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Relazione dell’Accademia di Scienze morali e politiche per l’a.a. 2012 
 
 
Signor Presidente Generale 
Signor Segretario Generale 
Cari Amici della Società 
Cari consoci 
Signore e Signori 
 
 
L’attività svolta nelle consuete otto sedute ordinarie dell’Accademia di Scienze morali e 

politiche (26 gennaio; 23 febbraio; 29 marzo; 26 aprile; 31 maggio; 28 giugno; 29 
novembre e 20 dicembre 2012) è stata intensa e stimolante. Oltre l’interesse e l’attualità dei 
lavori scientifici presentati, che hanno polarizzato l’attenzione dei Soci, due questioni sono 
state oggetto di appassionate e vivaci discussioni. La riforma universitaria, in particolare i 
criteri seguiti dai nuclei di valutazione, in particolare per le discipline umanistiche, e il 
ruolo delle Accademie mortificate dalla inadeguatezza delle risorse. 

I temi discussi, quasi tutti frutto di ricerche originali, hanno messo a fuoco personaggi e 
aspetti poco noti di pensatori e storici moderni e contemporanei, oppure non frequentati 
dagli studiosi perché non espliciti nella produzione dell’autore, come nel caso del rapporto 
filosofia-storia in Fichte. 

Senza entrare nei particolari delle memorie, i cui titoli, con i nomi degli autori e dei 
presentatori, sono riportati nell’allegato n. 1, mi limito a qualche accenno nell’ampio 
ventaglio delle tematiche: dai manoscritti di Bentham sulle origini storiche del 
cristianesimo al recente dibattito intorno alla ontologia formale, con particolare riferimento 
a Husserl; dalla Lettera sull’anima del monaco cistercense Isacco della Stella (secolo XII), 
giudicato il più sistematico trattato fra i trattati cistercensi sull’anima, al tema 
dell’immaginazione in Gianfrancesco Pico della Mirandola (1501). E, ancora, originali 
riflessioni su personaggi a noi più vicini: da Kostas Axelos, presenza significativa tra gli 
intellettuali marxisti, attivo in Francia a partire dal secondo dopoguerra a Ernesto de 
Martino sulla teorizzazione del nesso tra mito e realtà, tra storia e opera umana e a Pietro 
Piovani: uno studio postumo (molto caro all’allievo Fulvio Tessitore, che lo diede alle 
stampe) dal quale è emerso un interessante confronto tra Carlo Michaelstadler e il filosofo 
napoletano. 

Senza ombra di dubbio si tratta di importanti contributi, che con la loro pubblicazione 
andranno ad arricchire la collezione degli “Atti” dell’Accademia di Scienze morali 
politiche, giunta al volume CXXII già disponibile on line. 

Nel corso dell’anno accademico 2012, sono stati pubblicati due quaderni, entrambi a 
cura di chi vi parla. Il primo, il n. XXXVI della serie Profili e ricordi, ripropone il testo 
della commemorazione del socio Domenico Demarco, nel centenario della nascita, letta 
nella seduta a classi riunite del 23 febbraio u.s. L’altro, il n. XV della serie Fonti e ricerche 
per la Storia sociale e culturale del Mezzogiorno d’Italia, che rappresenta il contributo che 
l’Accademia aveva in animo di dedicare al 150° anniversario dell’Unificazione, relativo 
all’aggiornamento al 2011 dell’Indice generale delle Memorie dell’Accademia, che vide la 
luce nel 1990 a cura di Giovanni Ciriello e del socio Fabrizio Lomonaco.  

Progetti per il prossimo anno? In previsione del V Centenario della Riforma protestante, 
in occasione di un incontro di studio tra l’Accademia di Berlino e l’Accademia dei Lincei, 
il prof. Tessitore ha ipotizzato la partecipazione della nostra Accademia con un contributo 
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su La fortuna di Lutero in Italia. E’ anche allo studio la proposta della Consocia Anna 
Maria Rao di organizzare un Convegno su Antonio Genovesi nella ricorrenza del III 
Centenario della nascita. 

Come il Segretario generale ha appena riferito, d’intesa con l’Accademia Pontaniana, 
come è ormai consuetudine, questa Accademia ha organizzato le cosiddette ‘conferenze 
brevi’ affidate a eminenti personalità del mondo della cultura nel senso ampio del termine.  

L’accademia ha tenuto, inoltre, due sedute private (26 gennaio e 29 marzo 2012) 
dedicate a proposte di nomina di nuovi Soci. Alla luce dei risultati emersi dalla votazione 
(21 febbraio 2012 e 30 ottobre), sono stati nominati i proff. Jürgen Trabant a Socio 
straniero nella Classe di Scienze morali e la dott.ssa Marta Herling a Socio corrispondente 
nella classe di Scienze politiche.  Nonché i proff. Ernesto Mazzetti e Francesco Santoni, già 
Soci corrispondenti, a Soci ordinari residenti nella Classe di Scienze politiche. (V. all. 2). 

Segnalo, infine, che in quest’anno l’Accademia ha perduto uno dei suoi Soci 
corrispondenti: il prof. Giovanni Papuli dell’Università di Lecce. I consoci lo ricordano con 
tristezza e rimpianto. 

 
L’attuale Consiglio risulta così composto: 
Prof. Pasquale Villani, Presidente; 
Prof. Fulvio Tessitore, Vice-presidente; 
Prof. Franca Assante, Segretario; 
Prof. Edoardo Massimilla, Tesoriere. 
 
Grazie. 
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Allegato 1. Calendario delle Memorie presentate nell’anno accademico 2012 
 
23 febbraio 2012 
 
a) Dott. Raffaele Russo, Il caso di Paolo di Tarso: la critica di 

Bentham alle origini storiche del Cristianesimo (presentata dal 
prof. M. Cambi); 

b) Dott. Gianfranco Mazzarino, Tautologia e nominazione: un confronto tra 
fenomenologia e filosofia analitica sulla nozione di ontologia formale 
(presentata dalla prof. ssa R. Viti Cavaliere).  

 
29 marzo 2012 
 
a) Dott. Antonio M. Cappuccio, Note su Dilthey interprete di 

Fichte (presentata dal prof. F. Tessitore); 
b) Dott. Ciro Incoronato, Kostas Axelos dalla critica del marxismo 

al pensiero planetario (presentata dal prof. G. Lissa). 
 
26 aprile 2012 
 
Dott.ssa Lucia Corrado, Tra mistica e speculazione filosofica. 

L’epistola ad quemdam familiarem suum de anima di Isacco 
della Stella (presentata dal prof. Aldo Trione). 

 
31 maggio 2012 
 
a) Prof. Giuseppe Auteri, Pietro Piovani e il “caso Michelstaedter 

(presentata dal prof. F. Tessitore); 
b) Dott.ssa Lucia Pappalardo, Fantasie e verità. Note 

sull’immaginazione in Gianfrancesco Pico della Mirandola 
(presentata dal prof. M. Cambi);  

 
29 novembre 2012 
Dott. Roberto Evangelista, Storia e opera umana in Ernesto de 

Martino (presentata dal prof. F. Tessitore). 
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All. 2. Nomina di nuovi Soci 
 
Prof. Jürgen Trabant a Socio straniero nella classe di Scienze morali; 
Dott.ssa. Marta Herling a Socio corrispondente nella classe di Scienze politiche  
 
Proff. Ernesto Mazzetti e Francesco Santoni a Soci ordinari residenti nella classe di 
Scienze politiche 
 

 


