grandi temi dell'idealismo, da Hegel a Croce, non furono immediate né facili e si può dire che trovarono una momentaneavia di fuga rifugiandosi sul îerreno dei temi di attuatta in quegli anni Settanta.Dopo averetentato una ricosÍuzione di una accesadisputa sul platonismo tla fine Ottocento e primi del Novecento, che ebbe come protagonisti
FmncescoAcri e FrancescoFiorentino, che era poi un tributo ad un filone degli interessi di
studio di Carbonan, mi indirizzai con non molta convinzione verso tematiche in quegli anni assaidiscusse,come I'approccio shuthualista, alcune letture del marxismo,le seducenti
proposte che venivalo dalla Francia. Mi avventurai a fissare qualche idea di quante ne circolavano e appunto mi accostaiad un intellettuale francesedi cui mi avevano particolarmente colpito due libri dedicati al Seicento franceseed a Pascal, ed al tema "Uomo, comunità e
mondo in Kant": Lucian Goldmann, sul quale scrissi per una collana direna da Cleto Carbonam un saggio (ripreso in anni successivi in un più ampio volume pressol'editore Lerici,
dal tiuJlo Marxisnto, sîruîturalismo, scíenzeumane) chef:u wrcheben rccensito. Un altro autore francese che mi incuriosì fu Paul fucoeur e me ne intercssai con un lungo afticolo per
<Logos>(197211),una rivista dirctta da Carbonam,cui collaboraicon aficoli, schedee recensioni fino a quando ne raccolse per breve tempo I'eredità Giuseppe Martano, altro esemplare Maestro.
Nel 1973 nasceI'Università della Calabriae la Facoltadi Lettere e filosofia, e dal
1974 ne divenni professoreincaricatodi Storia della filosofia modema e contemDoranea.

avendoquindi una funzione di docenza.Voglio ricordarlo ad un solo fine, che è quello di
averepotutoraggiungereuna stabilitàdi ruolo universitarioconservandotutti i leganìiideali e di formazionecon I'Università di Napoli. dalla quale trasferivonel mio insegnamento
calabreseesperienzedecisive.Insorseronuovi interessidi ricetca che mi inclinaronoverso
un lavoro di storicodelle idee,che mi allontanòdalla contemporaneitàfilosofica e mi spinse verso le a.reedella cultura sei-settecentesca
meridionaleed europea.Non era una brusca
virata, perchégià nel periodonapoletanomi stavanascendoun culto privato del Settecento
meridionaleed europeo.dei suoi autori e delle tante idee che lo animarono.Arrivai a nor
rendermiconto deì perchéla culturalìlosofica dell'età dei Lumi non avessetrovatoa Napoli negli anni dei miei studi rilevanti considerazioni,nemmenoqualecontesto"prossimo"del
pensierodi G.B.Vico, come avvennepoi negli anni successivicon la presenzadi gmndi storici della cultura e della filosofia quali Pieto Piovani e Fulvio Tessitore.E comunque,mi
parveroassaiforti i motivi storico-culturali-filosoficiper indirizzale i miei studi versole te
matichesettecentesche
e le loro origini, per tanti aspetti,nel tardo Seicento.Frutto di queste
ricetcheè statoun saggiosullaculturafìlosofico-scientificadi fine Seicentoa Napoli, incentrato sulla figura di TommasoComelio, tra i primi cartesianid'Italia, fondatoredella Accademiadegli Investiganti.I libro meritò una notacritica di EugenioGarin sulla <Rivistacritica di Storiade a filosofio, direttada Mario Dal Pra.La mia ricercaha via via guardatoin
molte direzioni (la ratio condillacchiana,la stoúa dei mostri tra prodigi e sapereiÌluministico ecc.), senzaabbandonareI'approccio ad alcunefigure, come FrancescoSaverioSalfi e
FmncescoAntonio Grimaldi, le quali hannoavuto un ruolo centralenell'Illuminismo meridionalee napoletanolungo le stradedi Genovesie Filangieri,fino e dopo Vico (del Salfi ho
curatol'edizione delle manoscritteaezioni sullafilosofia delkt storía,in wa collanadir€tta
da F. Tessitoree G. Cacciatore,mentredel Grimaldi ho pubbticatoi txelibli di Ríflessioní
sopra l'ineguuglianzatra glí uomíni), Grandepartedi questomaterialedi idee e di ricerche
specificheespressasiin saggied articoli, taluni dei quali apparsisulla
critica di sto"Rivista
ria della filosofia", di cui sono staîoaa i collaboratori,ma anchein occasionivarie, è confluito negli anni successiviin volumi quali Recuperi. Brevi Íratîi di storia intellettuale (1992),
in una linea teoricadi confrontotra storia intellettuale,storiadella cultura,storiadelle idee,
e Appartenenze illuministiche. I calabresi Salf e Grintttkli (2@3\ in cui è centrale il rapportotra ide€vichianee illuminismc.
Il rilievo assuntonei miei studi dalla vicendaculturalenapoletanae meridionale,da
Comelio a Vico, a Salfi, a Grimaldi, non è andatamai disgiuntad'altra parteda un'ampia e
direttaapefturaall'area di provenienza(l'Illuminismo francese)di molte delle ideeche ebbero successoa Napoli e in tutta la cultura meridionalee produsserointeressanti"contaminazioni" in un terreno penetratodal vichismo. Su due autori si fermarono in panicolare i miei
interessi,per la vastadiffi.rsionedel loro pensieroe per la cenh'alitadelle loro tesi all'interno non solamentedella phílosophie ill]uministica: Condillac e Diderot. Questaepocadei Lumi, tanto se osservatadagli ambienti intellettuali napoletani,quanto se riletta, alla luce di
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ardvareaÌ capitolo de gli ldéologues,rimaselo stbndodove si fissaronole nrie ricerche.Un
punto di arrivo fondamentaledi tutto il mio intratteninrentocon alcunedelle tenclenzefìltlsofico-culturalidi quel periodostoricofu un volume organico(ledic^toa MetÌî.tlisln e sto'
ría naturalenell'etò t!í Condillac (Morano,Napoli 1982) Buonapartedelle mie vedutestoriografichee critiche su molti problerniche hannodato acluna età della cultura europeacome una speciedi orizzonte comunedefinibile quale"condilhcchiano", pur nei linriti di una
del genere,hannotovato in tale volume un assettgche potessemostrarc
caratterizzazione
in modo piir chiaro una nettapropensioneverso prospetlivee metodìdi storia delle idee. È
proprio lungo questocammino,che mi ha portatoad evitarequadri sistematicie ricostruzioni monografiche,che mi è divenuto semprepiù convincefltee chiaro un modo di praticarc
la storia della filosofia nelle forme propriedi una storiadelle idee,anchea non considerare
le suggestioniche mi sonovenuteda un mio studiosulla /risroryoJ itleasin A.l nvejoy (ora
in Recuperi, 1992).
Conclusasiuna faserivolta, come si è visto, a raccoglieremolti dei prodottidella cultura illuministica in areaftanceseo italiana-meridionale,e ad analizzarlinel loro specifico
pesodi espressionidi idee legateagli stili di pensieropropri di un'epoca,non come semplice appendicedi quel momentosonoda ritenersii miei approcciad un genialeletteratoe philosophefratcese,Fontenelle,di cui ho commentatoalcuni "opuscoli" (v. Recuperi),dei quali darò a breveuna edizioneda me cumta ed introdotta,che presenteràun ampio numerodi
questitesti brevi dell'autoredella Jtoria degli Oracoli. Svihtppatoe maturatoin tutti gli ultimi anni è statoancheun mio intensorapportodi studio (soggiomi a Londra ed Oxford)
con la cultura hlosofica anglosassone
da Locke a Shaftesburye a Hume. anch'essamossasi sotto il segnodi uno spirito illuministico. Nella mappadei processidi tematichee di forme di pensierosullaqualesonoandatomuovendomi,vi è statoalla fine come un unico "imbaîto" con tanti luoghi sottrattialla casualitàdi un loro immediatoda$i alla attenzionedello studiosoe guadagnatiad unaemblematicitàculturaledella vicendastoricadelle idee.Una
figura che mi è parsacentralein tutto iÌ quadrodella cultura inglesetra Seicentoe Setlecento, comprensivadi tutto un orientamentodelle reazionia Hobbese delle ideepiit specifiche
dei pìatonici di Camb dge. è quella di Shafîesburyla cui operadivenneprestonota in Europa (valga I'attenzionedi Diderot) ed ebbeuna eco anchea Napoli, dove il "virtuoso" ingleselÎorì nel 1713.
Ad Anthony Shaftesburyho dedicatoun libro, L'Opiníone del bette.A. Shafiesbury
tra ispirazioniantichee ragionentoclerno(Morano.Napoli 1992),nel quale il ruolo del moralista ingleseapparivanon circosct'ivibilenel solo ambito della storia delle idee estetiche,
come si è continuatoa ritenereda partedi una sto ogmfia non troppo dispostaad una lettura più allargatae più incentata sui rilevanti risvolti etici della fiflessioneshaftesburiana.
ln
una successivaedizioneil nuovo titolo. L'eîica deì npdemi. Slnfesbury e le ragíoni dellu
virrt) (Donzelli, Roma 2000).rendeancompiir evidente.attraversopuntuali rilievi ed anali-

si sulÌ'etàdi Shaflesburyed il temadella "modemità" ed eticità,10spostanentodi vedutae
di letturadel pensieroe delle ideedel nostroautore.La critica in ltalia, Franciaed Inghilter,
ra ha colto assaibenel'apporto da me dato a collocare iÌ pensatoreinglesenel capitolo di
una filosofia della cultura ed in quello di una etica della benevolenzasociale,in uno spazio
definitorio di una "etica dei modemi" imperniatosui temi delle "ragioni" del "bene" e della "viftù". Tutto presodallo studioshaftesbudano,
al suo stessointemo sono però insorti a1tri momentidi attrazione,altri scivolamentisu ideee filosofie non estraneeagli orizzontidel
moralistainglese:Montaigne,Leibniz, Berkeley.Del primo ho voluto fissaregli aspettiche
ne fanno un filosofo "occasionale"(ela mia propostadi lettura,che mira a trovarenei S4ggi la figura di un "io relativo", è tuttorain via di elaborazione);in Iribniz ho intesodarerilievo ai problemi di una"antropologiamorale",cheè un lato trascuratodalla steminata storiografia leibniziana,di Berkeley ho messoin luce le sueriflessioni suÌla"virtù modema":
tantestrade,dunque,che conducono,tra I'altro, a Shaftesbury.Questibrevi saggidi storiografia filosofica sono raccolti in ltlee eJorme cli pensiero (Rubbettino, Soveria Mannelli
2003).
Come ho cercatodi metterein evidenza.in tutti i miei tentativi nelle tantedirezioni
che ho dato alle mie ricerche,tra tanta varietàdi temi, nei ripetuti approfondimentidei significati di cui sonocarichele stagioniculturali attnve$ate, in particolarequella sei-settecentesca,un unico scopoho tenuto presente,che è poi quello al quale rimane affidato in qualche modo il sensodi tutto il lavoro compiuto,e cioè porre in atto - nelle sceltee nei dinamismi di metodo- una prospettiyadi storiadelle ideedisinteressata
ai sistemichiusi ed atbatta invece dalle aperturedelle forme di pensieroche appaionoe tramontanonei lunghi
processistorici della cultura.
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