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LEOPOLDO PILLA 1805-2005

L’OMAGGIO AD UN ILLUSTRE FIGLIO DI VENAFRO

a pubblicazione degli atti del Convegno su Leopoldo Pilla del
2005, bicentenario della nascita, è un tributo doveroso ad un illustre figlio di questa Città, un riconoscimento del lavoro svolto con
perizia ed entusiasmo dagli Amministratori dell’epoca, un opportuno
ringraziamento ai dotti relatori; rappresenta, anche, la volontà di sottolineare
l’esigenza di tener viva la memoria non soltanto degli eventi originari ma
anche della partecipazione emotiva ed intellettuale della Città alle rievocazioni che predispongono alla condivisione di ideali e motivazioni, per
riconoscersi nella comune identità.
Difficoltà varie, soprattutto di ordine economico, minacciavano che le
giornate del convegno venissero confinate nel ricordo di qualche partecipante
e che pregevoli relazioni finissero archiviate. Per scongiurare questo pericolo, all’inizio del mio mandato amministrativo, ho voluto che gli atti, anche se
in una stesura provvisoria e non corretta, fossero inseriti sul sito del Comune
di Venafro a disposizione del popolo di internet.
Ora che essi, grazie al contributo economico della fondazione “Giampaolo
Visone” ed alla tenacia del Consigliere Antonio Sorbo, hanno dignità di stampa, penso che molti potranno approfondire la conoscenza di temi scientifici e
storici e che tanti saranno sollecitati ad amare e condividere gli ideali di Leopoldo Pilla affidandone il ricordo ai giovani.
E’ mia convinzione che sia dovere di ogni comunità onorare coloro che
sono fulgidi esempi di serietà, di passione per la scienza, testimoni di Valori
immutabili, portatori di quella humanitas che è distintiva della civiltà del
nostro popolo; per questo ho rivolto e rivolgerò per tutto il mio mandato particolare attenzione alla figura e all’opera di Leopoldo Pilla.
Nell’associarmi al plauso alla Fondazione “Giampaolo Visone” io mi auguro che questo volume sia letto da tanti e soprattutto dai giovani ai quali rivolgo il foscoliano invito: “Giovani io vi esorto alle storie”.
L’immagine di Leopoldo Pilla è qui restituita alla grandezza dello scienziato che seppe coniugare con l’amore per la geologia la sua passione patria
e che aprì nuove importanti frontiere nello studio della terra.

L

Venafro, 9 settembre 2009
Avv. Chiara Capobianco
Vicesindaco e Assessore alla cultura

-5-

U M B E RTO V I S O N E

LA FONDAZIONE “GIAMPAOLO VISONE”
E L’IMPEGNO PER LA CULTURA

ostituita nel giugno 2003, nel quarantennio della nascita di
Giampaolo Visone, giovane venafrano prematuramente scomparso nel marzo del 1983 all’età di diciannove anni a seguito di un
tragico incidente stradale, la Fondazione persegue esclusivamente scopi di
utilità sociale e svolge attività e destina le risorse ai fini della promozione e
del sostenimento dell’istruzione, dell’arte in tutte le sue forme, della valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali. In particolare
destina le risorse per la promozione degli studi e delle ricerche nel campo
delle attività tecnico-scientifiche tese ad approfondire la cura dei soggetti
traumatizzati a seguito di incidenti stradali e, quindi, con tutta la patologia e
la casistica ed essi connesse: interventi di pronto soccorso, trasporto, terapia
intensiva e riabilitativa. Nell’ottica d’incentivare le risorse intellettuali locali,
è in corso di elaborazione un piano strategico per dedicare finanziamenti a
specifici programmi su scala regionale.
Nella promozione dell’istruzione e delle attività culturali, l’occasione
della pubblicazione degli atti del convegno nazionale tenutosi a Venafro nei
giorni 21 e 22 ottobre 2005, per celebrare il bicentenario della nascita di
Leopoldo Pilla, rappresentava un’opportunità troppo “ghiotta” per qualunque
operatore culturale, e quindi da non lasciarsi sfuggire.
Sono passati ormai quattro anni, tuttavia l’evento, auguriamoci non isolato, è stata l’occasione per riflettere su una figura di scienziato e patriota –
unico venafrano finora ad aver varcato i confini nazionali – che aveva creduto fino al sacrificio estremo, alla fattibilità del progetto dell’unità nazionale.
Esemplare di quegli eroi “romantici”: scienziati o piuttosto letterati, ma tutti
patrioti, accomunati dall’idea dell’unità nazionale, idea per la quale valeva la
pena morire.
La validità e l’attualità della lezione del professore e capitano Pilla,
comandante del manipolo di studenti, caduto a mezzogiorno di una lunghissima giornata di maggio nella campagna di Curtatone, sta nel rigore morale ed
intellettuale della condotta di vita, sublimata poi, dal sacrificio estremo nel
perseguimento dell’ideale di “patria”. E’ un richiamo forte, un’esortazione
appassionata a “volare alto”, quasi una provocazione per noi tutti, che siamo
impegnati in faccende di più basso profilo, in questi nostri tempi così media-
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tici, nettamente sbilanciati sull’avere, piuttosto che sull’essere.
E’ il caso di fare tesoro di una simile lezione, cercando di tramandarla
quanto più possibile alle generazioni future.
***
E’ nostra convinzione che la progressiva contrazione delle risorse finanziarie a disposizione degli Enti locali a seguito della sempre più ridotta
portata dei trasferimenti operati dallo Stato e dai vincoli sempre più stringenti imposti alla Finanza pubblica, aprirà spazi sempre più ampi all’intervento
di soggetti privati – Associazioni, Fondazioni, ONP in genere – anche in settori tradizionalmente riservati al “pubblico”. Questa pubblicazione, unitamente ad altri ben più rilevanti precedenti, ne rappresenta un piccolo esempio nel campo delle attività culturali. Probabilmente in un futuro prossimo,
se si vorranno garantire standard di vivibilità, ormai ritenuti non rinunciabili,
per le popolazioni del proprio territorio, gli Enti locali dovranno condividere
con le ONP in genere una serie di progetti, non solo nell’ambito della cultura,
ma anche nell’apprestamento di una serie di servizi nel “sociale”, in funzione
di ausilio e di supplenza al progressivo arretramento, per carenza di risorse,
di quello che gli economisti chiamano “welfare state”.
Viene in mente, a tal proposito, il ruolo svolto nel medio-evo fino a tempi
recenti, dalle confraternite laicali come, a Venafro, per tutte l’Ave Gratia
Plena, impegnate nel sociale a fornire beni e servizi alle famiglie più bisognose. Ciò significherà un’evoluzione, un salto o comunque una mutazione
nello svolgimento della nostra vita quotidiana.
Sicuramente non saremmo qui, se un certo evento non si fosse verificato,
ma ora affrontare queste tematiche e cercare di realizzare gli scopi che questa Fondazione si è prefissi, nel nome di un ragazzo che ci ha fatto ripetere
spesso le parole di Sant’Agostino: “Non Ti chiediamo perché ce lo hai tolto,
ma Ti ringraziamo per avercelo dato”, ci dà uno stimolo enorme e ci riempie di orgoglio.
Venafro, 9 settembre 2009

Umberto Visone
Fondazione “Giampaolo Visone”
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SALUTO DEL SINDACO DI VENAFRO

utorità civili e religiose, associazioni, signori della cultura, signore e signori. Siamo ormai nel vivo del convegno. Il tema: “Leopoldo Pilla, scienziato e patriota, a duecento anni dalla nascita”
sarà trattato da illustri personalità della scienza e della storia, personalità di
chiara fama nazionale e internazionale. Sono certo che oggi appagheranno la
nostra sete di conoscenza “ad haustum scientiarum historiarumque”, alle
sorgenti delle scienze e della storia. Sono, altresì, certo che gli illustri relatori, il fior fiore della cultura italiana, ci mostreranno un Leopoldo Pilla circondato di “luce diffusa”, come colui che “con l’acume del suo impegno ha
penetrato i segreti della natura e ne ha intuito le leggi che la governano”; un
Leopoldo Pilla “scienziato”, “cattedratico”, “patriota”, che, per meriti
riconosciuti fu socio dell’Accademia delle scienze di Torino, della società
geologica della Francia, dell’Accademia dei medici e naturalisti di Heidelberg e socio dell’Accademia Pontaniana.
Desidero salutare e ringraziare S.E. il Prefetto di Isernia, Dott. Dino
Mazzorana e il Presidente della Regione, On. Dott. Angelo Michele Iorio per
i loro prossimi interventi di saluti e di auguri, saluto e ringrazio gli illustri
relatori, i convenuti tutti.
Ma lasciatemi esternare la mia soddisfazione e la mia gioia per l’arrivo del
presidente della Camera dei Deputati - On. Pier Ferdinando Casini - che con
la sua presenza conferisce lustro ed onore alla manifestazione e al popolo di
Venafro, ma sancisce soprattutto il riconoscimento dell’alto valore culturale
e storico dell’odierno convegno.
Quante volte, in questi giorni, abbiamo nominato “cultura” e “storia” e
non a caso!
Con esse ho voluto intendere, da una parte, la ricerca dei fatti e la loro
conoscenza con lo scopo recondito di mostrare che alla base della evoluzione
e dell’educazione dell’uomo ci devono essere queste due componenti, perché
l’uomo, ad esse ispirandosi, possa evitare gli sbagli del passato nelle azioni
presenti. “Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtude e
conoscenza”; Leopoldo Pilla fu uomo di cultura e della storia.
Egli seppe unire ai valori culturali “il culto dei valori ideali dell’amor di
patria e della libertà”.
E’ mia convinzione che per poter degnamente comprendere il senso e il
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significato delle opere e delle scelte del Pilla, dovremmo trasformarci in puri
spiriti e con un pellegrinaggio spirituale trasferirci nel mondo che lo vide protagonista, come studente, professore, scienziato e patriota. Ne verrebbe certamente fuori il vero Pilla. Un Pilla dalla moralità che sgorga da un cuore
puro, sincero; un Pilla desideroso del riconoscimento dei valori della vita, dei
giusti meriti e di giustizia sociale. E questo è il messaggio che ci viene dalle
sue opere e che ha voluto consegnare al mondo e in particolare, ai giovani,
che voleva preparati alla vita e destinati ai grandi appuntamenti non per raccomandazione ma per preparazione e competenza.
Per questo mi appare, anzi ci appare, come un uomo del mondo classico
fornito di saggezza e fiducioso nell’onnipotenza divina.
La sua preghiera paradigmatica era quella di poter vivere lontano dalla
povertà con il possesso di quella felicità che si origina dal retto agire e che
procura buona fama e stima da parte del prossimo.
E questa conquista è possibile se si raggiunge con il lavoro onesto, con i
meriti conquistati con la vita attiva, tesa non tanto al benessere personale
quanto a quello della comunità, sacrificando, se necessario, anche la propria
vita. E non fu questo forse, quello che Leopoldo Pilla fece? Certamente si ed
ottenne vita immortale!
Sono ormai alla fine del mio intervento e mi piace chiuderlo con la testimonianza che di lui ci lasciò il Gioberti e che riproduco: “Che importa il
perire alla terra a chi ottiene vita immortale non pure in cielo, ma nella
memoria riconoscente degli uomini?”
No, Leopoldo Pilla non è morto, poiché il suo spirito eroico veglia sulla
cara Italia e il suo nome, già venerato sulla cattedra del sapere, oggi risplende
e si adora sull’ara della libertà patria.

Vincenzo Cotugno
Sindaco di Venafro
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SALUTO DEL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

aluto il Presidente della Regione Molise, Angelo Michele Iorio, gli
autorevoli relatori che animeranno il dibattito odierno, le altre autorità presenti e tutti gli intervenuti.
Un saluto particolare desidero rivolgere al Sindaco di Venafro, Vincenzo
Cotugno, per avermi invitato a partecipare a questa importante manifestazione commemorativa.
Desidero innanzitutto esprimere, in questa occasione, le mie più vive
felicitazioni per il recente conferimento della Medaglia d’oro al Merito
Civile, di cui il Presidente della Repubblica ha insignito la vostra città lo
scorso 25 aprile.
Un riconoscimento che premia lo spirito di sacrificio e l’amore per la
Patria che i cittadini di Venafro hanno dimostrato durante il secondo conflitto mondiale e di cui oggi ricordiamo un’altra generosa testimonianza.
La storia di Leopoldo Pilla è una storia di coraggio e dedizione, di patriottismo sincero e profondo. E’ l’avventura di un eroe del nostro Risorgimento, forse poco conosciuta ai non addetti ai lavori, ma ugualmente di
grande valore e che sono certo il convegno di questi giorni contribuirà a far
conoscere ad un pubblico sempre più ampio.
Ne tratteremo senza dubbio un quadro esauriente della sua azione politica e della sua attività di ricerca, che fa onore al nostro Paese e conferma la
ricchezza e il prestigio della tradizione scientifica della scuola italiana.
Per quanto mi riguarda, vorrei sottolineare soprattutto un aspetto della
personalità di Leopoldo Pilla: la sua straordinaria tensione ideale.
Una tensione che lo spinse, giovane professore della prestigiosa Università di Pisa, a partire alla volta di Mantova per combattere, insieme ai suoi
allievi, per il sogno di un’Italia libera, unita e indipendente.
Il suo non fu un caso isolato: in quel lontano maggio del 1848 tanti furono
“i volontari toscani” che parteciparono agli scontri di Curtatone e Montanara,
contribuendo a fermare temporaneamente l’avanzata austriaca. Tanti furono
i giovani di ogni parte d’Italia che, in quel fatidico anno, scelsero di abbandonare le loro certezze e le loro attività quotidiane per servire la causa dell’unità nazionale.
Molti furono i letterati, gli scienziati, gli intellettuali che identificarono il
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loro impegno in questo nobile progetto. Tutte queste storie, così diverse e distinte tra loro, trovarono convergenza in un unico obiettivo, in un’unica
grande idea che le legò in modo indissolubile.
Viviamo in un tempo in cui i giovani appaiono lontani dalla scelta dell’impegno per il bene comune. Un’epoca in cui la politica sembra essersi ridotta
ad uno scontro senza ideali, in cui le logiche degli interessi personali sembrano prevalere su quelli della collettività.
La vita dei protagonisti del nostro Risorgimento ci offre allora oggi un’occasione preziosa per riflettere sul senso di una politica vissuta con autentica
passione civile, rigore morale, onestà intellettuale.
Ma rievocare i fatti di quel passato ci permette di riflettere soprattutto sui
fondamenti della nostra identità nazionale: è nel fermento risorgimentale che
l’Italia di oggi ha trovato le sue basi. E’ in quella epoca che il nostro Paese
si è inserito nel circuito della storia europea.
Sono maturati allora alcuni dei grandi valori della nostra comunità nazionale: la libertà, la fiducia nel costituzionalismo e nelle istituzioni parlamentari, il senso della fraternità e della solidarietà internazionale. Ma soprattutto
il principio dell’unità del Paese: un ideale che è stato la speranza di intere
generazioni, un obiettivo conquistato con il sacrificio di tanti, un valore che
è ancora oggi ben saldato nel cuore e nelle coscienze di tutti gli italiani.
Il valore dell’unità ha animato il cammino dei Padri della nostra Repubblica, che hanno poi dato a questo, come gli altri valori risorgimentali, una
rinnovata sostanza nella nuova cornice della Costituzione democratica.
La fascia tricolore che i nostri sindaci indossano è testimonianza di questa unità. Tutti sappiamo che il nostro è il paese dei mille comuni e delle mille
e antichissime tradizioni municipali, che costituiscono un elemento di straordinaria ricchezza e che giustamente vengono custodite con attenzione ed
orgoglio. Ma forse deve essere anche, in ogni realtà locale, il senso di appartenenza ad una storia più grande, ad un destino comune.
Pur nelle fasi di acceso contrasto politico esiste un elemento che unisce e
che oltrepassa ogni divisione: il senso di appartenenza alle istituzioni, che
sono la testimonianza più alta della condivisione di uno stesso percorso, di
un futuro comune per tutta la comunità nazionale. Se oggi siamo una nazione
capace di assumersi le sue responsabilità sul piano internazionale per fare
fronte alle difficili sfide del presente; se siamo un Paese proiettato nella
dimensione europea per condividere, con gli altri popoli del continente, un
cammino di pace e sviluppo, lo dobbiamo soprattutto a coloro che, come
Leopoldo Pilla, per primi hanno creduto in questo destino comune, sacrificando per esso la loro stessa vita. E’ questo il patrimonio storico e ideale che
dobbiamo trasmettere integro alle generazioni che ci seguiranno.
- 14 -
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Il convegno promosso dal Comune di Venafro va esattamente in questa
direzione.
Sono certo che se, in ogni parte del Paese, si saprà conservare con la stessa cura la memoria di frammenti così importanti del nostro passato, la nostra
comunità nazionale potrà ritrovare il senso profondo delle sue radici e
guardare con maggiore coraggio e fiducia alle tante sfide che la attendono in
futuro.

On. Pierferdinando Casini
Presidente della Camera dei Deputati
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SALUTO DEL PRESIDENTE
DELLA SOCIETA’ GEOLOGICA ITALIANA

uando fui invitato dagli Organizzatori di questo Convegno per
essere presente in questa occasione, non ho avuto esitazione ad
accettare l’invito, soprattutto perché ricordavo una espressione di
un grande geologo italiano di fine Ottocento, Giovanni Capellini, che ebbe a
dire su Leopoldo Pilla che la geologia italiana non gli aveva reso giustizia.
La mia presenza pertanto era in un certo senso doverosa, in qualità di presidente della Società Geologica Italiana, che ebbe in Giovanni Capellini uno
dei principali fondatori e Presidente negli anni 1883, 1886, 1894, 1902 di
questa Società; doveroso per saldare un debito di riconoscenza della geologia italiana verso Leopoldo Pilla.
Questo figlio di Venafro ha onorato la geologia italiana; un famoso geologo francese, il Coquand, chiuse il necrologio alla Società Geologica di Francia con le parole: “Abbiamo perduto uno scienziato tra i più eminenti e tra i
più rimpianti del nostro sodalizio”.
Ma lo scienziato Pilla, come è noto, si immolò a Curtatone nel 1848 per
amore di Patria.
Per questo, rivolgendomi ai giovani qui presenti, desidero invitarli a meditare su questo loro concittadino, che in vita dimostrò grande amore per la
Scienza e grande amore per la Patria.
Sono questi sentimenti fondatori di una società civile, sana e prestigiosa.

Q

Prof. Umberto Crescenti
Presidente della Società Geologica Italiana

- 16 -

M A R C O PA S Q U A L I

SALUTO DEL RETTORE
DELL’UNIVERSITA’ DI PISA

ono molto dispiaciuto di non essere presente di persona a questa
importante celebrazione dedicata a Leopoldo Pilla, vostro concittadino, uomo di scienza e docente dell’Università di Pisa.
La sua memoria è particolarmente sentita a Pisa perché si lega ad una delle
vicende più toccanti della vita dell’Ateneo, la partecipazione di studenti e
docenti al sacrificio di Curtatone e Montanara; una partecipazione che assunse i caratteri dello sforzo condiviso di un’intera comunità scientifica in
nome di un sentimento di appartenenza nazionale e della coerenza civile con
una grande tradizione di libertà.
Pilla, chiamato nella nostra città nell’ambito di una vasta riforma dell’Ateneo, volta a porre le basi di un sapere sinceramente italiano, seppe
essere maestro nelle rigorose aule del Palazzo della Sapienza e coraggiosa
guida sui campi di battaglia lombardi.
Lui, uomo del sud, docente in Toscana, moriva per l’Italia nel cuore del
Lombardo-Veneto occupato.
Per questa sua capacità di essere italiano prima dell’Italia, l’Università di
Pisa ne ha sempre celebrato il ricordo, facendo appello alle sue doti nei
momenti di grande tensione della sua storia per indicare alle giovani generazioni un esempio da seguire con fermezza.

S

Prof. Marco Pasquali
Rettore dell’Università di Pisa
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IL SALUTO DEL SINDACO DI CURTATONE

gr. Sig. Vincenzo Cotugno, Sindaco della Città di Venafro, spiace
dover comunicare che contrariamente a quanto programmato non
ci sarà possibile essere presenti alle celebrazioni del bicentenario
della nascita di Leopoldo Pilla.
Purtroppo come Lei ben sa, chi riveste incarichi istituzionali non può sempre disporre del proprio tempo.
Desidero innanzitutto rivolgere a Lei e a tutti i cittadini di Venafro il mio
più caloroso, personale saluto e rendere un deferente omaggio alla città che
ha dato i natali a uno dei più grandi eroi del Risorgimento.
Il ricordo del vostro grande patriota è mantenuto sempre molto vivo nella
nostra comunità: il nome di Leopoldo Pilla è scolpito insieme agli altri trecento caduti della battaglia di Curtatone e Montanara sulla lapide marmorea
fissata, a imperitura memoria, all'interno di Corte Spagnola di Montanara,
nuova sede municipale della Città di Curtatone dal settembre 2004.
L'importante strada interregionale Padana Inferiore, per tutto il tratto che
attraversa il nostro Comune dagli Angeli alle Grazie, tra i territori dei
Comuni di Mantova e di Castellucchio, è dedicata a Leopoldo Pilla.
Anche se sono trascorsi più di centocinquantasette anni dall'infausta ma
tanto gloriosa battaglia di Curtatone e Montanara, il nostro comune rende
ogni anno i più alti onori ai caduti del 29 maggio 1848.
La Città di Curtatone sarà sempre gelosa custode dei valori e dei principi
per la cui affermazione tanti uomini provenienti da diverse parti d'Italia lottarono ed eroicamente sacrificarono la propria vita per quegli ideali di unità
nazionale, indipendenza e libertà ancora oggi pienamente attuali.
Testimoniano la nostra eterna riconoscenza a questo grande Italiano, alla
sua città e a tutti i suoi abitanti, nel nome della comune Madrepatria, della
giustizia e della libertà.
Ribadiamo la nostra vicinanza alla nobile terra del Molise, ricordando che
ogni regione d'Italia, dalla Sicilia alla Calabria, dalla Campania alla Toscana
e al Piemonte era presente a Curtatone in quel fatidico 1848, per portare aiuto
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ai Lombardi e ai Veneti insorti contro il dominio austriaco.
Uniti dagli ideali di pace e fratellanza tra i popoli, a Curtatone e Montanara, i giovani eroi del 1848 gettarono le basi per l'unità e l'indipendenza
d'Italia.
E' con questi sentimenti che esprimo tutta la nostra vicinanza alla vostra
comunità, formulando un fervido augurio di pieno successo delle manifestazioni e porgendoLe i sensi della mia più alta considerazione.

Ezio Gatti
Sindaco di Curtatone
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PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
CARLO AZEGLIO CIAMPI

gregio Sindaco, mi riferisco alla Sua gradita lettera con la quale ha
rivolto al Presidente della Repubblica e a Sua moglie Franca un
cortese invito a partecipare alle manifestazioni indette in occasione dei bicentenario della nascita di Leopoldo Pilla.
Il Capo dello Stato ha molto apprezzato questa iniziativa che valorizza una
figura di rilievo nel panorama della nostra storia risorgimentale.
Devo con rammarico comunicarLe che un denso calendario di impegni
istituzionali precedentemente assunti impedisce al Presidente Ciampi di
parteciare all’evento.
Il Signor Presidente, come segno della sua ideale partecipazione ad
un’iniziativa di grande valore storico e civile, ha voluto indirizzare un messaggio a Lei, illustre Sindaco, agli organizzatori ed a tutti gli intervenuti.
L’occasione mi è gradita per inviare, anche a nome del Capo dello Stato,
i più cordiali saluti.

E

***
Il Presidente della Repubblica esprime apprezzamento per il valore storico e civile delle manifestazioni indette dal Comune di Venafro in occasione
del bicentenario della nascita di Leopoldo Pilla.
Scienziato di grande fama, partecipò volontario, insieme ai suoi allievi,
alle vicende belliche della prima guerra d'indipendenza italiana.
La sua straordinaria passione civile, giunta fino all'estremo sacrificio della
vita, rappresenta, soprattutto per i giovani, il simbolo degli alti ideali dell'unità, dell'indipendenza e della libertà che hanno ispirato i nostri padri e che
ci guidano nel cammino di costruzione della comune Patria europea.
Con questa consapevolezza il Capo dello Stato invia a Lei, egregio Sindaco,
agli organizzatori ed a tutti gli intervenuti un cordiale saluto augurale.
Gaetano Gifuni
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica
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LEOPOLDO PILLA: UN GEOLOGO AL SERVIZIO
DELLA SISMOLOGIA E DELLA SOCIETA’

eopoldo Pilla è considerato uno dei più importanti geologi italiani
del XIX secolo soprattutto per l’inquadramento metodologico del
suo approccio, l’impianto vasto e solido del ragionamento sui
problemi generali e le sue capacità di sintesi regionale con un originale approccio comparativo.
Solo negli ultimi anni si è assistito ad una crescente attenzione nei confronti di questo studioso e del suo contributo scientifico in diversi settori
delle scienze della terra. Nella sua breve vita scientifica, dal 1830 al 1848
(morì il 29 maggio di quest’anno nella battaglia di Curtatone), Pilla si interessò di geologia, sismologia e vulcanologia.
Erano gli anni delle grandi rivoluzioni scientifiche nelle scienze naturali:
Charles Lyell aveva iniziato a mettere ordine nella scienze geologiche (Lyell
1831-1833), Charles Darwin in quella biologiche. Alexander Von Humboldt,
forse il più grande viaggiatore scientifico di tutti i tempi, portava contributi
straordinari a numerose discipline naturalistiche: la meteorologia, la botanica, la geologia ecc. (Humboldt 1845-62). Rivoluzioni da cui Pilla era coinvolto, in quanto parte di una comunità scientifica internazionale da cui era
stimato. Furono infatti A. Humboldt e F. Arago a raccomandare caldamente
Pilla presso il governo borbonico, affinchè gli venisse affidata la cattedra di
Mineralogia presso l’Università di Napoli, insegnamento a cui da anni egli
aspirava, senza successo.
Il contributo di Pilla alla sismologia è soprattutto riferito al suo studio del
terremoto del 14 agosto 1846 (Toscana settentrionale), che affrontò in modo
originale e innovativo (Fig. 1). Proprio in questo stesso anno l’ingegnere
irlandese Robert Mallet, con il suo studio On the dynamics of earthquakes
(Mallet 1848), creava i presupposti per fare uscire la scienza dei terremoti dal
naturalismo pre-scientifico, senza tuttavia avere un laboratorio naturale
adeguato per sperimentare le sue teorie. Nel Regno Unito e in Irlanda non si
verificano eventi di elevata magnitudo e Mallet dovette attendere l’occasione
del terremoto della Basilicata del 16 dicembre 1857 per verificare le sue
ipotesi. I risultati di questo studio furono da lui pubblicati in un’opera in cui
fra l’altro coniò il termine sismologia per definire la scienza dei terremoti
(Mallet 1862).

L
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Pilla, invece, il suo inatteso laboratorio di studio se lo trova in Toscana,
ben lontano dal suo meridione, dove ha sperimentato già terremoti distruttivi:
“Io non avrei mai creduto che passando da Napoli in Toscana sarei stato qui
spettatore del terremoto più gagliardo fra quanti ne ho osservati, e molto
meno che mi sarebbe toccato di vedere in questo paese orrori più grandi che
non vidi nelle Calabrie. […] Siccome io ho studiato questo grande fenomeno naturale in una contrada di triste celebrità per tale rispetto, credomi nell’obbligo di profferire a’ gentili toscani il picciol frutto della mia esperienza
su tale proposito” (Pilla 1846a, p.3). In queste poche righe all’inizio del primo opuscolo di Pilla su questo terremoto c’è la premessa del suo importante
contributo alla scienza dei terremoti del suo tempo. La sua esperienza in una
delle aree, il meridione d’Italia, che sperimenta la maggior parte dei terremoti
italiani più energetici.
La relativa estensione dell’area degli effetti distruttivi, la presenza di una
varietà di situazioni geologiche, geomorfologiche, costruttive e di effetti del
terremoto sull’ambiente hanno fornito ad uno studioso esperto e attento come
Pilla un laboratorio naturale per sintetizzare il suo pensiero sul “modo di
operare dei terremoti”.
Egli è fra i primi ad argomentare in modo convincente, seppure con grande semplicità, tutti gli elementi che caratterizzano la risposta sismica del territorio abitato e identifica gli elementi su cui agire per mitigare gli effetti dei
terremoti.
Nell’introduzione al suo studio completo del terremoto, Pilla (1846b)
anticipa la distinzione fra previsione e prevenzione e ha ben chiara la direzione pratica che occorre prendere per difendersi dagli effetti distruttivi dei
terremoti, rappresentando una figura di scienziato molto moderna, al servizio
della comunità, prima che solitario indagatore dei fenomeni della natura:
“Certamente la conoscenza dell’avvenire non è concessa alle facoltà dell’uomo; il quale rispetto al corso dei fenomeni naturali anomali può fare
vaticini soltanto in grado di probabilità, deducendoli dalla sperienza del
passato, o dal ragionamento che fa sopra di essi una sagace riflessione.”
(Pilla 1846b, p. 7). Esperienza del passato che ci è tramandata anche dall’antica tradizione di cataloghi sismici che era certamente nota a Pilla. Occorrerà
attendere oltre 40 anni per vedere le prime carte sismiche italiane, fra le
prime al mondo (Taramelli 1888), frutto di questa antica e prestigiosa
tradizione di catalogazione e studio dei terremoti storici, di cui ancora oggi
l’Italia è punto di riferimento internazionale. (Boschi et al. 2000). Questo
primo tentativo di classificazione del territorio nazionale, sulla base dei terremoti della storia sismica italiana, fu resa possibile solo dopo la formulazione delle prime scale di intensità macrosismica moderne da parte di
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Michele Stefano De Rossi (1874), Torquato Taramelli e Giuseppe Mercalli
(1888) ecc..
Benchè il contributo pionieristico di studiosi italiani alla sismologia sia
evidente soprattutto nell’ultimo quarto del XIX secolo (Ferrari 1992), era
chiaro fino da allora a Pilla che dall’Italia, più che da altre parti del mondo,
poteva venire un fondamentale contributo alla mitigazione degli effetti dei
terremoti: “…tra tutti i paesi del Globo che sono soggetti alle fiere percosse
del tremuoti, la nostra penisola è la più incivilita e la più avanzata nella
sapienza fisica e morale [...] Da noi quindi dovrebbe muovere una istituzione
diretta a mitigare l’impeto micidiale de’ tremuoti. La quale si meriterebbe le
benedizioni dell’umanità, tutte le volte che l’uomo agitato dalle tempeste
della Terra si ritrovasse in asilo sicuro.” (Pilla 1846b, p. 176). Cosciente del
proprio spirito patriottico, causa dopo poco della sua prematura scomparsa,
Pilla sentì il bisogno di precisare che “né questo vanto si deve a baldanza
nazionale”.
Sul rapporto fra prevenzione e previsione, come si è detto, Pilla ha le idee
molto chiare: “La sperienza purtroppo dimostra che le procelle sotterranee
non sono mai precedute da fenomeni che annunziano con sicurezza la loro
imminenza; e se qualcuno ha creduto di scorgerli e di additargli agli spiriti
smarriti, dobbiamo riguardare innanzi un lodevole desidero che un fatto
reale.” (Pilla 1846b, p. 189)
Pilla arriva alla conclusione che tutti i fenomeni osservati prima dei terremoti non possono essere considerati precursori sismici affidabili in quanto i
terremoti “avvengono in circostanze grandemente diverse”. Questa è una sua
grande intuizione. Il problema maggiore ancora oggi in questo settore è l’inapplicabilità di criteri generali di previsione perchè i processi di sismogenesi sono governati da meccanismi a volte molto diversi.
In sostanza un approccio di previsione in un’area non è applicabile automaticamente in un’altra.
Tuttavia la vera importanza del contributo, purtroppo inascoltato, di Pilla
alla sismologia si riferisce alla prevenzione sismica, cioè a tutti gli studi, le
azioni e gli accorgimenti tecnici volti a mitigare gli effetti distruttivi dei terremoti. Le conclusioni che Pilla trae dallo studio del terremoto del 14 agosto
1846 anticipano un programma moderno di prevenzione sismica. Egli sostanzialmente ritiene si debba rispondere a tre domande fondamentali:
“1 Quali precauzioni l’arte può prendere per rendere meno funesti gli
effetti de’ tremuoti?
2 Ci sono segni che annunziano l’arrivo imminente di un tremuoto?
3 Quali sono i luoghi di più sicuro rifugio durante i tremuoti?” (Pilla
1846b, pp. 177-178).
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Per l’originalità e attualità dell’approccio ci soffermeremo solo sul primo
quesito, sul secondo si è già detto brevemente in precedenza. Al primo quesito Pilla risponde osservando che gli effetti dei terremoti sugli edifici dipendono principalmente da: natura (geologia) e forma del suolo (geomorfologia)
e costruzione degli edifici.
Da geologo Pilla si sofferma principalmente sui primi due aspetti e arriva
a concludere che prestando attenzione al luogo in cui si costruisce, le caratteristiche costruttive possono diventare quasi ininfluenti.
Benché si tratti di una conclusione ottimistica, questa attenzione verso gli
aspetti geologici e geomorfologici dei terreni di fondazione degli edifici può
dirsi un elemento di novità, soprattutto per la chiara formalizzazione che ne
fa l’autore. In più per quanto riguarda questi aspetti anticipa la seguente classificazione di situazioni di rischio: “La esperienza ha dimostrato in Italia che
i paesi sono flagellati dal tremuoto principalmente in ragione della natura e
forma del suolo in cui sono situati […] si può ad essi assegnare l’ordine crescente che segue di esposizione al pericolo: paesi situati sopra monti di rocce
sode; paesi di pianura; paesi giacenti sopra poggi di rocce friabili.” (Pilla
1846b, p. 178).
Riguardo alla qualità delle costruzioni sente di non avere le competenze
per “porre il piede nella messe altrui” e si limita ad osservare come una
buona costruzione, per geometria, altezza e materiali e solidità costruttiva
(qualità dei materiali e delle tecniche) “oltre alla consistenza riunisca il vantaggio di non poter recar danno con le sue ruine”.
Pilla tuttavia non pone solo un problema tecnico-scientifico, ma si sofferma anche su un aspetto organizzativo molto importante per uno stato moderno, che garantisca la corretta e omogenea applicazione delle tecniche e degli
accorgimenti per la difesa dagli effetti dei terremoti. Egli suggerisce la nomina di speciali commissioni negli stati italiani che si occupino della sicurezza
dell’edilizia nelle fasi di costruzione e di manutenzione, poichè “da questa
circostanza dipende in gran parte la salute publica nell’avvenimento de’
tremuoti”.
Queste commissioni, secondo Pilla, dovrebbero adempiere a due oggetti
principali, cioè: esaminare i luoghi dove si vogliono fabbricare gli edifici
nuovi, i materiali che si mettono in opera, e la forma che si vuole dare alla
costruzione: “la permissione di fabbricare dovrebbe essere accordata nel
solo caso che le condizioni di solidità sono adempiute. [...] L’altro incarico
delle commissioni sarebbe quello di visitare di tempo in tempo tutti gli edifizi per vedere se sono in stato regolare [...]. Le concessioni poi da accordarsi potrebbero essere più o meno larghe secondo che i paesi sono più o meno
soggetti a essere infestati da’ tremuoti: per il quale rispetto si potrebbero
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quelli ordinare in varie categorie.” (Pilla 1846b, p. 186)
Tali commissioni non comporterebbero poi molta spesa per gli stati, perchè questi hanno i loro ingegneri civili e militari sparsi per tutte le province,
in grado di adempiere bene a questo compito. Pilla suggerisce anche che il
personale tecnico sia integrato anche con la figura del geologo, ma visto che
di geologi sparsi nelle province ce n’erano pochi, egli suggerisce di “obbligare gli ingegneri a studiare la geologia.” (Pilla 1846b, p. 188)
Nonostante le acute e innovative osservazioni e prescrizioni di Pilla è stato
necessario attendere quasi 140 anni prima che un governo italiano cominciasse ad utilizzare i risultati delle ricerche dei nostri sismologi per una seria
politica di mitigazione degli effetti dei terremoti. E gli interventi e le prescrizioni che oggi si applicano non si discostano molto nella sostanza dall’impianto di Pilla. Nonostante la lunga e prestigiosa tradizione sismologica
italiana, già ricordata, la maggior parte dei governi succedutisi dall’unità
d’Italia al 1980 ha privilegiato l’intervento post-terremoto rispetto ad una
corretta azione preventiva. La storia della classificazione sismica del territo-

Figura - Vedi pagina 30

Andamento cumulativo del numero dei morti per i terremoti distruttivi avvenuti in Italia dal 1850 al 1980, scanditi cronologicamente nel grafico dalle barre
verticali e localizzati, prevalentemente nell’Italia meridionale, nella mappetta in
alto a sinistra. L’intensità massima di un terremoto è rappresentata dall’altezza
della relativa barra verticale
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rio italiano è emblematica in questo senso. Vale la pena di ricordarne qui
alcuni passaggi particolari per comprendere le occasioni perdute per avvalersi dei suggerimenti del mondo scientifico per ridurre il carattere disastroso
degli eventi sismici di maggiore energia.
Interventi legislativi estemporanei destinati a regolamentare la ricostruzione di paesi distrutti da terremoti si ritrovano ancora prima di Pilla, tuttavia
i primi tentativi di conoscere a priori le aree di maggiore pericolosità sismica dell’Italia sono riconducibili ad uno studio di Giuseppe Mercalli (1883),
mentre la prima risposta ufficiale al bisogno di programmazione in questo
settore si ebbe nel 1888 con la pubblicazione della Relazione della R. Sotto
Commissione Geodinamica sulla distribuzione delle aree sismiche nell'Italia
superiore e media, e dell’“abbozzo di carta sismica d'Italia” da parte di Torquato Taramelli.
Lo studio e la carta furono commissionati per caratterizzare dal punto di
vista sismico le diverse aree del territorio nazionale al fine di incrementare o
iniziare osservazioni strumentali sistematiche.
Come ricorda lo stesso Taramelli, era nelle attese di molti che questa carta
potesse dare anche risposte sulla relazione fra l’occorrenza dei terremoti e la
natura geologica delle aree dove avvenivano. Per ammissione dello stesso
Taramelli questo abbozzo di carta sismica non si rivelò in grado di dare anche
questo tipo di indicazioni. Resta il fatto importante che per la prima volta un
documento ufficiale riportava una sintesi statistica della distribuzione dei terremoti distruttivi in Italia.
I primi provvedimenti di una vera e propria classificazione sismica del territorio nazionale sono immediatamente successivi al terremoto dello stretto
di Messina del 28 dicembre 1908. Da questa data in poi la classificazione sismica è stata aggiornata, talvolta anche in “negativo” (cioè con declassificazioni), con l’inserimento dei paesi di volta in volta distrutti da nuovi terremoti. Ciò, nonostante la tradizione italiana nello studio del terremoti storici
fosse tra le più avanzate al mondo fino dalla fine del XIX secolo e nonostante
le preziose intuizioni di Leopoldo Pilla e gli studi di altri eminenti sismologi
italiani come G. Mercalli (1850 - 1914), Mario Baratta (1868 – 1935), Giovanni Agamennone (1858 – 1949), per citarne solo alcuni. C’è un episodio
emblematico di questa scollatura fra comunità scientifica e mondo politico,
protagonista fu Baratta.
Dal 1894 al 1908 ben 4 terremoti fortemente distruttivi si verificarono in
Calabria e Stretto di Messina con la morte di quasi 81.000 persone e la distruzione di diverse centinaia di paesi.
A seguito del terremoto dell’8 settembre 1905 Baratta si scagliò contro il
governo, accusato di non avere tenuto in debito conto i suggerimenti e le
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indicazioni dei sismologi dopo il terremoto del 1894: “Il governo, con i
lavori di riattazione eseguiti in fretta e furia [dopo il terremoto del 16 novembre 1894] senza alcun criterio sismologico si è assunta una ben grave
responsabilità per l’avvenire.” (Baratta 1906). Il governo non accettò la sfida
e, anzi, in occasione del drammatico terremoto del 1908 escluse Baratta, forse già il più illustre sismologo italiano di quel tempo, dalla commissione governativa di studio degli effetti del terremoto.
Altro caso emblematico è la declassificazione di 9 comuni del riminese
nel 1938 (DI 1938, DM 1938), perchè da oltre 20 anni non si erano verificati
più terremoti distruttivi nell’area e le rigide regole edilizie della legge di classificazione sismica frenavano lo sviluppo turistico di quei comuni!
Con il terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980 si è interrotta questa
prassi e sono state predisposte cassificazioni sismiche sempre più aggiornate
che tengono conto finalmente delle conoscenze sui terremoti storici e delle
relative statistiche, frutto degli studi della prestigiosa tradizione italiana.
Quasi 150.000 sono le vittime per i terremoti accaduti dal 1850 al 1980
(figura a pagina 28), cioè fra le prescrizioni di Pilla in materia di prevenzione
sismica e il il primo terremoto dopo il quale è stata iniziata una corretta politica di prevenzione. Se escludiamo gli ultimi 50 anni del secolo XIX, un
tempo ragionevole – sia dal punto di vista tecnico che economico per adeguare il patrimonio edilizio più esposto ai grandi terremoti – restano 120.000
i morti, di cui poco meno di 90.000 in aree dove storicamente frequentemente
ricorrono terremoti distruttivi.
Viene spontaneo chiedersi quante di queste decine di migliaia di vite
umane si sarebbero salvate e quanto migliore sarebbe stato comunque oggi il
nostro patrimonio edilizio, cresciuto in modo esponenziale dalla metà del
XIX secolo ad oggi, se le indicazioni di Pilla avessero riscosso più attenzione
sia dal mondo politico che da quello scientifico.
La risposta non è così scontata. Non bastano, infatti, le sole indicazioni di
Pilla, nè quelle di suoi valenti successori, ma occorre mettere a punto un protocollo scientifico–tecnico per passare dalla “teoria alla pratica”, cioè per tradurre i risultati scientifici sulla frequenza e l’intensità dei terremoti in indicazioni tecniche su come intervenire sugli edifici esistenti e su quelli ancora
da costruire.
“Forse tempo verrà, in cui una trista sperienza ed un sentimento più intimo de’ bisogni sociali faranno giudicare salutevoli tali consigli che ora non
sono giudicati opportuni.” (Pilla 1846b, p. 177). Come auspicato da Pilla,
oggi quel tempo è venuto. A 160 anni dal suo importante contributo
metodologico e pratico, le conoscenze scientifiche della sismologia, della
geologia e dell’ingegneria sismica italiane contribuiscono “per legge” a ren- 28 -
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dere più sicure le nostre case. Un solo rammarico: che tanto tempo sia stato
perduto e che la strada giusta per soddisfare i “bisogni sociali” di una maggiore protezione dagli effetti dei terremoti, imboccata solo da pochi decenni,
sia ancora lunga.

Prof. Enzo Boschi
Presidente dell’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia – Roma
****
Bibliografia
Baratta M. 1906, Per la ricostruzione degli abitati nelle Calabrie, in Rivista
Italiana, anno IX, n.2.
Boschi E., Guidoboni E, Ferrari G., Mariotti D., Valensise G: e Gasperini P, 2000.
Catalogue of strong Italian Earthquakes from 5th BC to 1997, Annali di Geofisica,
43, n.4, 609-868, con CDROM.
Darwin C. 1839, Journal of researches into the geology and natural history of
the various countries visited by H.M.S. Beagle, London.
De Rossi M.S. 1974, Quadri sinottici e cronologici dei fenomeni endogeni italiani col confronto di alcuni altri fenomeni, Bullettino del vulcanismo italiano, Vol.
I, (1873), Roma.
DI 1938, Decreto interministeriale 1193 del 27 luglio 1938.
DM 1938, Decreto Ministeriale 18 novembre 1938.
Ferrari G. 1992, Two hundred years of seismic instruments in Italy (1741 – 1940),
ING-SGA, Bologna.
Ferrari G. (a cura di) 2004, Viaggio nelle aree del terremoto del 16 dicembre
1857, 2 voll., e 1 DVDROM, Bologna.
Humboldt (Von) A. 1845-62, Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, 5 Voll., Berlin.
Lyell C. 1830 -1833, Priciples of Geology, London.
Mallet R. On the dynamics of earthquakes; being an attempt to reduce their
observed phenomena to the known laws of wave motions in solids and fluids [1846],
R. Irish Academy Transactions, XXI, (1848), pp.50-106.
Mallet R. 1862, Great Neapolitan Earthquake of 1857. The First Principles of
Observational Seismology, London, Traduzione italiana e volume di commento in
Ferrari G. (a cura di) 2004.
Pilla L. 1846a, Poche parole sul terremoto che ha desolato i paesi della Toscana,
Pisa.
Pilla L. 1846b, Istoria del tremuoto che ha devastato i paesi della costa toscana
il dì 14 agosto 1846, Pisa.
Taramelli T. 1888, Relazione della R. Sotto Commissione Geodinamica sulla di- 29 -

ENZO BOSCHI

stribuzione delle aree sismiche nell'Italia superiore e media, Annali dell'Ufficio
Centrale Meteorologico e Geodinamico Italiano, serie II, vol.VIII (1886), parte IV,
pp.129-154, Roma.
Taramelli T. e Mercalli G. 1888, Il terremoto ligure del 23 febbraio 1887, Annali
dell’Ufficio Centrale Meteorologico e Geodinamico Italiano, serie II 8 (pt.4, 1886),
1888, pp.331-626.

- 30 -

LEOPOLDO PILLA 1805-2005

UNIVERSITA’ ED INTELLETTUALI:
IL CASO DI LEOPOLDO PILLA

el tentativo di risanare la spaccatura tra intellettuali e popolino,
che aveva contribuito a far fallire la rivoluzione giacobina, Cuoco
invita a curare l’educazione e, quindi, anche l’istruzione universitaria secondo un afflato universale e pubblico per consentire l’accesso a parità di condizioni. Essa diventa una funzione dello Stato, il quale deve esaltare
la libertà della formazione individuale. Il patriota meridionale ritiene che
l’istruzione privata debba essere garantita, attribuendo allo Stato la responsabilità del controllo perché non può rinunciare a formare i cittadini in una
prospettiva che ponga la dovuta attenzione al contesto socio-politico1.
La sua lezione si trasforma in un testamento culturale e politico per tanti
meridionali, i quali dedicano la loro vita al perseguimento di tali ideali. Tra
costoro si distingue Leopoldo Pilla, un illustre molisano, vanto dell’università napoletana durante l’età borbonica. Egli frequenta a Napoli una scuola di
veterinaria ed approfondisce gli studi di medicina e di scienze naturali, eccellendo negli studi di mineralogia e geologia. La sua preparazione si avvantaggia anche dell’insegnamento del padre Nicola, noto cultore di discipline naturali. Pilla continua le ricerche avviate da illustri docenti nell’ateneo e si segnala per quelle di vulcanologia; infatti raccoglie notizie e dati che avrebbe
desiderato utilizzare nel progettato trattato di Geologia2. Egli si segnala per
la memoria scritta per il Congresso scientifico di Pisa3, una esperienza culturale ed esistenziale per lui risultata determinante; infatti ha l’opportunità di
conoscere l’ambiente scientifico toscano e di entrare nelle grazie del Granduca. Questi, apprezzando le sue conoscenze, nel 1840 lo nomina professore
di Geologia e Mineralogia presso l’Università di Pisa. Invece a Napoli i meriti scientifici non gli avevano consentito di ottenere un lavoro stabile e di
acquisire una decorosa posizione sociale. I continui disinganni per l’invidia
dei colleghi lo tenevano lontano dall’insegnamento universitario, una situa-

N

(1) Fulvio Tessitore, Il Ruolo dell’Università, in AA.VV., Civiltà dell’Ottocento: cultura e società, Napoli,
1997, p. 60-61.
(2) Studi di Geologia ovvero Conoscenze elementari delle scienza della Terra. Parte I. Trattato mineralogico delle rocce, Napoli 1840.
(3) Illustrazione a due spaccati geologici dell’Appennino presi alle due estremità meridionale e settentrionale del Regno di Napoli, in Atti della I riunione degli scienziati italiani tenuta a Pisa nell’Ottobre del 1839,
Pisa 1840, pp. 86-93.
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zione che lo aveva fatto precipitare nell’indigenza perché l’assegno di quindici ducati mensili e le scarse risorse della professione medica risultavano
inadeguati, obbligandolo a sottoporsi al peso di faticosi mestieri. Le pubblicazioni, conosciute anche all’estero, lo mettono in contatto con i più reputati
geologi. Incalzato dai bisogni e impossibilitato a continuare i suoi studi nel
Mezzogiorno, cerca di trovare occupazione perfino a Parigi4.
Il Primo Maggio 1838 decide di aprire a Napoli uno scuola privata di
mineralogia e geologia; la prima di questo tipo, ben presto è frequentata da
numerosi studenti affascinati dalle sue conoscenze scientifiche e dal suo invito non sempre velato a mantenere alta la coscienza di patria e l’ideale d’italianità5. I suoi corsi privati si segnalano per gli sforzi nel conciliare i dogmi
della fede con le esigenze di razionalità proprie della scienza6. Proprio la sua
sensibilità per i problemi della didattica7 determina il successo delle sue
lezioni presso i discepoli, che in lui riconoscono un maestro carico di afflato
etico-politico8.
Il desiderio sempre vivo e crescente di approfondire le proprie conoscenze e la necessità di viaggiare per visitare nuove regioni gli determinano una
condizione di continua agitazione, acuita da una sensibilità quasi romantica.
Innamorato della cultura e stimolato dalla lettura dei classici italiani, in particolare di Dante, per temperamento Pilla è portato anche all’osservazione;
sviluppa quindi un’attitudine da scienziato, ma anche la predisposizione alla
riflessione filosofica, presto sfociata anche in scelte politiche che lo trasformano in un patriota sensibile al disegno risorgimentale.
Pilla considera la geologia una scienza pienamente autonoma, anzi le relative conoscenze costituiscono un necessario presupposto per il progresso
delle altre scienze naturali e per lo sviluppo delle industrie, a questo proposito di primaria importanza sono le acquisizioni dei dati circa le qualità fisiche
(4) M. Canavari, Per il centenario di Leopoldo Pilla, in “Bollettino della Società geologica italiana”, a.
1905, f. 2, p. 75-77.
(5) G. M. Monti, A. Zazo, Da Roffredo di Benevento a Francesco De Sanctis. Nuovi studi sull’insegnamento superiore a Napoli, Napoli, 1920, pp. 273-4. La scuola, frequentata tre volte la settimana, lo assorbì a tal
punto da determinare un ritardo nella stesura del Trattato di geognosia e geogenia. Conoscenze di Mineralogia
necessarie per lo studio di Geologia, Napoli, 1841. Per queste notizie si rimanda a “Il Lucifero” del 18 aprile
1838, n. 12, p. 48 e del 12 maggio 1841, n. 14, p. 116.
(6) Leopoldo Pilla, Discorso accademico intorno ai principali progressi della Geologia ed allo stato presente di questa scienza, recitato nella sala dell’Accademia Pontaniana il dì 21 aprile 1839, nell’occasione
ch’egli ripigliava a dettare un Corso di Geologia, in “Il Progresso delle scienze, delle lettere e delle arti”, a.
1840, vol. XXV, p. 70.
(7) Si rimanda al Progetto di un insegnamento della geologia in Napoli del 1838 e al Discorso intorno ai
principali progressi di questa scienza, letto all’Accademia Pontaniana nel 1839, oltre alle prolusioni successive, al manuale di mineralogia e al Trattato di Geologia, diretto specialmente a fare un confronto tra la struttura fisica del Settentrione e del Mezzogiorno dell’Europa, parte I, di pp. 550, Pisa, 1847, parte II, di pp. 616,
Pisa, 1851.
(8) Tito Lucenteforte, Biografia di Leopoldo Pilla, Napoli, 1867, p. 35.
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dei terreni e dei metalli. Grazie al suo impegno si sviluppa la topografia e la
matematica anche per la necessaria attenzione da porre alla misurazione nei
progetti per la realizzazione delle opere pubbliche. Un altro settore in sviluppo secondo Pilla è l’analisi delle acque termali perché può contribuire a rafforzare i rapporti della geologia con la medicina9.
Nell’agosto del 1841 il presidente della Pubblica Istruzione, monsignor
Mazzetti, propone il suo nome per l’incarico di professore interino della cattedra di mineralogia, vacante da sei anni dopo la morte del Tondi10. Egli
accetta l’incarico e nel novembre successivo inaugura il corso auspicando
una scienza non chiusa nei limiti del proprio ambito, ma capace di aprirsi alla
società e al mondo per aiutare l’uomo a capire se stesso con l’intento di trarre
il massimo vantaggio da una conoscenza approfondita della natura, “una
scienza vitale, perché è l’ausiliaria dell’agricoltura, cioè della sorgente principale delle nostre ricchezze”11. Ma l’innovazione metodologica e la modernità dell’approccio determinano subito le gelosie di un ambiente corrotto come quello dell’università borbonica, dove operano in una sorta di sine cura
docenti impreparati, servi sciocchi della dinastia o, peggio, spie della polizia.
Un liberale moderato come Pilla mal si adatta al clima di sospetto e di persecuzione; egli auspica, infatti, un’evoluzione più democratica delle istituzioni
partenopee. La delusione per il persistere di una condizione divenuta sempre
più insostenibile induce alla decisa denuncia in un volume utile per comprendere i motivi del suo abbandono di Napoli12.
All’inizio del giugno del 1842 Leopoldo Pilla si trasferisce a Pisa chiamato ad insegnare nell’università mineralogia e geologia. Nella Prolusione del
15 novembre ricorda i legami storici tra l’ateneo pisano e quello partenopeo
grazie all’operato del marchese Tanucci, lettore di diritto civile a Pisa, o all’abate Bartolomeo Intieri, che a sue spese aveva istituito la cattedra di scienze
(9) Leopoldo Pilla, Prospetto di un insegnamento di geologia in Napoli, in “Il Progresso delle scienze, delle
lettere e delle arti”, a. 1837, vol. XVIII, pp. 129-133.
(10) Altri molisani hanno insegnato nell’Università napoletana. Antonio Nobile, Nicola Trudi algebra, nel
1847 alla cattedra di chimica succedeva a Luigi Sementini Domenico Presutti di Campobasso, diritto di natura
e delle genti fu insegnato dal 1806 al 1818 da V. M. De Luca, direttore della clinica chirurgica universitaria dal
1840 al 1850 fu Cosimo de Horatiis, discepolo di Spallanzani.
(11) Leopoldo Pilla, Discorso accademico intorno ai principali progressi della geologia, ivi, pp. 99-100
(12) E’ l’inedito di Leopoldo Pilla sul malgoverno borbonico pubblicato a Livorno nel 1912 con prefazione e note di Ersilio Michel e scritto in risposta ad una lettera anonima di un napoletano al giornale francese
“Journal des Dèbats” del 9 novembre 1847 per esaltare i Borbone, il cui Regno è presentato come il più illuminato e progredito della penisola. Pilla considera le affermazioni false ed inopportune, descrivendo a sua volta
l’onnipotenza dell’occhiuta polizia borbonica, il clima di sospetti e di diffidenza, gli effetti nefasti della censura, lo stato deplorevole della pubblica istruzione, riproponendo il motivo ispiratore di Settembrini esposto nella
Protesta del Popolo delle due Sicilie. Egli critica la nobiltà napoletana perché non riconosce il valore della cultura e vive nell’ozio demandando ai gesuiti l’istruzione delle nuove generazioni; mentre esprime fiducia verso
il ceto delle professioni, grazie al quale Napoli detiene il primato intellettuale in Italia e la gioventù studiosa che
“si priva del cibo e del sonno per imparare, e impara, e impara bene. Ivi, p. 35.
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economiche e sociali, incaricando del corso Antonio Genovesi. Anche l’università pisana annovera tra i suoi docenti illustri professori napoletani. Infatti,
Giovanni dall’Aquila aveva insegnato medicina pratica e teorica dal 1473 al
1479, Simone Porzio filosofia dal 1547 al 1554, Giacomo Antonio Marta era
stato lettore di giurisprudenza dal 1597 al 1603, Alfonso Borelli aveva tenuto corsi di matematica dal 1656 al 1667 e di filosofia dal 1731 al 1740 Giovanni Battista Caracciolo Teatino13.
La lontananza da Napoli determina in Pilla ripetute crisi di nostalgia, che
egli riesce a superare grazie al clima culturale di Pisa ed alla possibilità di
viaggiare per la Toscana, “non sai se più attrattovi dalla scienza o dai grati
ricordi del fiero e pur mestissimo ghibellino”14, alla ricerca di dati e di spunti per approfondire le proprie riflessioni scientifiche. A Firenze frequentò
l’accademia di Wieusseux, che a palazzo Buondelmonte aveva dato vita ad
un vero e proprio circolo di idee patriottiche; una frequentazione che, allo
scoppio dei moti del 1848, lo pone nella condizione di essere eletto secondo
capitano nel battaglione universitario toscano. Con questo grado partecipa
alla battaglia rimanendo vittima il 29 maggio della scheggia che lo aveva ferito a morte. Questo impegno concreto dimostra che per lui l’Italia non è stata
mai una mera espressione geografica15.
L’esperienza personale ed il magistero di Pilla consente di chiarire quali
fossero le condizioni degli studenti universitari dell’Ateneo partenopeo
durante il regno borbonico. La sua vita è segnata da alterne vicende collegate
ai risvolti politici interni ed internazionali del periodo.
Dopo i moti del 1820-21, gli studenti delle province furono confinati nei
paesi di origine ed i docenti privati obbligati a presentare ai commissari di
polizia un dettagliato elenco dei propri alunni, con annotazioni circa la condotta religiosa, politica e morale, e tener lezione a porte aperte per consentire
le ispezioni ai poliziotti. Chi aveva intenzione di studiare a Napoli doveva
frequentare obbligatoriamente le congregazioni di spirito per conseguire
qualsiasi grado accademico, disposizioni presto estese anche all’Università
(13) Leopoldo Pilla, Discorso proemiale recitato nell’apertura della cattedra di mineralogia e geologia
nella I. e R. Università di Pisa, Pisa, 1842, p. 6-7, riprodotto nel giornale “Il Lucifero” di Napoli, anno V, n°
49 (11 gennaio 1843), p. 392-394 e n.° 51 (25 gennaio 1843), pp. 406-408.
(14) M. Canavari, cit., pp. 79-80.
(15) Su Leopoldo Pilla sono state scritte varie biografie; oltre a quelle citate sono interessanti per il periodo pisano Ersilio Michel, Per Leopoldo Pilla (Nel primo centenario della sua nascita), Pisa, 1905; per il periodo napoletano, I Centenario della nascita di Leopoldo Pilla, Memorie di commilitoni e di geologi, raccolte da
Nicola Marucci, Campobasso, 1905, AA. VV., Venafro nel primo centenario della nascita di Leopoldo Pilla.
Pensieri, giudizi e ricordi, Napoli, 1905 ed anche Torquato Taramelli, In ricordo di Leopoldo Pilla in
“Rendiconti della Regia Accademia dei Lincei. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali”, a. 1905, vol.
XIV, pp. 499-501. Per le opere inedite, interessanti cenni sono in Tito Lucenteforte, op. cit., pp. 36-38.
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regia16. In seguito le condizioni peggiorarono per una diffusa corruzione dei
professori e degli assistenti nel tenere le lezioni e nel procedere agli esami.
Dopo le vicende politiche del 1848 destituzioni, esili, ergastoli allontanarono
i migliori intelletti per la chiusura di quasi tutte le scuole private universitarie.
L’ateneo si trasformò in una sede di vacue esercitazioni letterarie e filosofiche. L'azione svolta da questi docenti nel panorama culturale della Napoli
di Ferdinando ed il loro contributo all'animazione sociopolitica di una capitale italiana alla vigilia del 1848 consentono di delineare gli aspetti più originali e duraturi del pensiero e dell’opera degli intellettuali meridionali della
prima metà dell’Ottocento tra i quali va annoverato il Pilla.
La biografia personale e familiare di questo docente e scrittore ricorda
quella di tanti provinciali del Mezzogiorno borbonico. Costoro, partendo da
una condizione di possidenti, sovente con una rendita poco consistente o
sicura, rinvengono nelle opportunità offerte dall'impiego pubblico o dall'esercizio della professione nella capitale la possibilità di emergere. Perciò, l’analisi delle vicende relative a questo personaggio non costituisce soltanto il
doveroso omaggio in una prospettiva di mera rivendicazione campanilistica,
dettata da orgoglio municipale, ma l’occasione per constatare come durante
tutto il XIX secolo e, per molti versi, anche nei decenni successivi, la provincia meridionale continua a fornire un apporto significativo alla costituzione
del ceto dirigente. Ricerche di questo tipo contribuiscono a confermare la
nota tesi sulla marcata omogeneità sociale delle élite, ulteriormente cementata dalle precipue condizioni di un Regno in cui il settore agrario-mercantile
costituiva il fondamento di ogni attività. Le potenzialità economiche danno
spessore e forza ad un gruppo dirigente che manifesta crescente consapevolezza circa le proprie capacità; perciò, ricerca le necessarie garanzie perché
un trend, valutato favorevolmente, si potesse evolvere secondo modelli
europei17.
Uno Stato che si limita ad imporre poche tasse e si presenta con una strutturazione semplice non riesce a svolgere in modo adeguato la propria funzione se non sa corrispondere alle attese di partecipazione e di rappresentanza di coloro che giudicano irrinunciabile il controllo sull'applicazione delle
leggi per prevenire gli arbitri dell'esecutivo18. Tale impegno si desume anche
dal comportamento degli intellettuali, i quali forniscono spunti tattici per una
strategia politica ancora da disegnare. Attenti studiosi hanno colto nell'azione
dei liberali e dei democratici, numerosi con i loro programmi ed i loro con(16) G. M. Monti-A. Zazo, cit., p. 128.
(17) L. ROSSI, I caratteri regionali del modello nobiliare italiano: il Mezzogiorno, Salerno 1997, pp.
67-99.
(18) R. MOSCATI, I Borboni in Italia, Napoli 1970, p. 95.
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vincimenti nella borghesia provinciale, una sorta di spina dorsale della piramide sociale meridionale. Ad unire questi personaggi, pur nel variegato
panorama di propositi, è la rivendicazione di una pretesa direzione politica
nella convinzione di essere i custodi di un ethos che, come nei secoli passati,
continua purtroppo a rivelarsi ancora privo di kratos. Questi limiti impediscono loro di svolgere fino in fondo le funzioni proprie del ceto dirigente
assumendo le relative responsabilità, un ruolo veramente espletato soltanto
quando decidono di dissolvere la tradizione della nazione napoletana in quella italiana, contribuendo a rafforzare modello e valori etico-politici rivendicati da tempo, gli unici in grado di rimetterli in contatto con i filoni culturali
europei.
Le istituzioni percepiscono quest’anelito di conoscenza come una minaccia; perciò, fanno calare il silenzio sull'indefesso impegno culturale di uomini scomodi. L'attestazione di amici e discepoli sull'importanza del momento
politico nell'azione educativa di sapore socratico svolta consente, invece, di
focalizzare il particolare significato che acquista la funzione genovesiana
dell'insegnamento privato a Napoli in anni che si rivelano sempre più difficili per intellettuali non disponibili alla mera celebrazione del potere. Pilla
vive ed opera in un ambiente nel quale si formano tanti futuri leader meridionali e nazionali della Destra e di alcuni settori della Sinistra storica. La sua
azione assume rilevanza oggettiva per sostenere che l'opera dei professori
delle scuole universitarie private attive durante la seconda restaurazione borbonica si rapporta alle vicende del 1848 come il magistero del Genovesi si
collega alla Repubblica del 1799. Ciò fu possibile anche per l'irreversibile
crisi dell'università borbonica, che la dinastia intendeva trasformare in mero
instrumentum regni, affidandone il controllo ad una chiesa alleata di una
monarchia amministrativa incapace di comprendere le evoluzioni in atto. Si
determinò il progressivo ridimensionamento di un’autonoma ricerca, priva di
possibilità per un insegnamento libero, la cultura accademica subì una pericolosa involuzione, che distrusse la dinamica esperienza scientifica, in precedenza segnalatisi all'attenzione dell'Europa. L'Università assumeva atteggiamenti di crescente intransigenza verso l'autonomia culturale, soprattutto nei
riguardi di materie che non avevano meri riscontri tecnici, mal tollerate dai
Borbone per il noto disprezzo verso queste discipline. Etica, diritto, economia, pedagogia - vale a dire tutti gli insegnamenti che avevano attinenza con
la vita pratica e le dinamiche sociali - vennero rigidamente legate agli insegnamenti di metafisica; persero così autonomia didattico-scientifica, riducendosi ad un coacervo di precetti funzionali all’uso apologetico per giustificare
regime e società meridionale. Secondo il disegno borbonico, il docente doveva rinunciare alla propria autonomia didattica, anche a costo di un oggettivo
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impoverimento delle forze e delle risorse riformatrici. Era il definitivo ridimensionamento dell'insegnamento di Genovesi, Pagano o Conforti19.
Rigide disposizioni di polizia regolavano la vita degli studenti, in particolare quelli provenienti dalle province, giudicati dal sovrano più pericolosi
dopo le esperienze del 1820-21. Formalismo religioso, retorica classicista,
meri esercizi sillogistici fini a se stessi costituivano gli studi ancillari per
apprendere la metafisica scolastica, affastellato di nozioni senza utilità pratica, di conseguenza professori e studenti curarono poco l'Università, ridottasi
a mero esamificio, tendenza radicatasi anche perché la frequenza non era
obbligatoria. Il momento più importante di tutta l'esperienza universitaria
rimaneva quello della laurea, prassi consolidatasi perché i professori erano
pagati da una cassa rimpinguata dalle tasse per il rilascio a carico degli studenti; era interesse dei docenti aumentarne le entrate moltiplicando il numero
dei laureati.
Le lezioni di solito erano tenute in forma privata dai professori nelle loro
dimore e duravano un biennio, non sempre sufficiente per acquisire nozioni
di sicura valenza scientifica. Il livello rimaneva volutamente mediocre per
impedire che la libertà d'indagine favorisse orientamenti liberali in politica20.
Questo stato di cose apparve eccessivo persino negli ambienti cortigiani che
spingevano Ferdinando II a rivedere i regolamenti universitari. Nel 1836 a
mons. Mazzetti fu affidato l'incarico di procedere ad un'urgente riforma. Il
prelato aveva suscitato grande attesa in particolare dopo la nomina a professore di logica e metafisica del Galluppi, un allievo di Conforti. I giovani e
gli intellettuali auspicavano la fine del dogmatismo didattico dei manuali
tradizionali rispetto alle tesi del coscienzialismo esposte nelle lezioni dal
filosofo calabrese. La felice parentesi ebbe una brusca interruzione quando
apparve chiaro che il progetto di riforma del Mazzetti era fallito, mentre si
aggravavano i risentimenti del ceto civile e degli intellettuali nei confronti
dell'Università di Napoli, sempre più anacronistica nel suo immobilismo
rispetto alla necessità di trasformarla in centro di perfezionamento della cultura e fucina della classe dirigente.
Gli interventi di polizia per regolare la vita degli universitari risultarono
intanto un mero palliativo; non si poteva bloccare la domanda di cultura
superiore, in tutta Europa strumento per rendere più dinamica la circolarità
delle élites21. Si contribuì in tal modo a consolidare il successo delle scuole
(19) G. OLDRINI, La cultura filosofica napoletana dell'Ottocento, Bari 1973, pp. 40-50.
(20) A. MAZZACANE, Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento, in
AA. VV., Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale, a cura di A.Mazzacane e C. Vano,
Napoli 1994, p. 83.
(21) L. ROSSI, Il modello nobiliare europeo nell'800, Napoli 1998, pp. 66-72.
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private universitarie, frequentate già alla fine del XVII secolo dalla metà
degli studenti iscritti alle scuole pubbliche22. In un contesto che appariva
dominato dai paglietta, dove l'impegno didattico si riduceva a semplice impiego, le scuole private divennero strumento insostituibile di formazione per
i giovani rampolli della borghesia provinciale man mano che cresceva la sua
importanza nel contesto sociale e, quindi, la domanda di cultura. La scuola
privata assicurò un rapporto meno sperequato tra scuola e società, ponendo
un qualche riparo alle intenzioni della dinastia, che utilizzava il sistema scolastico come puntello del potere e strumento di controllo dei ceti emergenti.
Le tematiche, dal regime ritenute pericolose, erano trattate in queste scuole:
economia, dottrine costituzionali, comparazione tra ordinamenti politici e
giuridici europei appassionarono i giovani, i quali approfittarono della tiepida tolleranza fino al 1848 per conoscere idee dibattute nei circoli culturali
europei d'avanguardia. Durante la prima parte del regno di Ferdinando II
le scuole private ebbero così una grande diffusione. Studenti assetati di
conoscenze e indotti dai familiari ad impegnarsi nel settore professionale
scelto frequentarono corsi con immediati riscontri pratici, ma sollecitarono
anche nuove prospettive di studio nei settori che l'evoluzione culturale e
socio-politica europea rendeva più appetibili23.
Tra le tante scuole private quella di Basilio Puoti in questi decenni ebbe
l'impatto più significativo sulla cultura meridionale. La reazione alla prosa
settecentesca ed ai neologismi di chi curava il proprio periodare per farlo
apparire brillante ricorrendo a tanti francesismi indusse il marchese a prendere posizione. Il suo purismo letterario, ispirato al modello ideale del lessico e della sintassi dei classici italiani, creò una scuola organizzata come
un'accademia priva di formalità, frequentata da tanti studenti, i quali dalle
province si recavano a Napoli per studiare. A lungo andare, essa si trasformò in una bandiera di nazionalità; infatti, il purismo linguistico fu percepito
come emancipazione e progresso nell'apprendimento di una lingua che
induceva a pensare italianamente24. Le esercitazioni di sintassi e di lessico si
trasformarono in educazione nazionale per tanti esponenti del liberalismo
meridionale25. Il mutamento della sensibilità letteraria e la rinnovata atten(22) G. M. MONTI, Le scuole private universitarie a Napoli dal 1737 al 1799, in ID., e A. ZAZO, Da
Roffredo di Benevento a Francesco De Sanctis. Nuovi studi sulla storia dell'insegnamento superiore a
Napoli, Napoli 1926, p. 25.
(23) A. MAZZACANE, cit., pp. 99-102.
(24) L. SETTEMBRINI, Ricordanze della mia vita e scritti autobiografici, a cura di M. Themelly,
Milano 1961, pp. 64-5.
(25) La scuola, aperta nel 1825, raggiunse il suo apice di frequenze tra il 1830 e 1839 per poi subire una
certa flessione che, significativamente, ne sanciva anche il successo perché a farle concorrenza furono quelle dei migliori allievi del Puoti, come il Rodinò, il De Sanctis, il Settembrini, il Fabricatore. G. M. MONTI
e A. ZAZO, Da Roffredo, cit., pp. 166-173; A. VALLONE, Storia della letteratura meridionale, Napoli
1996, pp. 448 e 499.
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zione per la cultura italiana costituivano un sintomo evidente degli orientamenti politici che si andavano diffondendo a Napoli in quegli anni; molti li
collegarono all'azione del Puoti. Il definitivo riconoscimento della sua azione
si ebbe nel 1861, quando Paolo Emilio Imbriani fece erigere un busto marmoreo del maestro nell'Università partenopea26.
Rispetto alla crisi dell'insegnamento del diritto nell'Università, senza mezzi termini denunciata dal Mancini27, gli studi privati animarono proficue discussioni quando i giovani furono invitati a ragionare per affinare la loro eloquenza. Loro riferimento furono tanti docenti non solo disposti ad impartire nozioni, ma fornire nuove prospettive e campi di studio tenendo lezioni
di economia e di costituzionalismo con una prospettiva comparativa28. Grazie
al diffondersi della domanda sorsero numerose scuole private, le quali, anche
se con intensità diversa, contribuirono allo sviluppo della scienza ed alla formazione etico-politica, inducendo ad aspirare ad una patria più grande e libera. I ceti medi emergenti alla ricerca di un giusto mezzo nella situazione
sociopolitica del paese erano particolarmente predisposti ad accettare una
dottrina atta a giustificare i loro orientamenti; da qui l'intenso lavorio di proposte e propositi d'indirizzo liberale per procedere ad una mediazione tra la
tradizione culturale napoletana e spunti romantici in letteratura, galuppiani in
filosofia, costituzionali in politica29. Profonde esigenze culturali e spirituali furono diffuse da una serie di periodici pubblicati in questo periodo e che
diedero luogo ad una significativa esperienza di giornalismo politico30.
In effetti, partendo dall'Illuminismo, si accettava la rilettura galluppiana
del Kantismo e quella hegeliana di Vico per enfatizzare le nuove correnti presenti nel panorama culturale. Ne derivava la valorizzazione dello studio della
storia, del diritto e dell'economia per affrontare tematiche morali e sensibilità pedagogiche. A questo proposito, si riteneva che fosse importante l'opera
del Puoti col suo purismo e del Troya col suo orientamento storico neo(26) B. CROCE, Pagine Sparse, Bari, vol. III, pp. 318-9.
(27) P. S. MANCINI, Della vita e delle opere di Pasquale Liberatore, estratto da "Continuazione delle
Ore solitarie", 1842, pp. 12-3.
(28) M. DE AUGUSTINIS, Considerazioni sul sapere e sugli studi della Sicilia ulteriore dal 1801 al
1831 e delle loro condizioni da quest'epoca al 1842, Napoli 1843, p. 15.
(29) Base di questa revisione tentata dalla nuova generazione d'intellettuali fu il pensiero romantico. E.
CIONE, Napoli Romantica, 1838-1848, Milano 1943. Esso attrasse l'interesse culturale di molti costituzionali del 1820-21 ancora ostili alla dinastia, ma poco propensi ad accettare le tesi dello storicismo e del liberalismo. Si trattava d'intellettuali che preferivano sostenere e difendere il municipalismo, molto radicato nel
Regno e che meglio rispondeva alle aspirazioni di personaggi ancora d'orientamento profondamente oligarchico per formazione e mentalità. Con molti altri intellettuali attivi nel Decennio; Blanch, ad esempio, non
fu influenzato dal romanticismo chiudendosi in una prospettiva tecnicistica. Egli ne utilizzò le argomentazioni per difendere lo status quo secondo l'orientamento di tanti moderati poco interessati al nuovo in quanto ne paventavano le conseguenze sull'articolazione sociale nelle campagne. N. CORTESE, Luigi Blanch ed
il partito liberale moderato napoletano, in "Archivio storico delle Province Napoletane", 1923.
(30) A. ZAZO, Il giornalismo a Napoli nella prima metà del sec. XIX, Napoli 1922.
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guelfo. Quest'ultimo, nell'esaltare il primato, induceva ad entusiasmarsi anche per i sentimenti nazionali, rompendo per primo ed in modo definitivo lo
schieramento conservatore e preparando il 184831. Merito di questi intellettuali fu l'aver contribuito a liberare la cultura del paese dagli schemi classicisti riproposti con pedissequa fedeltà sostenendo, invece, che il rispetto
della tradizione non imponeva la mera imitazione del passato, bensì la sensibilità per una costante elaborazione culturale.
Era il compito precipuo dell'Università, ma la sua critica condizione ne
pregiudicava l'efficacia, rendendo insostituibile l'operato delle scuole private.
L'impegno politico, che la dinastia in modo intransigente e con metodo poliziesco intendeva escludere dalla formazione universitaria, non poteva più
essere depennato dagli ideali di questi intellettuali. Nella loro elaborazione
scientifica, costoro lo tennero sempre presente divulgandolo tramite l'arte, la
poesia, l'insegnamento della storia. Così, alla sostanziale assenza di partiti
costituiti ed organizzati provvidero proprio le scuole private, fucine di idee e
formatrici dei protagonisti del 184832.
Ad animare questo mondo furono i rampolli della borghesia, i quali
anelavano ad affermarsi nella società e ad esercitare il ruolo di ceto dirigente
grazie alla cultura. I giovani, dopo gli studi nei licei provinciali, si recavano
a Napoli per addottorarsi, ritornavano nel paese per esercitarvi attività professionali, partecipavano alla vita amministrativa del comune come decurioni
e sindaci. Avvocati, medici, notai, ingegneri, farmacisti, umanisti, sacerdoti
si forgiarono in scuole private dove insegnavano discepoli ed ideali continuatori del mandato pedagogico del Genovesi, di Odazi, di Conforti, di Pagano; una esaltante esperienza, che imponeva la pratica della virtù, vale a dire
l’accettazione del sacrificio della testimonianza, presto vanto dei protagonisti
dell'epopea risorgimentale33.
(31) R. ROMEO, Il giudizio storico sul Risorgimento, Catania 1967, p. 114.
(32) In questa prospettiva va analizzata l'azione di P. S. Mancini nel 1848. Alla sua azione si affianca
quella del De Sanctis; L. ROSSI, La repressione borbonica, i patrioti e l'Europa, in AA. VV., Il Quarantotto
Uomini, idee e fatti di una Rivoluzione, Salerno 1999, pp. 96-98. Un efficace tentativo di svecchiamento della
cultura ufficiale nel Regno per aprirlo al nuovo e liberarlo delle chiusure dell'erudizione accademica fu fatto
dal "Progresso" sotto la direzione del Ricciardi, un'esperienza che assunse subito anche una valenza politica
per la disponibilità a raccogliere ed indirizzare i fermenti innovatori presenti nella borghesia moderata e che
trovarono riscontro negli articoli di collaboratori come Blanch, Troya, Baldacchini, Cagnazzi, Galluppi, Imbriani, Dragonetti, tutti a metà strada tra posizioni d’illuminata conservazione ed aperture liberalmoderate. Questa prima fase di un lodevole esperimento di animazione culturale, iniziato nel 1832 e che si
richiamava alla toscana "Antologia", cessò dopo due anni. Accusato di propaganda mazziniana, il Ricciardi
venne arrestato e la direzione della rivista fu affidata al Bianchini, che le fece assumere un orientamento
molto più moderato, propagandando tesi e idee dell'hegelismo, ma soprattutto di Cousin e dell'eclettismo. Su
Ricciardi A. RICCI, Giuseppe Ricciardi e l'Anticoncilio di Napoli del 1869, Napoli 1975, pp. 37-56. G.
BERTI, I Democratici e l'iniziativa meridionale nel Risorgimento, Milano 1962, pp. 409 e 411; S. MASTELLONE, Cousin e la cultura napoletana nella prima metà del XIX secolo, Roma 1952.
(33) M. THEMELLY, Luigi Settembrini nel centenario della morte Note e proposte per una biografia
politica, Napoli 1977, pp. 21 e ss.
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Molti docenti utilizzarono nuovi strumenti, didatticamente più qualificati, per insegnare; così il metodo scientifico trovò una ulteriore possibilità
di diffondersi. Mezzo privilegiato diventarono le riviste stampate nella capitale per divulgare questi programmi e queste prospettive culturali comunicando in modo più intelligibile e politicamente coinvolgente quanto man
mano si cercava di precisare nei saggi ad un uditorio più vasto, composto non
solo dagli studenti che seguivano i corsi34. La polizia annoverò molti di
questi docenti tra i capi del partito liberale con Poerio, D'Ayala e Bozzelli,
sottoponendoli a costante vigilanza. Molti trasformarono il loro impegno
didattico in attività politica militante divenendo, in modo più o meno consapevole, ispiratori e guida di tanti giovani, soprattutto dopo che eventuali
arresti avevano contribuito a cementare la loro amicizia con i capi del movimento liberale35.
L'arco temporale della vita di questi docenti racchiude tre eventi fondamentali per il Regno di Napoli: il 1799, del quale molti sono partecipi soltanto per i risvolti di quei fatti sulla caratterizzazione cetuale della
propria famiglia, il 1820 per l'inizio della loro esperienza, il 1848 al quale
anche quando non prendono parte direttamente sono presenti grazie
all'azione dei loro discepoli. Nel 1799 iniziò in modo tragico un’esperienza
conclusasi nel 1860, che fece delle vicende del Mezzogiorno non un fatto isolato e marginale, ma la risposta ai quesiti posti in Europa alla rivoluzione
francese, all'epopea napoleonica, all'emergere vittorioso della borghesia.
La crisi del 15 maggio 1848 costrinse molti all'esilio, determinando la fine
di tante scuole, i cui docenti andarono ad alimentare altrove i focolai del liberalismo36.
La maturità culturale delle scuole private universitarie napoletane ricevette il più alto riconoscimento grazie all'impegno degli esuli meridionali a
Torino, dove nel decennio di preparazione collaborarono con Cavour nel
realizzare il suo vincente disegno di far superare al Piemonte la grettezza culturale di una Università ancora molto provinciale rispetto all'esperienza di
tanti docenti napoletani37. L'azione di questi intellettuali contribuì alla diffu(34) E il caso del De Augustinis, L. ROSSI, La scuola privata di Matteo de Augustinis a Napoli, in Matteo
De Augustinis Economista educatore e giurista dell'Ottocento meridionale, Napoli 2000, pp. 511-526.
(35) N. NISCO, Storia del Regno di Napoli dal 1824 al 1860, Napoli 1908, vol. II.
(36) I maggiori giuristi compromessisi durante l'esperienza parlamentare e costituzionale del 1848, furono
costretti a proseguire altrove l'azione politica a favore dell'indipendenza e dell'unità della patria. Infatti, in
Piemonte operarono De Sanctis, De Meis, Tommasi, Pisanelli, Spaventa, Zuppetta, Trinchera, Imbriani,
Scialoja - il discepolo di De Augustinis che insegnò economia politica-, Mancini - l'ex-collega in una scuola
universitaria privata di successo e titolare di diritto internazionale - animatore d'un salotto, sovente unico rifugio di tanti esiliati in difficoltà.
(37) Lo si desume dal magistero di Pasquale Stanislao Mancini, il quale dalla cattedra dell'Università di
Torino proclamò il principio di nazionalità, imponendolo alla coscienza degli Italiani circa un decennio prima
che il movimento risorgimentale lo sanzionasse.
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sione del modello di meridionale capace d'interpretare agevolmente il ruolo
d'avvocato, di professore e di parlamentare perché, per formazione e studi
fatti, s'era abituato a considerare inscindibile l'impegno culturale da quello politico, l'attenzione ai meccanismi istituzionali ed i loro rapporti con la
società civile, l'esigenza di comparare l'esperienza nazionale con quella di
altri paesi europei.
Molti tra questi patrioti erano stati discepoli di Pilla. Con la sua riflessione culturale e il suo impegno didattico egli aveva acceso i cuori di tanti
giovani, dando in tal modo il suo contributo al Risorgimento; non piccolo
merito per un intellettuale, nato in una cittadina della provincia borbonica.
L'impegno di uomini siffatti ottenne dei risultati non tanto perché costoro
disponevano di grandi mezzi, ma perché avevano compreso che l'unico strumento per emergere e divenire ceto dirigente era lo studio; perciò, si recarono
nella capitale prima come universitari, in seguito come affermati professionisti, alcuni come rispettati maestri.
Questa esperienza di vita e questo impegno culturale dovrebbero indurre
a più attente riflessioni i denigratori di turno di una Italia, presunta invenzione di pochi intellettuali perché priva di una diffusa coscienza comunitaria
e, quindi, con un ethos nazionale poco radicato.
Leopoldo Pilla, un intellettuale "rimosso" dal regime borbonico e rivalutato dalla storia, come tanti altri napoletani divenuti italiani, ha contribuito
alla lenta, difficile, ma evidente integrazione civile, culturale, economica e
sociale di una grande realtà storica come la penisola smentendo così questo
pericoloso ed infondato stereotipo.

Prof. Luigi Rossi
Docente di Storia Contemporanea
presso l’Università di Salerno
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LEOPOLDO PILLA E L’UNIVERSITA’ DI PISA

l contatto decisivo (Pilla era già stato in Toscana nel 1831) di Leopoldo Pilla con gli ambienti della cultura toscana si ebbe in occasione della preparazione da parte di Cosimo Ridolfi e Giovan Pietro
Vieusseux del primo convegno degli scienziati italiani che si sarebbe dovuto
tenere nell’ottobre del 1839 a Pisa. A questo convegno Pilla non poté partecipare dal momento che le autorità borboniche non aderirono ufficialmente
alla manifestazione toscana. Tuttavia Pilla inviò al congresso una relazione
letta nell’adunanza tenutasi l’11 ottobre 1839. Essa concerneva «due spaccati geologici degli Appennini, presi nelle due estremità settentrionale e meridionale del Regno di Napoli. In una carta topografica del detto Regno
[erano], per maggior chiarezza, indicate con colori le linee seguite dagli
spaccati»1. La relazione meritò un’ampia discussione soprattutto circa l’opinione espressa da Pilla sul sollevamento degli Appennini durante il periodo
terziario contemporaneamente ai Pirenei; in particolare si deve rilevare che il
professor Paolo Savi concordò con l’opinione di Pilla giudicando che altrettanto potesse «essere accaduto come in Toscana in varie epoche, e che le più
recenti si potranno forse riscontrare più chiaramente quando saranno bene
esaminate le masse serpentinose delle quali il Pilla ne indica alcune presso
Cosenza»2.
Come è stato notato in vari scritti, «da tempo la vita per lui a Napoli si
[era] fatta difficile, malvisto dai governanti a causa del suo impegno politico e libertario». Tuttavia, dopo che da diversi anni teneva un corso privato di
geologia gli fu proposta la cattedra interina di mineralogia all’Università di
Napoli3. Nello stesso tempo, a pochi mesi di distanza da questa nomina,
Leopoldo II lo chiamò in Toscana a coprire la cattedra di Mineralogia e geologia all’Università Pisa. Nella biblioteca dello stesso Ateneo pisano è con-

I

(1) La relazione inviata da Pilla fu letta dal Segretario della sezione di Geologia, Mineralogia e
Mineralografia Lodovico Pasini nella sesta Adunanza, tenutasi l’11 ottobre 1839, ed è riferita negli Atti della
Prima Riunione degli Scienziati Italiani, Pisa, Tip. Nistri, 1840, pp. 75-81.
(2) Oltre a Paolo Savi intervenne sulla relazione di Pilla anche il segretario Pasini. Savi aveva sottolineato, già dall’inizio del suo intervento, «come la struttura geologica degli Appennini di Napoli corrisponda in
ogni parte o con lievi differenze, a quelle degli Appennini Toscani. Nel terreno di Fillade e Dante, indicato
dal Pilla, ravvisa il prof. Savi il Verrucano ed in quel calcare giurassico il Lias appenninico» (ivi, p. 81)..
(3) C. PRINCIPE, La figura di Leopoldo Pilla, vulcanologo, in La situazione delle scienze al tempo della
«Prima Riunione degli Scienziati italiani», Pisa, Giardini editore, 1989, p. 132. Alle pp. 143-144 dello scritto di Principe è riportata anche una «Bibliografia specifica» degli scritti di Pilla.
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servata la lettera inviata il 10 febbraio del 1842 da Pilla a monsignor
Mazzetti, presidente della pubblica istruzione del Regno di Napoli, nella
quale lo scienziato comunicava la sua accettazione della proposta «avendo
bene considerata la mia presente spiacevole condizione e l’avvenire incerto
che mi si preparava mi è stato mestieri accettarlo»4. Una minuziosa narrazione delle proprie vicende venne fatta dallo stesso Pilla nelle Memorie autobiografiche divise per anni a partire dal 1830, il cui manoscritto è conservato nella stessa biblioteca insieme ad altri manoscritti e corrispondenze dello
stesso5.
La chiamata di Pilla fu un avvenimento assai importante per lui stesso e
per l’ateneo pisano; infatti la sua nomina fu specificamente suggerita al
Granduca da Alexander von Humboldt e caldeggiata dallo stesso Paolo Savi6,
il quale fino ad allora aveva impartito generiche nozioni di geologia nell’ambito del corso di zoologia e anatomia comparata. Questa nuova cattedra
nasceva nell’ambito della vasta riforma universitaria varata da Gaetano
Giorgini7. Infatti era intenzione del nuovo Soprintendente di far giungere in
Toscana figure in grado di avvicinare il sapere scientifico alle esigenze reali
di trasformazione della società, in particolare sfruttando meglio quei settori
produttivi, come il minerario, che ancora non avevano dato i frutti sperati.
Era intenzione di Giorgini promuovere la diffusione di un sapere utile, funzionale alle esigenze dei settori più avanzati di una società che cominciava ad
(4) BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PISA (d’ora in poi BUP), Fondo Pilla, ms. 669, Lettera di L.
Pilla a Mons. Giuseppe Maria Mazzetti, 10 agosto 1842. Nell’agosto 1841 lo stesso Mazzetti, arcivescovo
di Seleucia, successo a mons. Francesco Colangelo alla Presidenza della Giunta di Pubblica Istruzione del
Regno delle Due Sicilie, lo aveva proposto al Ministro dell’Interno per coprire la cattedra di Mineralogia:
«La quale proposta fu contrariata nel Ministero, tanto che ne risultò un pasticcio, ond’ebbi a essere innanzi
disgustato che contento». Anche le lettere commendatizie di scienziati come Humboldt e Arago valsero a
poco presso «i nostri uomini di Stato tronfi quanto meschini [che] si tengono più di qualunque celebrità […]
Di che negli ultimi giorni dell’anno io viveva in tanto dolore che non si può dire». Cfr. L. PILLA, Notizie
storiche della mia vita quotidiana a cominciare dal 1mo gennaio 1830 in poi, a cura di M. DISCENZA,
Saggi introduttivi di B. D’ARGENIO e G. MONSAGRATI, Venafro, Vitmar, 1996, p. 388. Tali saggi fanno
emergere con chiarezza la figura di patriota del personaggio, ma ne mettono in luce anche alcuni risvolti psicologici, come quelli legati alle sue frequenti «crisi ipocondriache», tanto profonde da farlo accostare all’idea
del suicidio. Si veda anche la recente e approfondita opera di A. SORBO, Leopoldo Pilla, un intellettuale nel
Risorgimento, Isernia, Cosmo Iannone Editore, 2003.
(5) Notizie sul Fondo Pilla, sulla sua costituzione e deposito presso la BUP nel 1898 ad opera del
Consorzio universitario locale sono presenti in Guida agli archivi delle personalità della cultura in Toscana
tra ‘800 e ‘900. L’area pisana, a cura di E. CAPANNELLI e E. INSABATO, coordinatore R. P. COPPINI,
Firenze, Olschki, 2000, pp. 233-235.
(6) Il 27 dicembre 1841 Pilla annotava nel diario di aver ricevuto una missiva del «professor Paolo Savi
di Pisa», nella quale «il Savi mi fa sapere essere vacante la cattedra di Mineralogia e Geologia nella
Università di Pisa, e se mi piacesse volentieri il suo Sovrano la conferirebbe a me». Si veda anche ivi, p. 388.
(7) Sulla riforma universitaria varata da Gaetano Giorgini cfr. R. P. COPPINI, Dall’amministrazione
francese all’Unità (1808-1861), in Storia dell’Università di Pisa, 2* (1737-1861), Pisa, Plus, 2000, pp. 135267, in particolare il cap. 4 La riforma (1838-1841), pp. 194-211.
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avviare un processo di modernizzazione8.
Già numerosi studi infatti testimoniavano della ricchezza del sottosuolo
toscano e diverse società erano state costituite per ottenere le concessioni di
sfruttamento9: occorrevano quindi tecnici adatti a svolgere tali mansioni e,
nell’ottica di Giorgini, simili figure dovevano uscire proprio dall’Università
pubblica, in particolare dalla neonata Facoltà di Scienze naturali. Qui continuavano ad insegnare gli ormai anziani Gaetano Savi e Giuseppe Branchi,
entrambi assistiti da Pietro Savi e Ranieri Passerini. L’altro figlio di Savi,
Paolo, abbandonava la cattedra di Storia naturale per coprire il corso di
Anatomia comparata e zoologia, ma i recenti arrivi erano sicuramente eloquenti; Ottaviano Mossotti, già esule in Grecia, veniva chiamato alla cattedra
di matematica, Carlo Matteucci a quella di Fisica e Cosimo Ridolfi ad
Agraria e pastorizia; si trattava di figure dal profilo politico ben definito
quanto dotate di una fama scientifica solidissima, che confermavano le aperture della corte granducale verso gli esponenti del liberalismo e del ceto dirigente regionale. Queste scelte trovavano un’ulteriore conferma nella successiva chiamata, per l’anno accademico 1841-42, di Raffaele Piria e, appunto,
di Leopoldo Pilla sulle vacanti cattedre di Chimica e di Mineralogia10.
Pilla, che era già stato una prima volta in Toscana nel 1831, dopo gli studi
e le esperienze napoletane stava lavorando da tempo alla pubblicazione,
avvenuta nel 1847 per i tipi dell’editore pisano Vannucchi, di quel Trattato di
Geologia, prima opera di tale genere in Italia, seguito nel 1851 dal secondo
tomo, uscito postumo11. E’ stato opportunamente notato che l’«importanza,
oltre ai pregi intrinseci dell’opera è quella di segnare in qualche modo la fine
di quell’atteggiamento di passiva accettazione delle formulazioni geologiche
d’oltralpe, che aveva caratterizzato il mondo accademico italiano in questa
prima metà del diciannovesimo secolo»12. Il Trattato ebbe il pregio di metabolizzare le tesi di Leopold Von Buch circa l’applicazione delle nuove classificazioni chimiche alla geologia, e nello stesso tempo di far proprie le
(8) Sull’importanza della formazione parigina di Gaetano Giorgini durante il periodo napoleonico cfr. ora
l’opera biografica sulla famiglia Giorgini di Alessandro Breccia Fedeli servitori. Le onorate carriere dei
Giorgini nella Toscana dell’Ottocento, di imminente pubblicazione; l’importanza dell’inserimento dell’Ateneo
pisano nella struttura dell’Università imperiale è stata illustrata nella mostra e negli articoli del Catalogo
L’Università di Napoleone, a cura di R. P. COPPINI, A. TOSI, A. VOLPI, Pisa, Plus, 2004.
(9) L’interesse di non pochi toscani a favore di una diversificazione degli investimenti verso il settore minerario si era fatto sentire più urgente con la crescente crisi dell’agricoltura e i pericoli di una temuta concorrenza, in primis quella dei grani russi. Se ne era fatto portavoce fra gli altri Cosimo Ridolfi, che aveva mostrato
vivo interesse per gli studi di Pilla fin dal tempo del Congresso pisano degli scienziati (su Ridolfi basti rinviare a R. P. COPPINI, A. VOLPI, Cosimo Ridolfi. La formazione e le intraprese economiche, in La Facoltà di
Agraria dell’Università di Pisa, Pisa, Pacini, 1991, pp. 9-148).
(10) R. P. COPPINI, Dall’amministrazione, cit., pp. 206-207.
(11) L. PILLA, Trattato di geologia. Diretto specialmente a fare un confronto fra la struttura fisica del settentrione e del mezzogiorno di Europa, Pisa, Tip. Vannucchi, 1847-1851.
(12) C. PRINCIPE, La figura di L. Pilla, cit., pp. 133-134.
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acquisizioni di una mineralogia attenta all’impiego “industriale”, come sarà
dimostrato dalle successive iniziative imprenditoriali in Toscana. L’insieme
di queste personalità chiamate a Pisa pose l’ateneo in una posizione di primissimo piano nel panorama europeo. Non a caso proprio gli studi di Pilla, i
suoi Cenni sulla ricchezza minerale della Toscana, quelli di Savi sulle miniere di rame e quelli di Matteucci sulle condizioni dei terreni funzionarono da
stimolo per una maggiore attenzione in simili direzioni13.
Infatti, il ruolo di Pilla non fu rilevante soltanto dal punto di vista scientifico; prima ancora che come docente era giunto in Toscana in qualità esperto di questioni geologiche chiamato da alcune società minerarie create dal
“collega” Cosimo Ridolfi, fermo nella convinzione che per attrarre i capitali
necessari alle attività di impresa fosse indispensabile utilizzare tecnici di primissimo livello capaci di garantire la riuscita dell’investimento. Così, dopo
che nel 1845 il Breve cenno sulla ricchezza minerale della Toscana aveva
definitivamente convinto Ridolfi della necessità di coinvolgerlo14, nel 1846
Pilla ricevette l’incarico di responsabile “tecnico” della Società Mineralogica
toscana, fondata dal marchese di Meleto. Tale società era stata concepita da
Ridolfi nell’intendimento di sottoporre ad escavazione e sfruttamento alcuni
terreni ramiferi dei monti di Castellina Marittima e nei Monti Rognosi
dell’Aretino, che presentavano gli stessi caratteri geologici della già sfruttata miniera di rame di Montecatini15. Gli studi sulle miniere di ferro dell’Elba,
sui filoni cupriferi di Campiglia e sulla lignite di Montebamboli avrebbero
ulteriormente consolidato la sua fama di grande conoscitore delle risorse del
(13) Secondo gli intenti di Giorgini, il rilievo “economico” della facoltà di scienze naturali è testimoniato
anche agli spiccati interessi agrari e minerari del corpo docente chiamato sulle diverse cattedre. Carlo Matteucci
si era già occupato di risaie ed aveva applicato alcuni suoi studi alla pianura pisana. Legato da intima amicizia
ad Justus Liebig ne aveva tradotto, nel 1842, una raccolta di scritti, a cui aveva aggiunto tre capitoli editi in un
Libro elementare di chimica, Pisa, Nistri, 1842. Sono di questi anni i suoi studi sui fenomeni fisico-chimici nei
corpi viventi. Paolo Savi aveva dato alle stampe gli Studi geologici sulla Toscana nel 1833 (Pisa, Nistri), a cui
era seguita l’opera di più diretto interesse minerario Sopra i carboni fossili dei terreni miocenici della Maremma
toscana (Pisa, Nistri, 1843). Nel 1836 Paolo Savi pubblicava presso Nistri una memoria Sulla miniera di ferro
dell’Isola d’Elba. Gli studi geologici rappresentarono una porzione importante della sua produzione, la Carta
geologica dei monti pisani era uscita nel 1832 e nel 1839 una Notizia sopra la nuova specie di combustibile fossile trovato in Toscana, mentre nel 1843 sempre a Pisa avrebbe pubblicato lo scritto Sopra i carboni fossili.
(14) Gli studi di Pilla sulle strutture geologiche e minerarie toscane si muovevano contemporaneamente ai
citati studi di Savi, L. PILLA, Notizie geologiche sopra il carbon fossile trovato in Maremma, Firenze,
Tipografia galileiana, 1843, ID., Breve cenno sulla ricchezza minerale della Toscana, Pisa, R. Vannucchi, 1845;
ID., Descrizione de’ caratteri del terreno Etrurio, in «Il Cimento», Pisa, maggio-giugno 1846.
(15) La Società Mineralogica venne concepita da Ridolfi nell’intendimento di sottoporre ad escavazione e
sfruttamento alcuni terreni ramiferi nei monti di Castellina Marittima e nei Monti Rognosi dell’Aretino che presentavano gli stessi caratteri geologici della già sfruttata miniera di rame di Monte Catini. Nel 1846 lo stesso
marchese preparò il Manifesto della società che ne fissava con chiarezza gli scopi e la struttura giuridica. Si trattava di una società per azioni il cui capitale sociale fu stabilito nella somma di un milione di lire, divisa in duemila azioni da l. 500 ciascuna. Cfr. ARCHIVIO RIDOLFI MELETO, Carte Ridolfi, filza 9, ins. 22. Promotori
della Società oltre a Ridolfi erano Pilla, Albergotto Albergotti di Arezzo, Pompeo Bertacchi di Pisa, Angiolo
Della Torre di Livorno, Giacomo Levi di Lucca, Michele Perugia di Pisa e Giacomo Passigli di Arezzo (ivi,
filza 14, ins. E).
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sottosuolo toscano16. Lo stesso Pilla poi partecipò nel 1843 al Congresso
degli Scienziati di Lucca con un’importante memoria dedicata “alla produzione delle fiamme nei vulcani e sopra le conseguenze che se ne possono trarre”, mentre nel 1846, su sollecitazione granducale, studiò le conseguenze del
terremoto che aveva devastato la costa toscana, dedicando al fenomeno uno
scritto edito ancora a Pisa dalla tipografia Vannucchi17. Fra i geologi che sottoposero alle autorità granducali i risultati delle proprie osservazioni sul terremoto in funzione della ricostruzione delle località colpite, Pilla si distingueva in quanto dedicava ampio spazio alle proprie teorie sull’origine dei terremoti, alla descrizione delle località maggiormente danneggiate, tutte da lui
visitate, ed ad una breve storia dei sismi toscani.
La consulenza di questi scienziati fece sì che addirittura 15 giorni dopo
l’immane tragedia il granduca potesse emanare un motuproprio in cui era
prevista la pianificazione dei soccorsi e la ricostruzione delle zone colpite. Vi
si contemplava uno stanziamento assai ingente per sovvenire alle necessità
delle popolazioni, e istituiva una commissione, di cui facevano parte personalità politiche ed esperti tecnici come Ridolfo Castinelli, che era l’ispettore
delle acque e strade del granducato18.
La venuta di Pilla a Pisa fu preceduta da un’indubbia fama politica di
“perseguitato” dalla polizia borbonica e il peso esercitato dalla sua figura
negli ambienti liberali pisani crebbe in maniera palese con l’avvento dei fatti
quarantotteschi; in tali circostanze infatti molti dei suoi interventi ebbero
notevole risalto. Solo per citare un esempio, si può ricordare quanto avvenne
il 21 febbraio 1848, giorno in cui lo Statuto toscano fu letto pubblicamente in
(16) Al V Congresso degli scienziati si assistè ad un dibattito sulla esistenza di terreni litantraciferi in
Toscana fra Savi, Pilla e Coquand.cfr. Atti della V° Runione degli scienziati italiani tenuta in Lucca nel settembre MDCCCXLIII, Lucca, Tip. Giusti, pp. 243 sgg.; su tutto ciò deve essere tenuta presente la sempre valida
opera di G. MORI, L’industria del ferro in Toscana dalla Restaurazione alla fine del Granducato (1815-1859),
Torino, ILTE, 1966, pp. 442 sgg.
(17) L. PILLA, Poche parole sul tremuoto che ha desolato i paesi della costa toscana, Pisa, Vannucchi,
1846.
(18) La maggior parte degli opuscoli pubblicati all’indomani del terremoto fu opera di geologi, come Pilla
e Savi, e scienziati, come Calamai e Rossini; questo fatto spesso pregiudica l’attendibilità e l’esaustività delle
espressioni. Infatti, come è evidente nel caso di Savi, le informazioni fornite sui danni sono utilizzate per sostenere le proprie tesi sull’origine dei terremoti e per confutare quelle di altri studiosi. Lodevole eccezione è quella di Pilla, che dedica parti ben distinte del suo libro alle sue teorie, alla descrizione delle località da lui visitate, tutte quelle maggiormente danneggiate, e ad una breve storia dei terremoti toscani (L. PILLA, Istoria del tremuoto che ha devastato i paesi della costa toscana il dì 14 agosto 1846, Pisa, Vannucchi, 1846; P. SAVI,
Relazione de’ fenomeni presentati dai terremoti in Toscana nell’agosto 1846 e considerazioni teoriche sopra i
medesimi, Pisa, Nistri, 1846; L. CALAMAI, Osservazioni sugli effetti prodotti dal terremoto dato in Toscana
nell’agosto 1846, Firenze, Stamperie delle logge del grano, 1846; L. ROSSINI, Osservazioni intorno al terremoto delle colline pisane e livornesi del 14 agosto 1846, Livorno, La Calliope, 1846). Anche un semplice cittadino pisano si recò subito dopo il terremoto nelle zone colpite e compilò una Narrazione storica di questo
viaggio, un resoconto dai toni melodrammatici ma ricco di informazioni e di dati. Fra i numerosi studi dedicati da Andrea Moroni a questo tema basti citare La terra trema. Terremoti e intervento statale in Toscana nella
prima metà dell’Ottocento, in «Società e storia», n. 57, 1992, pp. 513-549.
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Sapienza, davanti alla statua di Galileo e ad una folla di studenti. In serata si
registrò una singolare e luminosissima aurora boreale, destinata ad irradiare
il cielo pisano di una luce rossastra, spiegata il giorno successivo in termini
scientifici sulle colonne de “L’Italia” proprio da Leopoldo Pilla, che non trascurò di attribuire all’evento una natura profetica: «L’apparizione straordinaria di questo fenomeno verso il Settentrione d’Italia nei tempi che corrono
può essere simbolo di un uragano di altra natura». Lo stesso Leopoldo Pilla
annotava nel suo minuzioso diario che il papato di Pio IX «fu una scintilla
appiccata ad un accumulo di materia combustibile»19; si deve riconoscere
che una simile fraseologia era fortemente intrisa di retorica incendiaria.
Ed ancora le gesta di Pilla erano annotate nei diari e nelle lettere degli studenti partiti per la spedizione di Curtatone, sui quali le figure di alcuni docenti esercitavano un fascino particolare. La spedizione universitaria verso i
campi lombardi fu per molti dei partecipanti il primo vero viaggio, condizione tanto più significativa se inquadrata appunto in quel clima romantico
ancora così pervasivo che individuava nel viaggio il principale strumento
della nuova conoscenza. In più si trattava di un viaggio particolare, “eroico”
sì, ma anche “scientifico”, guidato da docenti, come Leopoldo Pilla, che non
persero nessuna occasione per trasformarlo in una sorta di costante lezione,
capace di evocare suggestioni humboldtiane. «Il Pilla, sorpreso dalla costituzione esterna del masso», - scriveva un volontario alla madre, descrivendole il passaggio dell’Appennino oltre Carrara - «dubitò che fosse di una formazione straordinaria e dopo breve riposo si decise a salirvi. Io anche vi
salii e ti assicuro che rimasi proprio entusiasmato e capii come Dante potea
concepire tanti sublimi pensieri, se veniva ad ispirarsi in questi luoghi. Da
quasi tutte le parti il monte è tagliato a picco e terminato da massi che, al
(19) L. PILLA, Notizie storiche della mia vita quotidiana a cominciare dal primo gennaio 1830 in poi,
Venafro, Vitmar, 1996, cit. p. 598. Montanelli raccontava nelle sue Memorie sull’Italia e specialmente
sulla Toscana dal 1814 al 1859, Pisa, Nistri, 1851, p. 276, cfr. ora anche G. Montanelli, Opere politiche
(1847-1862), a cura di P. Bagnoli, tomo II, Firenze, Polistampa, 1998, p. 325: «La mattina del 21 marzo,
nello uscire di casa, vedo gran gente lung’Arno, che mi si affollano intorno, e mi domandano se sia vero
che Metternich è scappato da Vienna, e Milano in rivoluzione – Sì, sì rispondo – E che si ha da fare? soggiungono quelli – Pigliare lo schioppo, e partire! – E un gran battere di mani secondava a queste parole
sgorgatemi dal cuore, e fu un gridare di tutti – In Lombardia, in Lombardia!». Negli stessi giorni
Centofanti infiammava l’uditorio studentesco con la sua celebre lezione Sul Risorgimento italiano.
Lezione detta da S. Centofanti nell’aula dell’Università di Pisa il dì 15 marzo 1848, Pisa, Vannucchi,
1848. Vale la pena di ricordare come questa lezione abbia avuto un notevole peso nell’interpretazione del
pensiero del personaggio in tutti coloro che se ne sono occupati da Gentile a Garin, a Treves. Cfr. C. RONCHI, I democratici fiorentini nella rivoluzione del 1848-49, Firenze, Barbera, 1962, L. MASCILLI
MIGLIORINI, G. Montanelli professore a Pisa, in «Nuova Antologia», 1979, pp. 299-314, A. MORONI,
Il neoguelfismo di G. Montanelli. Dai Bollettini clandestini all’“Italia”, in «Bollettino storico pisano»,
1989, pp. 131-161.
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dire del Pilla, presentano fenomeni geologici straordinari»20.
In questo clima si giunse al compimento del sacrificio, il 29 maggio a
Curtatone e Montanara; un sacrificio tanto voluto da essere raccontato nei
termini più luttuosi possibili rielaborando in chiave epica le frammentarie
testimonianze provenienti dal fronte. Scriveva Francesco Puccinotti al fratello Antonio il primo di giugno: «Oggi, l’Ascensione, è giornata di grande
mestizia per tutta la Toscana. La nostra armata in Lombardia è stata battuta tra San Silvestro e le Grazie, sotto Mantova, da ottomila austriaci in una
loro sortita dalla fortezza. Hanno tutti resistito al fuoco eroicamente, ma in
quella posizione non essendo che mille, sopraffatti dal numero furono quasi
tutti sacrificati. Noi dell’Università abbiamo perduto due professori, il
Montanelli e il Pilla, l’uno eccellente legista, l’altro distintissimo geologo»21. Naturalmente i numeri reali non erano questi, le perdite furono assai
minori, e Montanelli non cadde in battaglia, ma certo la scena delineata da
Puccinotti avrebbe rappresentato la conclusione più drammatica, il sacrificio
collettivo e il martirio di due personalità rappresentative, Pilla per il corpo
delle scienze, e Montanelli per le discipline umanistiche, l’“eroe predestinato”. Ugualmente epica fu la descrizione dello stesso fatto come necessaria
premessa ad una sanguinosa vittoria, ottenuta dai Piemontesi il giorno dopo
a Goito: «Dopo il lacrimevole fatto qui di sopra, le nostre città tutte esultanti -proseguiva Puccinotti- spiegano bandiera di vittoria. Peschiera è presa:
dodicimila piemontesi a Goito hanno disfatto circa 30 mila austriaci. La
notizia è certa. Corre voce che il re di Napoli sia in mano del popolo!»22.
L’origine del mito risorgimentale è passata attraverso il racconto di Curtatone
e Montanara, che più di ogni altro fatto, più di altri martìri, possedeva tutti
gli elementi necessari per essere tramandato anche attraverso l’esagerazione
retorica, la monumentalistica e la celebrazione dell’eroismo, canoni privilegiati per la diffusione di ogni mitologia patriottica. L’esemplare resistenza dei
volontari pisani, essenziale per la vittoria piemontese, venne immediatamen(20) E. MICHEL, Maestri, cit., p. 299-300; «Quella che doveva essere una campagna militare si trasformò
spesso in un vero e proprio racconto scientifico agli occhi di alcuni studenti e in una conoscenza di parti sconosciute d’Italia». Cfr. di Ferdinando Agostini della Seta il racconto della spedizione nelle lettere ai familiari,
Le milizie Toscane alla guerra del Quarantotto, Pisa, Mariotti, 1898.
(21) Così il Racconto storico della giornata campale pugnata il dì 29 maggio a Montanara e Curtatone in
Lombardia dettato da un testimone oculare (Firenze, 1854): “Distinto ed importante episodio della battaglia,
unicamente paragonabile al fatto delle Spartane Termopili, avrebbe d’uopo per narrarlo a dovere, di ben altra
penna che non è la nostra. Certo è almeno, che non mancammo di esaurire ogni mezzo per raccoglierne i più
minuti particolari, non che i nomi dei prodi che vi ebber parte; quindi non è nostra la colpa, se per caso taluno
di questi ne trovasse mozzo il racconto di nomi o di circostanze. Basti pertanto avvertire, che durante oltre tre
quarti d’ora, uno pugnò contro venti, affatto privo di artiglierie per contrapporle alle nemiche numerosissime”
(pp. 60-61). L’“eroismo” era tale da rendere inadatte persino le espressioni della roboante retorica; l’oggettività dei fatti risultava imprendibile ad una mera descrizione oculare, necessitando di un obbligatorio lirismo epico.
Cfr. anche E. MICHEL, Maestri, cit., pp. 336-337.
(22) Ivi, p.337.
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te riferita con i toni della passionalità «unicamente paragonabile al fatto
delle spartane Termopili», figura simbolica intrisa di eroismo antico che
sarebbe stata ripresa in tanti scritti e commemorazioni fin dai primi giorni
dopo il 29 maggio.
La notizia della battaglia suscitò una naturale ondata di commozione a
Pisa, dove il 6 giugno furono celebrate in cattedrale le esequie solenni in
onore dei caduti, con una enorme partecipazione di folla, che si ripetè, pochi
giorni dopo in occasione di una nuova cerimonia funebre, questa volta presso la chiesa conventuale dei Cavalieri di S. Stefano. Significativamente,
Vincenzo Gioberti, che allora soggiornava a Pisa, veniva nominato professore onorario nell’università cittadina. Ed altrettanto eloquentemente, ricevendo l’investitura il sacerdote torinese non mancava di attribuire allo «Studio di
Pisa» il merito di «aver dato le prime mosse al nostro Risorgimento».
Centofanti, a nome del corpo docente, chiese infine che fosse recuperata la
salma di Pilla per darle sepoltura nel Camposanto monumentale, ma le ricerche non ebbero esito positivo. A ricordo della partecipazione degli studenti
alla Prima guerra d’indipendenza rimane custodita nel Rettorato pisano la
bandiera donata dalle donne reggiane al Battaglione universitario; vessillo
che immediatamente acquisì un alto valore emblematico in quanto simbolo
del sacrificio del corpo di studenti, partito fiducioso nell’alba di libertà che
riteneva dischiusa dai turbinosi e inarrestabili eventi susseguitisi nei primi
mesi del Quarantotto23. Alla venerazione della bandiera si sarebbe accompagnata l’accalorata commemorazione della figura di Leopoldo Pilla in occasione della rinascita democratica e repubblicana del paese; nell’anno della
promulgazione della Costituzione ricorreva infatti il centenario di Curtatone
e Pilla fu ricordato con particolare attenzione durante le celebrazioni solenni
che si tennero nell’ateneo pisano e in tutta la Toscana.

Prof. Romano Paolo Coppini
Docente di Storia contemporanea
presso l’Università di Pisa

(23) Una rapida storia della bandiera come importante chiave simbolica della costruzione dell’epopea risorgimentale in R. P. COPPINI, La bandiera di Curtatone e Montanara, in Il Palazzo alla Giornata. Storia e
memorie della sede del Rettorato dell’Università di Pisa, Pisa, Plus, 2005.
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ALCUNE CONSIDERAZIONI SU LEOPOLDO PILLA

om’è noto Leopoldo Pilla, il grande geologo, nacque nel 1805 a
Venafro, estrema propaggine a nordest della Terra di Lavoro;
comunemente il giorno della nascita è fissato al 20 ottobre, mentre il molisano parla del 24 di questo mese.1 Sulla madre, Anna Macchia,
abbiamo qualche notiziola: appartenente ad una ricca famiglia, andò sposa
quindicenne a Nicola Pilla e morì nel 1818 all’età di 39 anni dando alla luce
ben undici nati-vivi, molti dei quali perirono ovviamente in tenera età. Il
nostro Leopoldo fu il quinto nato-vivo ed ebbe in sorte un fisico esile ed una
salute cagionevole. Sul “dilettissimo padre” (così lo definiva Leopoldo)
abbiamo notizie maggiori: medico, divise la sua esistenza e gli interessi tra
Napoli e Venafro; si occupò inoltre di svariati argomenti più o meno attinenti alla sua professione, componendo anche numerosi scritti.2 Ebbe tre mogli,
tutte appartenenti alla famiglia Macchia: la prima Maddalena, morta nel 1793
dopo 15 mesi di matrimonio, non gli diede figli; la seconda, come abbiamo
detto, gliene diede undici e la terza, Nicolina Macchia, come minimo cinque.
Lo scienziato venafrano rimase molto attaccato al padre come ricaviamo
da molti passi delle sue Notizie storiche, mentre non sembra che fossero
buoni i rapporti con la matrigna e la nuova famiglia. Infatti tra le sue
“Osservazioni sopra l’anno 1840” infatti troviamo: “debbo qui rammentare
le tristi e dolorose avventure toccatemi tra gli ultimi giorni di Ottobre e i
primi di Novembre [a Venafro]. Le quali ebbero origine dalle discordie che
da qualche anno in qua turbano la pace di mia famiglia. Io mi sono adoprato con ogni possibile energia di farle cessare, e di ricomporre gli animi: ma
indarno sono state tutte le mie sollecitudini e mediazioni. Si è creduto falso
il mio procedere, ed in compenso ho avuto ingratitudine ed atti di perfidia,
ed alcuni giorni di dolore, i quali non mi usciranno di memoria infino a che

C

(1) Nei primi passi del suo diario troviamo infatti: “Nato ai 24 di Ottobre 1805”; poi ogni anno in questa data Pilla ripete che è il giorno della sua nascita. (Cfr. L. Pilla, Notizie storiche della mia vita quotidiana
a cominciare dal 1mo Gennaro 1830 in poi, manoscritto presso la Biblioteca universitaria di Pisa; noi utilizzeremo l’edizione a stampa a cura di Massimo Discenza, Venafro, 1996, dove la data suddetta è a p. 3). E’
curioso ma anche nella Cronologia dell’edizione a stampa delle Notizie storiche troviamo “20 ottobre” (ivi,
p. XIII); Luigi Pepe invece, in Leopoldo Pilla scienziato e volontario, in Universitari Italiani nel
Risorgimento, a cura dello stesso ed edito a Bologna, CLUEB, 2002, p. 69, riporta correttamente “24 ottobre
1805”.
(2) Un elenco dei lavori di Nicola Pilla è in A. Sorbo, Leopoldo Pilla. Un intellettuale nel Risorgimento,
p. 22, nota 16; altri scritti risultano in vari cataloghi di biblioteche molisane, campane, pugliesi ecc..
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avrò vita.”3 L’anno seguente Pilla trascorse il suo trentaseiesimo compleanno nella sua città natale “solamente in compagnia” del padre, e “col cuore
afflitto per molte sorte di considerazioni”. Partendo poi per ritornare a
Napoli annotava: “Del rimanente le cose che mi avvengono ogni volta che mi
reco a villeggiare in Venafro, ed in famiglia e fuori famiglia, mi hanno avvertito che deggio rinunziare per sempre a questo piacere.”4
Il nostro Leopoldo in giovinezza ricevette alcuni rudimenti culturali da tre
ecclesiastici del luogo natio, ma fu Nicola Covelli, personaggio di rilievo
scientifico e politico di matrice liberale nell’ambito del Regno borbonico,
colui che lasciò una forte impronta sul giovinetto affidatogli a Napoli perché
acquisisse un’istruzione adeguata. Quando Covelli morì nel 1829, Pilla ne
fece un commosso elogio nel suo diario: tre “principali molle” produssero
nel suo animo la spinta per mettersi “pel retto sentiero del vero”; la prima “si
debbe a la memoria adorata del mio precettore ed amico Nicola Covelli, la
cui recente ed immatura perdita” gli gravò lo “spirito d’immensurabile
duolo: questo distinto soggetto, il quale a cognizioni estese e profonde
accoppiava uno spirito raro e sopraffino di critica seppe co’ suoi modi, con
le sue conversazioni, co’ suoi precetti e co’ suoi esempi” farlo “penetrare a
gradi a gradi della necessità di percorrere la strada dell’osservazione e della
esperienza nelle Scienze Naturali senza di che le nostre conoscenze sarebbero come vapor al soffiar di aquilone.”5
Dal diario che Pilla iniziò a stendere nel 1830 possiamo estrapolare alcuni suoi convincimenti politici che sono ricavabili anche dai sunti finali dei
singoli anni, in cui compendiava quel che gli era accaduto ed evidenziava
avvenimenti politici in Europa ed in altre aree del globo come gli Stati Uniti
o la Cina (Prima guerra dell’oppio). Per quanto riguarda il nostro continente
lo studioso di Venafro pose la sua attenzione sulle vicende svizzere, che culminarono con la guerra del Sonderbund, e sull’Inghilterra a proposito della
quale espresse considerazioni di stampo liberista.6 Le prime riflessioni politiche di Pilla giunte a noi risalgono al 1830; sono improntate al rifiuto in
blocco della democrazia e della forma repubblicana7 ed all’accettazione della
forma monarchica, non quella assoluta e di natura divina, ma rappresentati(3) L. Pilla, Notizie storiche… cit., p. 364.
(4) Ivi, p. 382, rispettivamente 24 e 29 ottobre 1841.
(5) Ivi, pp. 5-6. Pilla compose anche un Cenno biografico su Niccola Covelli, Napoli, 1830, che fu il
suo primo scritto edito. Si tratta di un discorso, letto nell’Accademia Pontaniana il 14 marzo 1830 in onore
dell’amico maestro, che fu stampato come opuscolo.
(6) Ivi, p. 502.
(7) “Il regime repubblicano è per me se non la peste certamente l’aquilone della Società”; un “eloquente Oratore della Senna nel discutere avanti la Camera de’ Pari il genere di governo da proclamarsi in Francia
[...] discorrendo del repubblicano esclamava: Non si sarà obbliata l’epoca in cui la morte tra la libertà e
l’uguaglianza procedeva appoggiata su le loro braccia.” (Ivi, p. 41).
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va, rispettosa delle libertà degli uomini e buona organizzatrice della vita dei
cittadini.8 Siamo persuasi che Pilla fosse debitore di Nicola Covelli dei propri convincimenti politici liberali e che li coniugasse anche col proprio modo
di intendere la natura: questa aveva leggi che stabilivano un ordine immutabile ed armonico senza il quale si genera il caos; la monarchia rappresentativa era la miglior forma istituzionale che corrispondeva all’ordine naturale.
Nel 1830 sembra mancare ancora nel patriota di Venafro una coscienza della
questione italiana e un’analisi critica delle condizioni in cui versava il Regno
delle Due Sicilie.
Comunemente si dice che l’incontro e la frequentazione con il famoso
purista Basilio Puoti contribuirono a forgiare il sentimento nazionale del
nostro Leopoldo;9 perchè il purismo, con la difesa della nostra lingua dalle
influenze straniere e con l’affermazione della sua dignità al pari delle altre
lingue, contribuì anch’esso a dare linfa vitale al nostro Risorgimento visto
che l’idea nazionale italiana ebbe la cultura tra le sue scaturigini. Ma a ben
vedere il nome di questo letterato, alla cui scuola si formarono intellettuali e
patrioti come Francesco De Sanctis e Luigi Settembrini, non figura nelle
Notizie pilliane. Conosciamo però un documento di Pilla, steso nel 1847 alla
notizia della morte di Puoti, dove forti sono gli accenti di stima e di riconoscenza, ma dove emergono anche convinzioni su che cosa consista l’essere
nazione.10 Sono riflessioni che dobbiamo doverosamente ricondurre all’anno
in cui vennero vergate, cioè ad un periodo in cui la coscienza nazionale aveva
fatto grandi progressi, tuttavia ci portano a congetturare che lo studio della
lingua iniziato alla scuola di Puoti per un verso instillò al giovane Leopoldo
dei convincimenti sulla identità linguistica della nostra penisola, per un altro
gli fornì sia gli strumenti per una ricercata e corretta composizione dei suoi
scritti sia l’amore per la letteratura, in particolare per Dante, Ariosto e Tasso,
tanto che i loro versi campeggiano nella sua prosa.11
Nel Regno delle Due Sicilie la morte di Francesco I sembrò lasciarsi alle
spalle un’epoca reazionaria infarcita di incapacità politica ed amministrativa,
di clientelismo e di corruzione, perchè il giovane successore si mise subito
all’opera e le prime decisioni lo resero un modello da seguire in quella parte
della società italiana che era più sensibile all’ammodernamento dello Stato e
della società civile. A ben vedere però i provvedimenti di Ferdinando II non
(8) Ivi, pp. 41-42..
(9) Si veda ad esempio A.SORBO, Leopoldo Pilla...cit., pp. 67-97.
(10) Ivi, pp. 88-89.
(11) “Infine credo che io abbia recata una qualche perfezione al mio stile, e parmi, se l’amor proprio non
mi inganna, che nelle mie scritture cominci a trovarsi un certo qual sapore di lingua [...]. Di che vado debitore ad uno studio che ho tolto a fare attesamente degli scrittori del trecento, e spezialmente del divino poema
dell’Alighieri” (Cfr. L. Pilla, Notizie storiche ... cit., pp. 284-285).
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andarono a fondo dei problemi che attanagliavano i suoi domini ed i sudditi;
anzi potremmo dire che prese decisioni tipiche di ogni governante che all’inizio vuole imporre la propria personalità per distinguersi dal predecessore; del
resto né ci furono svolte nell’economia né concessioni politiche.12
Leopoldo Pilla in questi frangenti fondò lo “Spettatore del Vesuvio e de’
Campi Flegrei” (due fascicoli, ognuno di tre numeri, in data luglio 1832 e
giugno 1833) che poi continuò intitolandolo “Bullettino geologico del
Vesuvio e de’ Campi Flegrei” (cinque numeri, dal 1833 al 1834). Fu partecipe inoltre della famosa rivista “Il Progresso” di Giuseppe Ricciardi, che al
suo apparire dette una forte scossa al sonnolento panorama editoriale del
regno borbonico, così da collegarlo culturalmente agli altri Stati della penisola. Ma il tramonto del baluginante riformismo di Ferdinando II si riverberò anche sul versante scientifico e letterario con una censura così oppressiva
che fece ripiombare i suoi domini nelle tenebre dell’incultura. In questi anni
il giovane venafrano compì anche dei viaggi di studio al di fuori e all’interno del Regno; qui fece numerose escursioni geologiche, mentre per conto del
governo fu infatti inviato a Vienna per studiare il colera. Entrò quindi nei
meandri dell’establishment borbonico e, se ne ottenne dei benefici, come
pubblicare sugli Annali civili del Regno delle Due Sicilie (patrocinato dal
ministero dell’interno) o ottenere delle mercedi per la verità esigue, si convinse ancor più della scarsezza della circolazione delle idee13 e ne addossò la
responsabilità a coloro che erano deputati a garantire lo scibile.14 In effetti
alla morte di Matteo Tondi, sia la direzione del Museo mineralogico dell’Università sia la sua cattedra, alla quale il venafrano aspirava, rimasero a
lungo vacanti.15
Nel 1836 Pilla ebbe una crisi psichica così grave che arrivò a tentare il suicidio;16 non fu un episodio circoscritto, perchè le crisi nervose e la salute
cagionevole lo accompagnarono per tutta la vita; infatti è vero che a Pisa nel
1844 trascorse “uno de’ più tristi periodi della sua vita”, quando
“[s]quallido, emaciato ed affranto, indarno” cercò di nascondere le sue
“interne angosce”.17
(12) Per una sintesi del riformismo di Ferdinando II si rimanda a A. Scirocco, L’Italia del
Risorgimento. 1800-1860, Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 149-160.
(13) Scriveva nel 1833: “sventuratamente gli è più facile leggere giornali scientifici recenti a Haiti che
a Napoli, e le notizie di questo genere pervengono a noi dopo che hanno fatto il giro del Globo intiero”.
(Cfr. L. Pilla, Notizie storiche...cit., p. 175).
(14) “Coloro che muovon lagnanza contra al nostro Governo, perché non bado ad incoraggiare le
scienze e le lettere non sanno quello si dicono: muover le dovrebbero contra di coloro che o per merito o
per intrigo si hanno i primi posti nelle Accademie, nella Università, e nel Ministero di Pubblica
Istruzione”. (Ivi, p. 217).
(15) Ivi, p. 284.
(16) Ivi, p. 253.
(17) Ivi, p. 468.
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A Napoli nel 1838 iniziò ad impartire delle lezioni gratuite di geologia,
senza alcun risultato apprezzabile;18 tre anni dopo gli fu affidata una cattedra
di Mineralogia come “Professore interino”,19 ma “senza nessuna decretazione di soldo”.20 La sua condizione economica era quindi ancora precaria,
tanto più che la sua famiglia, ritirandosi nel 1838 da Napoli a Venafro, lo
aveva fatto piombare nella penuria di mezzi di sostentamento.21 Intanto la sua
fama aveva valicato lo Stato borbonico: ad esempio un suo studio geologico,
inviato a Pisa al primo Congresso degli scienziati italiani, “era stato accolto
con grandissimo plauso”;22 Jean-François-Dominique Arago e Alexander
von Humboldt lo raccomandarono al ministro dell’interno di Napoli affinché
i suoi studi avessero un particolare riguardo,23 mentre Leopoldo II, in visita
nella capitale partenopea, lo ricevette “co’ segni della più nobile cortesia che
si possa immaginare”.24 In definitiva il successo al Congresso pisano e l’incontro col granduca posero le premesse perché Pilla venisse chiamato
nell’Ateneo di Pisa come docente di Mineralogia e Geologia.25 Nella sua
risposta di accettazione è degno di nota un passo da cui si evince che l’Italia
era considerata da Pilla il suo paese, avendo dato a questo sostantivo una
valenza estensiva e non limitativa; infatti con esso non indicava, come comunemente accadeva prima dell’Unità, lo Stato di cui si era cittadini.26
Come sappiamo la grande svolta nella vita di Pilla fu la sua chiamata alla
cattedra di Mineralogia dell’Università di Pisa. Si trattò di una vera e propria
emigrazione culturale nel senso che, pur apprezzato sia nel resto d’Italia che
in Europa, non ebbe in patria i dovuti riconoscimenti. Il distacco dagli amatissimi luoghi natii gli arrecò un profondo dolore e dette luogo a severe recriminazioni contro il governo borbonico.27 Del resto le sue peregrinazioni di
(18) “Di parecchi che mi aveano mostrato desiderio e volontà di appurare questa nobile e utilissima
scienza appena due mi hanno tenuta la parola. Tanto è ingrato il nostro suolo a farvi prosperare le utili
discipline!” (Ivi, p. 295, 1º maggio 1838).
(19) Ivi, p. 379, 21 agosto 1841.
(20) Ivi, p. 388.
(21) “Dopo 18 anni d’improbe fatighe eccomi di nuovo ridotto alla condizione miserabile di studente
perciocché la mia famiglia si è ritirata a Venafro, e forse per sempre. E convienmi vivere con 15 Ducati al
mese incerti e mal sicuri.” (Ivi, p. 301, 16 settembre 1838).
(22) Ivi, p. 329, 24 ottobre 1839.
(23) Ivi, p. 383, 9 novembre 1841.
(24) Ivi, p. 384, 4 dicembre 1841.
(25) Leopoldo Pilla ricevette la lettera di chiamata il 27 dicembre 1841 (ivi, p. 385) e rispose due giorni dopo accettando (cfr. D. BARSANTI, L’Università di Pisa dal 1800 al 1860. Il quadro politico e istituzionale, gli ordinamenti didattici, i rapporti con l’Ordine di S. Stefano, Pisa, ETS, 1993, pp. 187-188);
il motuproprio di nomina è del 25 gennaio 1842 (ivi, p. 188).
(26) Scriveva infatti a Paolo Savi, 29 dicembre 1841, che l’Università di Pisa “va a divenire la prima
d’Italia” per cui “ogni buono italiano, che è caldo d’amore per il suo paese, deve concorrere a sì lodevole
opera”. (Ivi, pp. 187-188).
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studio in lungo e in largo per il regno delle Due Sicilie gli avevano fatto
conoscere dal vivo le disastrose condizioni di vita degli abitanti e l’incapacità e la corruzione degli organi amministrativi periferici. La sua permanenza
poi a Napoli a contatto con i governanti gli aveva fatto toccare con mano i
loro difetti che gli apparvero ancor più gravi quando entrò in contatto con studiosi europei ed italiani di altri Stati. Anche a Pisa i problemi psicofisici del
nostro Leopoldo non gli dettero tregua; qui, come detto, attraversò nel 1844
una nuova gravissima crisi che paragonò a quella del 1836 e che gli fece scrivere che, se avesse saputo che nella città toscana i suoi mali sarebbero continuati, non avrebbe lasciato Napoli.28 La vita scientifica nel Granducato non
fu diversa da quella precedente relativamente alle peregrinazioni di studio a
piedi, che continuarono ad irrobustirgli la già notevolissima forza d’animo e
la grande resistenza alla fatica tanto da meritarsi il soprannome di “gamba
di ferro”; inoltre compose numerosi scritti, tra cui uno dei più famosi è quello relativo al terremoto in Toscana nel 1846, e partecipò ai Congressi degli
scienziati riunitisi a Lucca e Milano. Queste adunanze gli fornirono nuovi
materiali di comparazione che gli fecero prendere sempre più coscienza della
differenza tra lo Stato in cui aveva vissuto fino al 1842 e le altre zone italiane, accentuando la sua maturazione politica. La Toscana gli apparve una realtà benedetta, dove “tutto spira dolcezza e soavità”; il sovrano poi lo aveva
“sottratto dalla schiavitù di Babilonia, dove” viveva “immerso nell’affanno e
nel dolore”, chiamandolo “in questa terra promessa, che la Provvidenza
riserba [...] quasi per conforto di coloro che sono stati bersaglio di avversa
sorte.”29 E ancora: quale “contrasto tra la mia condizione presente in
Toscana e lo stato di miseria e di bisogno che io viveva in Napoli!”30
Col trascorrere dei mesi cominciò però a sviluppare una posizione più
meditata e meno acritica verso lo Stato che lo stava ospitando. Nel ’46, convintosi di aver perso il favore del granduca,31 sostenne che in Toscana regnava “il pettegolezzo”, “un difetto che oscura tutte le buone qualità degli abitanti”;32 e noi aggiungiamo che “il pettegolezzo” è il tarlo di ogni Stato dove
impera il paternalismo ed il servilismo. Si rinchiuse quindi ancor più in se
stesso e dalla sua solitudine scaturì un convincimento di forte carica umanitaria e sociale: l’obbrobrio verso le “carceri d’isolamento” che annichilisco(27) “Quanto è amaro il momento che si dà un addio alla patria col pensiero di non averci più stanza! Ed
io la salutai coll’amore di un figlio che l’abbandona col cuore spezzato, e sdegnoso non già contra lei, ma sì
contra pochi e potenti malvagi che la rendono ostello di sozzure.” (Cfr. L. Pilla, Notizie storiche... cit., p.
401).
(28) “Non avrei mai creduto che a Pisa mi affliggessero giorni di tanto dolore, altrimenti mi sarei ben
contentato di vivere nella mia miseria napoletana.” (Ivi, p. 445, 22 gennaio 1844).
(29) Ivi, pp. 499-500.
(30) Ivi, p. 510, 4 febbraio 1846.
(31) Ivi, pp. 543-544.
(32) Ivi, p. 546.
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no la ragione, cioè il principale dono concesso all’uomo “dall’Autor della
Natura.”33 Questo riferimento ad un Essere supremo ci induce a fare delle
considerazioni sulla religiosità di Pilla. Dio nella sua visione è l’entità che
garantisce l’ordine nella natura, ma non ha alcun peso sugli ordinamenti
sociali e politici perché sono gli uomini a darseli; il suo Dio è poi “quello che
ci ha tratti dal nulla e ci tiene in vita”, è “il fonte di consolazione dei tribolati” e lo “ha sempre sovvenuto” nelle sue “grandi amaritudini”;34 per un
verso ha connotati cristiani, per un altro ne è lontano e si riallaccia ad una
religiosità interiore. Il diario del patriota di Venafro contiene delle citazioni
bibliche in latino, ma il Vangelo ed i suoi precetti latitano. Non ci stupiscono
quindi le sue considerazioni sul papato e su Pio IX e Gregorio XVI. L’elezione di quest’ultimo non trova spazio tra le sue memorie, mentre la sua
morte ha questo lapidario e durissimo commento: “Nimis sera”.35 Di Pio IX
dice che “è salutato [si noti la terza persona del verbo] come l’Astro di
Speranza d’Italia”36 e, a proposito di un “desinare” nel paese di Luciana con
un centinaio di persone, Pilla accenna ad “una tempesta di brindisi politici,
allusivi alle circostanze presenti d’Italia”; in seguito fu cantato un Te Deum
“per la conservazione de’ giorni di Pio IX”, che fu così commentato: questa
“vertigine politica ha guastato tutto il bello della festa.”37
Durante il 1846-47, un biennio che in Toscana fu politicamente assai vivace, Leopoldo Pilla continuò a rimanere ai margini della vita politica,38 ma
non per questo si disinteressò degli eventi. “È piaciuto a Dio benedetto –
osservava – di farmi provare i due estremi opposti dello stato sociale, cioè il
dispotismo e l’anarchia. In Napoli un arbitro tirannico e feroce mi aveva
fiaccato l’animo, tanto che fui alla fine costretto di fuggirmene via. Ora in
(33) Non “debbo tacere che a ciò [al “cangiamento” del suo “temperamento” da “lieto e sereno” a “sempre più melanconico ed irascibile”] contribuisce ancora molto lo stato d’isolamento, nel quale sono obbligato a vivere a Pisa: dove la società si può comparare ad un luogo di penitenza cellulare volontario. Profitto di
questa occasione per dichiarare come affatto inumano e tirannico il sistema delle carceri d’isolamento, di cui
a questi giorni si mena gran rumore. L’uomo è nato per la società, ed il maggior male che gli si possa fare si
è d’isolarlo dal consorzio de’ suoi simili; allora la vita è peggiore che la morte; e la pruova maggiore di ciò
si è, che gli uomini sommersi a questo castigo sono soggetti a perder la ragione, ch’è il dono principale conceduto a noi dall’Autor della Natura.” (Ivi, pp. 542-543).
(34) Ivi, p. 283. Si veda anche questo brano: “Ma da questo istato di abbattimento viene a quando a quando a levarmi il pensiero che Iddio non abbandonerà chi ha conosciuto esser Lui solo il Vero e Sommo Bene
su questa vita di dolore. E così trovo non pure conforto ma ancora coraggio nella mia sventura.” (Ivi, p. 301,
16 settembre 1838).
(35) Ivi, p. 547.
(36) Ibidem.
(37) Ivi, p. 575, 29 agosto 1847.
(38) Delle sue iniziative politiche conosciamo quella di aver sottoscritto una protesta contro la venuta
delle suore del Sacro Cuore a Pisa, che, volendo impiantarvi un convento, si diceva che facessero da apripista al ritorno dei gesuiti in Toscana, in quanto queste monache venivano confessate da appartenenti alla
Compagnia di Gesù (cfr. G..MONTANELLI, Memorie sull’Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al
1850, vol. I, Torino, Società editrice italiana, 1853, pp. 105-116, dove il nome di Pilla figura in nota a p. 113).

- 57 -

G I O VA N N I L U S E R O N I

Toscana, cioè da quattro mesi a questa parte, si è stabilita un [‘] anarchia
popolare, che fa veramente schifezza. [...] Il migliore [stato] è certamente
quello di mezzo, cioè lo stato dell’Ordine e della Giustizia [...] dal tempo che
il Mondo è Mondo, e finché sarà Mondo, ci è stata e ci sarà una continua
lotta tra l’arbitro e la licenza, tra il principio monarchico ed il repubblicano. Questa lotta trae la sua origine dalla organizzazione dell’uomo.”39
Contrario quindi all’azione tumultuosa ed anarchica delle masse, ma avverso anche a certi governi coevi della penisola, sia deboli che autoritari, il
patriota di Venafro si mostrò favorevole ad un riformismo guidato dei ceti più
illuminati e preparati culturalmente che limitasse il potere assoluto dei sovrani; ammetteva che questo riformismo potesse essere sollecitato dal basso, ma
col “massimo ordine.”40 Riguardo poi a Pio IX ed al neoguelfismo Pilla ci ha
lasciato delle considerazioni assai interessanti. Il nuovo pontefice – argomentava – è “Auspice del Risorgimento Italiano”, ma “non ha fatto altro che comunicare la scintilla ad un vasto accumulo di materia accessibile”. Le idee
di Vincenzo Gioberti non erano state accolte bene al loro primo apparire perché “il liberalismo aveva sempre giudicato il sacerdozio come avverso alla
causa”. Pio IX aveva corretto “di sua spontanea volontà” alcuni “abusi” del
suo predecessore “di esecrata memoria”, ma la sua azione, degnissima di
lode, non esprimeva “nessun pensiero politico elevato e esteso”, anche se i
“liberali Italiani e moderati ed eccessivi si raccolsero intorno al Trono” del
pontefice. Si chiedeva allora: “1º Pio IX è asceso al Trono col disegno di
restituire all’Italia la sua Nazionalità? 2º l’idea del Gioberti circa l’influenza del Papato sopra il Risorgimento Nazionale Italiano, è vera in tutta la sua
estensione, ovvero infino a qual segno è vera?” Pilla colmava di lodi la generosità e l’umanità del papa, al quale riconosceva il merito di aver appiccato
una scintilla “ad un accumulo di materia combustibile”, ma ormai in modo
tale che “il fuoco cammina da sé”. Tuttavia – e qui prendeva a modello il
“Clero di Napoli tristo e devoto al potere oppressivo” che ha esercitato “su
quel Popolo infelice un’influenza più tremenda di quella che spandano i
rugiadosi” [vale a dire i gesuiti41 e gli elementi più conformisti e bigotti della
società partenopea] – sosteneva che, se il Papato poteva “far risorgere la Nazionalità Italiana”, era “capace ancora di subissarla un'altra volta.” Si
(39) L. PILLA, Notizie storiche... cit., pp. 575-576, 30 agosto 1847.
(40) A proposito della Guardia Civica concessa da Leopoldo II, Pilla accennava a Firenze, dove più “di
6000 cittadini, la più gran parte giovani” aveva dato corpo ad “una gran Festa”che era “riuscita magnifica e
imponente”e soprattutto “fatta con il massimo ordine”. (Ivi, p. 578, 5 settembre 1847).
(41) Vincenzo Gioberti nel Gesuita moderno chiamava i gesuiti “rugiadosi”; ciò fa supporre che Pilla
avesse una buona conoscenza di quest’opera dell’abate torinese, oltre che del Primato a proposito del quale
annotava: “Prima che Pio IX fosse chiamato a sedere su la sedia del Vaticano, il filosofo Gioberti aveva scritto un’opera, nella quale sosteneva che il mezzo più potente per ritrarre l’Italia dalla sua servitù e ritornarla
al suo antico splendore, doveva ravvisarsi nel Papato: questo un tempo aveva elevato l’Italia sopra l’Impero;
questo solo essere capace di farla ritornare di schiava Donna libera e Dominatrice.” (Ivi, p. 597).
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interrogava poi in modo retorico: quanti sono stati i predecessori di Pio IX
che “hanno spento il seme della libertà in Italia e si sono fatti strumenti de’
Sovrani assoluti?” E chi aveva avuto più influsso sul nostro paese “Pio IX
nel fare il bene o Gregorio XVI nel produrre il male?” Pilla rispondeva di
essere fortemente convinto che fossero assai maggiori i danni dei benefici. Se
l’attuale Papa aveva “fatto risorgere l’idea liberale in Italia, e se il suo vessillo è capace di ristabilire l’Indipendenza Italiana [...] si noti bene che questo benefizio non è stato e non sarà tutta opera sua”. In definitiva Pio IX
aveva dato l’input, ma ormai il riscatto nazionale aveva camminato e camminava da sé, mentre il male sparso a piene mani sull’Italia dal suo predecessore era stato tutto opera della “sua politica abominevole, tanto che gli stessi
Sovrani assoluti; e fra questi l’Austria, nimicissima alla libertà Italiana, si
adoperò a far moderare abusi eccessivi dell’amministrazione di quel maledetto”. Ecco che “l’idea di Gioberti è sembrata importante, perché è stata
favorita dalla sorte”, ma “considerata nella sua essenza [...] non sembra
vera”. Insomma, argomentava, era la sorte che aveva fatto apparire importanti le tesi giobertiane, ma esse nella loro essenza non avevano alcun fondamento in quanto poggiavano sul “sacerdozio”, che in qualunque religione
aveva avuto un carattere negativo in quanto aveva spento la libertà degli
uomini senza la quale si affermavano le tenebre dell’ignoranza utile a chi
fonda la propria autorità sull’ipocrisia.42
Oltre ad alcuni sprazzi del suo diario, sono assai scarsi i documenti che ci
permettono di ricostruire le idee politiche del nostro Leopoldo; tra questi uno
in particolare, rimasto inedito fino al 1912, ci pare assai interessante. Mi riferisco alla sua Risposta ad una lettera di “Un Napolitain” inserita nel famoso “Journal des Débats”.43 In questa lettera, che confutava la Protesta del
Popolo delle Due Sicilie di Luigi Settembrini, si sostenevano due tesi: una
era che l’Italia, divisa in tanti Stati, non aveva ereditato dal passato istituzioni proprie uniformi; l’altra era che il Regno di Napoli aveva buoni ordinamenti, di cui chi scriveva dava conto minuziosamente.44
Pilla, dopo un breve preambolo in cui contestava la cautela del foglio parigino sulle agitazioni per le riforme in atto nella penisola, avvertiva che si
teneva ben informato sui possibili cambiamenti nel suo paese d’origine. Qui
esistevano indubbiamente buone istituzioni amministrative e legislative derivate dalla dominazione francese, ma, faceva notare, chi governava le vanifi(42) “Il Sacerdozio in generale ha avuto in tutt’i [sic] tempi e in tutte le Religioni la tendenza di spegnere la libertà de’ Popoli, perché questa produce la luce, e la luce non è l’elemento più favorevole ad accrescere il credito e la fortuna di coloro che hanno l’autorità fondata su la ipocrisia.” (Ivi, pp. 599).
(43) Cfr. “Journal des Debats”, Paris, 9 novembre 1847; la replica di Pilla, che Ersilio Michel ha intitolato Risposta di Leopoldo Pilla, è in Uno scritto inedito di Leopoldo Pilla sul malgoverno borbonico, con
prefazione e note di E. Michel, Livorno, Chiappini, 1912 .
(44) Cfr. Uno scritto inedito… cit, pp. 13-16.
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cava di fatto; per di più era responsabile con il clero dell’abbrutimento del
popolo. I professori poi, gli studenti ed i pubblici ufficiali se non seguivano
i sacri precetti correvano il rischio di perdere l’impiego o di non ottenerlo.
Quanto alle istituzioni caritatevoli erano in uno stato pessimo, mentre i poteri periferici versavano in una condizione disastrosa e dedita all’arbitrio. Del
resto il patriota di Venafro parlava con cognizioni di causa; come abbiamo
detto le sue peregrinazioni scientifiche per il Regno borbonico gli avevano
fatto sperimentare le gravi condizioni della periferia del paese: strade impervie, banditismo, limitata libertà di movimento, abusi terribili della polizia,
corruzione a tutti i livelli, uomini che si nutrono “come selvaggi”. Anche
sullo stato del livello d’istruzione i giudizi erano severi: il sovrano ed i suoi
cortigiani erano ignoranti ed i gesuiti imperavano; i docenti universitari non
erano reclutati per merito ma tramite concorsi che sottostavano ad una
sequela di fenomeni di clientelismo e corruzione; la censura poi imperava ed
anch’essa era causa del degrado culturale del regno, dove la classe elevata
viveva nell’ozio e nel lusso, mentre quella bassa era priva di istruzione e vittima del clero ignorante e goffa; solo il ceto medio aveva un buon livello di
cultura dovuto sia alle doti naturali che alla volontà di emergere. Per questi
motivi il tratto distintivo del Regno borbonico veniva compendiato con il termine “Demoralizzazione”, vale a dire degrado morale e materiale; “demoralizza e impera” era la politica del governo di Napoli che aveva fatto precipitare, secondo il nostro Leopoldo, il paese ad un livello ancora più basso di
quello descritto da Settembrini nella Protesta. Perfino la dominazione austriaca, di cui si definiva “nemico”, era migliore in quanto era dispotica ma
anche illuminata, oltrechè rispettosa delle leggi che a sua volta faceva rispettare. Il rimedio per risollevare le sorti dello Stato erano “ferro e fuoco”, cioè
un radicale cambiamento che, diceva Pilla, poteva essere attuato anche da
Ferdinando II, al quale riconosceva (ma ci pare un riconoscimento di facciata) un animo buono.
Il nostro Leopoldo applicava dunque alla politica le sue concezioni dei
cambiamenti fisici della crosta terrestre: le riforme corrispondono alla mutazione lenta e senza scosse della configurazione dei continenti, le rivoluzioni
sono invece paragonate alle “grandi azioni dinamiche” che stravolgono la
fisionomia del globo terrestre.45 Per la verità i napoletani avevano tra le loro
caratteristiche la generosità verso chi era in difficoltà ed il loro coraggio che
avevano dimostrato anche in due vicende recenti: quella del “1799 narrato
dal Botta” e “la guerra spicciolata [vale a dire la guerriglia] de’ Calabresi
contro i Francesi”. Per dimostrare i propri assunti Pilla si serviva di due episodi reazionari dando ad essi una valenza positiva in quanto li valutava acri(45) Cfr. Ivi, p. 18.
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ticamente come affrancamento dalla dominazione straniera, tema che, nei
frangenti in cui scriveva, era sempre più al centro del dibattito politico italiano. Ma quello che frenava le “qualità naturali”, “guaste e corrotte” delle
popolazioni del sud dell’Italia era “la pessima educazione”, per cui diventava indispensabile “un terreno ben preparato” con istituzioni “poco meno tristi” di quelle esistenti.46
Che il metodo del “ferro e fuoco” fosse ritenuto necessario per il Regno di
Napoli, ma anche per il Ducato di Modena, lo ritroviamo in un “appunto” di
Pilla anteriore di circa due mesi alla Risposta.47 In questo scritto48 il patriota
di Venafro vedeva nelle riforme in Italia due fini: uno parziale e l’altro generale. Il primo mirava al “miglioramento amministrativo” di ciascun Stato
della penisola, mentre il secondo doveva tendere allo “stabilimento della
Nazionalità Italiana”. I governi italiani venivano classificati secondo una
scala suddivisa in sei gradi: nel primo (“virtuoso”) era posto il governo di Pio
IX, mentre nel quinto (“pessimo”) veniva inserito quello di Gregorio XVI, di
Modena e di Napoli, il quale “spezialmente” era “governo di sciocchi, di
buffoni, di ipocriti, di malvagi, di ladri, di un tiranno e di mille tirannelli.”49
Al secondo posto, avendo dei “difetti”, troviamo il Granducato di Toscana,
mentre all’ultimo figurava, con l’aggettivazione “detestato”, lo “Stato
Lombardo Veneto, il quale ha una [sic] amministrazione interna piuttosto
illuminata, ma è detestato per due ragioni: primamente perché pecca di
dispotismo ed ha prestato sempre appoggio in Italia al dispotismo, e poi per
sentimento nazionale fortemente radicato in Italia contro la dominazione
straniera.”50
In conclusione mentre per emendare i governi delle prime quattro “categorie” erano sufficienti le “riforme”, per quelli al quinto grado erano necessari “ferro e fuoco”, o per meglio dire “la via della Rivoluzione, che sterpi
fin dalle radici, quelle pessime piante”. In definitiva si era ormai persuaso
della necessità ed inevitabilità di soluzioni drastiche per ammodernare gli
ordinamenti statuali col fine poi di combattere l’Austria, vale a dire per levare “il grido della liberazione della Patria dal servaggio straniero.”51
Sul tema dell’indipendenza ci aiuta a chiarire le posizioni del patriota di
(46) Cfr. Ivi, pp. 17-41.
(47) Questo “appunto”, intitolato Mia opinione su le agitazioni politiche presenti, è datato infatti “21
settembre 1847”, mentre la conclusione della Risposta è sicuramente posteriore al 22 novembre di quell’anno, in quanto in essa si parla del “numero 76 della Patria”, che porta questa data (cfr. Uno scritto inedito... cit., p. 38)
(48) Noi useremo la versione della Mia opinione su le agitazioni politiche presenti riportata da A.
SORBO, Leopoldo Pilla… cit., pp. 201-203.
(49) Cfr. Mia opinione.... cit., pp. 201-202.
(50) Ivi, p. 202.
(51) Ivi, p. 203.
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Venafro un suo Discorso52 pronunciato all’indomani dell’insurrezione siciliana e dei moti napoletani che avevano prodotto notevoli contraccolpi sul
governo borbonico. In questo intervento ci parla sia delle conseguenze “della
grande rigenerazione delle Due Sicilie” sia del futuro prossimo dell’Italia
Sul Granducato di Toscana e lo Stato pontificio il nostro Leopoldo si diceva persuaso che essi si sarebbero incamminati sulla via di Ferdinando II, che
il 29 gennaio aveva annunciato una costituzione che fu modellata su quella
francese del 1830; questa decisione del sovrano di Napoli, seguita da Carlo
Alberto,53 avrebbe prodotto anche ripercussioni europee: in Francia, sempre
sensibile alla causa italiana, sarebbe caduto il ministero Guizot “antitaliano
e filoaustriaco”, mentre l’Inghilterra avrebbe salutato con favore la piega
degli avvenimenti. L’inevitabile guerra all’Austria veniva chiosata sia col
verso di Tasso “Giudici fian tra noi la sorte e l’arme”54 sia col definire “leggieri pensatori” coloro che sostenevano la possibilità di riforme nel Lombardo-Veneto ancora sottomesso. Infatti in questa parte d’Italia, diceva Pilla,
era necessario un sovrano libero ed indipendente, mentre le riforme non
avrebbero risolto il problema dell’emancipazione della penisola dal giogo
straniero. Persistendo poi la situazione di violenza fiscale, militare e morale
nei domini asburgici, il nostro Leopoldo prevedeva due scenari, “o un Vespro
Lombardo o una guerra generale”, propendendo per il primo. L’insurrezione
avrebbe fatto sì che gli altri Stati della penisola sarebbero intervenuti per
sostenerla, in particolare il Piemonte con un esercito “di 50.000 uomini... col
vessillo della Liberazione”, ed avrebbero avuto l’appoggio dell’Inghilterra e
della Francia per far trionfare “il principio liberale”, per dare “nuova forza
ai governi rappresentativi dell’Europa occidentale” e per sminuire una
potenza che era l’emblema del “potere assoluto”. Sarebbe così sorta una
nuova Italia con l’aggregazione della Lombardia al Regno Sabaudo, con la
Toscana ingrandita dai Ducati di Modena e Parma, con lo Stato della Chiesa
organizzato a “sostenere l’indipendenza del capo dell’Orbe Cattolico” e col
Regno delle Due Sicilie a presidiare la penisola sul versante marittimo.55 Ma
secondo Pilla gli Stati rigenerati dalle riforme e sorti con la guerra d’indipendenza avrebbero dovuto confederarsi o federarsi? In questo Discorso ed in
altre estrapolazioni del suo pensiero, pur non entrando in particolari, sembra
orientarsi per un assetto nazionale in chiave confederale.
(52) L. PILLA, Discorso recitato la sera del 12 febbraio 1848 in una conversazione dei miei paesani
tenuta qui a Pisa per festeggiare i lieti avvenimenti di Napoli, in A. SORBO, Leopoldo Pilla... cit., p. 205.
(53) Cfr. L. PILLA, Notizie storiche… cit., pag. 606, 11 febbraio 1848: “Quest’oggi è arrivata la notizia
che il Re di Piemonte, seguitando l’esempio del Popolo delle Due Sicilie (non già del Re Siciliano) ha proclamato ne’suoi Stati il Governo Costituzionale.” È probabile che Pilla alluda all’editto di Carlo Alberto in
cui vennero esposti in 14 articoli le basi del successivo Statuto e del sistema rappresentativo.
(54) Cfr. Gerusalemme liberata, canto V, stanza 43, v. 343.
(55) L. PILLA, Discorso recitato....pp. 205-212.
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Agli inizi di febbraio i provvedimenti costituzionali di Ferdinando II e
Carlo Alberto convinsero il nostro Leopoldo che la nostra penisola “non avea
fatto da molti secoli in qua passi così giganteschi nell’avanzamento politico”;56 ed agli inizi di marzo scriveva che i “tempi che corrono dal principio
di Gennaio in qua [sic] si possono chiamare tempi di prodigi politici”, tanto
che la “mente è stordita, è oppressa dalle nuove strepitose che si succedano
di giorno in giorno, senza lasciar tempo a contemplare ciascuna in tutta la
sua ampiezza”.57 Fortemente colpito dal turbine degli eventi italiani ed europei, si chiese quali sarebbero state le conseguenze, prevedendole “di due
sorte, le prime immediate, in parte d’immenso valore in parte cattive, le
seconde remote triste.” Credeva che Carlo Alberto avrebbe invaso la
Lombardia, che essa sarebbe insorta, che gli Austriaci sarebbero stati cacciati dall’Italia con la conseguente “compiuta Rigenerazione politica della
nostra Penisola” e della Polonia “ancora molto difficile”, i cui conati di
risorgere lo avevano favorevolmente impressionato nel corso della sua vita.
Tra le congetture “triste” annoverava sia una possibile decisione della Sicilia
“di seguitare l’esempio della Francia”, che aveva proclamato la tanto
disprezzata e temuta repubblica, sia il futuro della nazione transalpina.58 In
sostanza fu il suo forte sentire per la patria da rigenerare da governi tirannici
e dispotici; fu il ritenere un dovere liberare gli italiani dal “detestato” dominio austriaco che gli fecero lasciare le peregrinazioni scientifiche per la
Toscana e l’insegnamento per impugnare la spada.59 E la sua decisione di
partire per la guerra non fu un colpo di testa o il frutto di una decisione estemporanea, ma derivò da una crescente consapevolezza che l’indipendenza
dell’Italia era imprescindibile per il suo progresso .
Con il bagaglio politico ed ideale che abbiamo cercato di tratteggiare, il nostro Leopoldo, appartenente al battaglione della Guardia civica universitaria, si iscrisse il 21 marzo tra i volontari per partire, il giorno dopo, alla
volta dei confini modenesi e parmensi “per recare aiuto”ai “fratelli di que’
paesi”.60 Sono troppo note le vicende dei militi toscani, regolari e volontari,
(56) L. PILLA, Notizie storiche….cit., p. 606, 11 febbraio 1848.
(57) Ivi, p. 609, 2 marzo 1848.
(58) Ivi, p. 610, 3 marzo 1848. A proposito degli avvenimenti transalpini conosciuti tramite un
“Bullettino” di Livorno, in cui si parlava di un eccidio a Parigi, dell’uccisione del duca di Nemours, della
caduta di Luigi Filippo e della proclamazione della repubblica, scriveva che per queste “terribili notizie”
era inorridito riflettendo sulle “conseguenze di questa grande catastrofe politica”. (Ivi, pp. 609-610, 2
marzo 1848).
(59) Ci pare degno di nota che nel sunto dell’anno 1844, tra gli avvenimenti europei ed extraeuropei
abbia inserito la spedizione dei fratelli Bandiera, che si staglia poi per essere l’unico accenno delle Notizie
storiche ai moti insurrezionali italiani: “Nella fine di questo mese [luglio] una mano d’Italiani [si noti questo sostantivo] sbarca in Calabria, e tenta di sollevarla. L’impresa fallisce. I due giovani figli dell’Ammiraglio Bandiera sono fucilati a Cosenza.” (Ivi, p. 471).
(60) Ivi, p. 613, 21 marzo 1848.
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che si batterono a Curtatone e Montanara, pertanto non è opportuno soffermarcisi.61 Ci limitiamo a dire che, durante le marce verso i confini della
Lunigiana e Garfagnana prima e verso i campi lombardi poi, emersero gravi
inefficienze nei quadri di comando; a ciò si aggiunsero la superficialità con
cui si inviarono i militi alla guerra, il procedere con continui zigzag e dietrofront, il definitivo schieramento, in particolare quello a Curtatone, avventato
e pericolosissimo.62 Malgrado tutto i toscani (ma, come spesso accade, non
devono essere dimenticate le truppe napoletane comandate da Cesare Rosaroll che si unirono a loro) di fronte ad un nemico soverchiante scrissero una
bella pagina di storia del Risorgimento, dimostrando che, quando i combattenti hanno una forte carica ideale, diventano un ostacolo durissimo da superare. Leopoldo Pilla, capitano in 2ª della 1ª compagnia comandata da Giambattista Giorgini, fu uno dei primi a cadere sotto i colpi degli austriaci.
Le notizie che arrivarono in Toscana furono contraddittorie sulla sorte del
venafrano tanto che si disse anche che era rimasto ferito.63 In verità, essendo
Giorgini assente, il nostro Leopoldo era a capo della compagnia a dirigere il
fuoco dalla barricata quando fu colpito da un colpo di cannone caricato a
mitraglia che gli troncò l’avambraccio destro e lo sventrò; morì mentre alcuni allievi lo stavano portando nelle retrovie con mezzi di fortuna e fu allora
abbandonato sull’aia di un casolare;64 assai verosimilmente le spoglie furono
in seguito bruciate dagli austriaci come ricaviamo da una lettera di Cosimo
Ridolfi, ministro dell’interno, al Provveditore dell’Università pisana.65
(61) Ultimamente è uscito Tanto infausta sì, ma pur tanto gloriosa. La battaglia di Curtatone e
Montanara, a cura di Costantino Cipolla e Fiorenza Tarozzi, Milano, Angeli, 2004.
(62) Sulle inefficienze ed indecisioni degli alti comandi mi permetto di rimandare al mio lavoro Brevi
annotazioni su alcuni epistolari di volontari toscani durante gli eventi bellici del 1848, in “Dolce dono
graditissimo”. La lettera privata dal Settecento al Novecento, a cura di Maria Luisa Betri e Daniela
Maldini Chiarito, Milano, Angeli, 2000, pp. 271-278.
(63) Nell’ “Italia”, 3 giugno 1848, n. 96, si legge: “Il povero prof. Pilla fu veduto cadere, non si sa se
morto o ferito! Insomma, è meglio non dirne più, perché il dolore si fa troppo forte!” Questo passo è in
una lettera non firmata, ma nell’esemplare di G. NERUCCI, Ricordi storici del battaglione universitario
toscano alla guerra dell’indipendenza italiana del 1848, Prato, G. Salvi, 1891, posseduta dalla Biblioteca
Labronica di Livorno, a p. 300 c’è un appunto a mano che ci informa che si tratta di una lettera di Leopoldo
Tonfani a Silvestro Centofanti.
(64) “Io ero accanto al Capitano Pilla; ad un tratto lo sento gridare – Son morto! – e mi cade ai piedi.
Non ti so dire come rimanessi! Un colpo di mitraglia gli aveva aperto il ventre e rotto un braccio! Pure
continuava a gridare –Viva l’Italia- Lo presi con un altro e a gran fatica mi riuscì trasportarlo indietro;
dopo due minuti era spirato. Allora lo raccomandai ad una ambulanza” (“La Patria”, n. 272, 5 giugno 1848,
Castiglione delle Stiviere); la si veda anche in G. NERUCCI, Ricordi storici… cit., pp. 310-311. In questa
opera, alla pp. 333, si legge anche: “Pilla Leopoldo – Stando ritto sovra un mucchio di rottami, mentre
regolava il fuoco de’ suoi Militi, un colpo di cannone gli ruppe l’avambraccio destro e gli squarciò il fianco. Portato più indietro su’ fucili di vari […] dopo circa 20 passi spirò e fu lasciato in mezzo ad un’aia,
dove io lo vidi e toccai nel ritirarmi […]. Cadde gridando – Troppo presto! Viva l’Italia! – E che gridasse
così e che fosse messo cadavere in quell’aia me lo conferma pure il Milite Tognelli Domenico di Bedano
in una sua del 15 decembre 1890”.
(65) “L’Italia”, 24 giugno 1848, n. 104.
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La morte di Pilla ebbe vasta eco; noi citeremo due giornali significativi del
panorama politico italiano. A Milano fece sentire il proprio dolore la mazziniana “Italia del Popolo” con un necrologio.66 Dopo circa sette mesi dall’evento di Curtatone sul “Mondo illustrato” di Torino, dell’editore Pomba e
diretto prima da Giuseppe Massari e poi da Luigi Cicconi, fu stampata una
lunghissima poesia, Inno alla Terra, dedicata alla “gloriosa memoria del
prof. Leopoldo Pilla”, ispirata dalle “sue dotte lezioni” e composta da Caterina Franceschi Ferrucci.67
Concludiamo questo lavoro col ricordare che a distanza di anni Giuseppe
Montanelli, riguardo ai fatti di Curtatone, scrisse tra l’altro: “E una cannonata lì sul ponte [del canale Osone Nuovo] rapiva al mondo questa cima in
geologia di Leopoldo Pilla, che spirò dicendo: - Non ho fatto abbastanza per
l’Italia.”68 Non sappiamo se il patriota-scienziato abbia pronunciato queste
parole, anzi nutriamo forti dubbi; siamo invece certi che Pilla ha dato moltissimo alla nostra patria acquisendo il diritto di entrare nel novero dei suoi martiri più illustri.

Prof. Giovanni Luseroni
Docente di Storia contemporanea
presso l’Università di Campobasso

(66) “L’Italia del Popolo”, n. 19, 7 giugno 1848.
(67) “Mondo illustrato”, n. 52, 30 dicembre 1848; la poesia porta in calce l’indicazione “Antignano
presso Livorno 1847”.
(68) G. MONTANELLI, Memorie sull’Italia…, cit., vol. II, Torino, Società editrice italiana, 1853
[recte 1855] p. 262.
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SALUTO DEL SINDACO DI VENAFRO

ignore e Signori, ci avviamo alla conclusione dei lavori celebrativi
in onore di Leopoldo Pilla. Abbiamo ascoltato le sublimi parole dei
relatori che si sono avvicendati negli interventi, ridisegnando
Leopoldo Pilla scienziato e patriota, con garbo, competenza e profondità di
argomenti e consegnandolo alla storia come un’anima eletta e un gigante
della cultura. Abbiamo ricevuto onore e stima da personalità eminenti come
il Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Pier Ferdinando Casini, il
Presidente della Regione Molise, onorevole Angelo Michele Iorio, S.E. il
Vescovo della Diocesi di Isernia, Monsignor Andrea Gemma, S.E. il Prefetto
della Provincia di Isernia, Dott. Dino Mazzorana, Rappresentanze Regionali
e Provinciali , le Associazioni varie, la gente di Venafro, le scuole ed esponenti del mondo della cultura. A tutti un sentito grazie.
Ma in questo panorama culturale non può mancare la voce di Venafro.
Sarà rappresentata dal Prof. Antonio Sorbo e dal Prof. Giacomo Gargano. Il
primo ha elaborato sul Pilla una tesi di laurea ed ha poi pubblicato un pregevole volume, il secondo lo ha interpretato secondo gli schemi classici della
trattatistica antica.
Ed ora un augurio agli studenti e un saluto particolare, perchè possano raccogliere gli insegnamenti dei Pilla, farli propri ed adottarli per la vita futura,
di cui saranno i continuatori, e renderla migliore. Alla Preside della scuola
media statale “Leopoldo Pilla”, Prof.ssa Antonietta Izzi Capobianco, la
riconoscenza e l’abbraccio di Venafro per aver guidato e condotto i lavori con
sagace competenza.

S

Vincenzo Cotugno
Sindaco di Venafro
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l 19 maggio del 1847 Leopoldo Pilla, in un paio di pagine manoscritte1, aveva tracciato il programma della sua vita per i due anni successivi. Oltre ad effettuare una serie di lavori scientifici di grande importanza e alcuni viaggi di studio in Italia e in Europa, aveva deciso di tornare,
nel mese di ottobre del 1848, a Venafro, la sua città che non aveva più rivisto da quando, nel giugno del 1842, si era trasferito a Pisa. E poi aveva stabilito di iniziare a scrivere, al suo ritorno in Toscana, un'autobiografia e di
cominciare a pensare al matrimonio. Progetti che non riuscì mai a realizzare
perché, poco più di un anno dopo, la storia e il destino lo portarono a morire
in battaglia nella prima guerra per l'indipendenza italiana. Ma come si trovò
nel bel mezzo della battaglia di Curtatone, quel 29 maggio del 1848, uno dei
più brillanti scienziati italiani della prima metà dell'Ottocento? E cosa lo
portò a morire, a soli 43 anni, combattendo contro gli austriaci, con il grado
di capitano dei volontari universitari toscani? Quel colpo di mitraglia che la
mattina del 29 maggio, poco dopo mezzogiorno, gli squarciò il fianco mentre distribuiva le munizioni ai suoi soldati, guardando a ritroso la sua vita, ha
il sapore dello scherzo di un destino beffardo. Quello stesso destino che gli
aveva riservato un'esistenza di stenti e sofferenze, che lo aveva costretto a
lottare duramente contro le ingiustizie per ottenere quei riconoscimenti scientifici che aveva meritato sul campo, che gli aveva fatto conoscere l'amaro
sapore dell'esilio e che, quando finalmente era riuscito a raggiungere una
condizione di tranquillità e si preparava a raccogliere i frutti del suo ingegno
e della sua scienza, lo portò a morire in battaglia in una guerra perduta.
Ma chi era Leopoldo Pilla? Egli nacque a Venafro il 20 ottobre del 18052
anche se nella sua vita e nei suoi scritti ha sempre indicato come data di
nascita il 24 di ottobre. Il padre Nicola, anch'egli scienziato di discreta fama

I

(1) Dal manoscritto intitolato Corrispondenza e appunti del prof. Leopoldo Pilla, conservato presso la
Biblioteca Universitaria di Pisa con il numero 670, foglio 125 recto.
(2) L’atto di battesimo di Leopoldo Pilla è riportato nel registro dei battezzati della Parrocchia dei Santi
Martino e Nicola di Venafro che contiene gli atti di battesimo dal 1800 in poi e che è tuttora conservato presso la stessa Parrocchia con il nome “Liber in quo adnotantur Baptizati ex Parochia Ss. Martini e Nicolai”.
L’atto, trascritto in latino, è riportato al foglio 6 recto con il numero 54 e, opportunamente tradotto, così recita: “Nell’anno del Signore 1805, il giorno 21 del mese di Ottobre in virtù della autorizzazione da me concessa, il Primicerio Francesco Armieri di questa Città di Venafro, ha battezzato un infante nato il giorno precedente da Nicola Pilla ed Anna Macchia coniugi di questa Parrocchia dei Ss. Martino e Nicola della predetta Città, il nome imposto al bambino è stato Leopoldo. Madrina è stata Anna Maria Pilla. Parroco Carlo
Manselli”.
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e medico, fu anche uomo politico, militante del cosiddetto "partito democratico". Nel 1799 Nicola Pilla, giacobino, fu posto a capo della Municipalità
repubblicana istituita a Venafro il 7 gennaio dai francesi. E anche in occasione della seconda occupazione del 1805 ebbe incarichi e collaborò con i francesi. Sospettato di appartenere alla Carboneria, fu perseguitato per anni dai
reazionari del cardinale Ruffo.
La figura del padre fu importantissima per Leopoldo. Fu Nicola Pilla a
volere fortemente che il figlio, all'età di 14 anni, si trasferisse a Napoli per
continuare gli studi affidandolo alle cure del suo amico Nicola Covelli che lo
accolse nella sua casa, lo ospitò per tre anni e lo introdusse negli ambienti
scientifici del Regno di Napoli. Fu Nicola Pilla a trasmettergli la passione per
la geologia, conducendolo con sé sin da bambino nelle escursioni scientifiche sul vulcano spento di Roccamonfina. Fu Nicola Pilla il primo riferimento politico di Leopoldo. La madre, Anna Macchia, apparteneva ad una delle
più influenti famiglie venafrane dell’epoca.
A Venafro Leopoldo Pilla visse dunque fino all’età di 14 anni. Poche notizie si hanno sulla sua infanzia ed adolescenza e quelle poche si ricavano
soprattutto da una “Vita di Leopoldo Pilla” che, subito dopo la sua morte, il
suo collega professore universitario a Pisa, Silvestro Centofanti, iniziò a scrivere e che, però, rimase incompiuta ed inedita. Centofanti attinse da alcuni
appunti che lo stesso Leopoldo aveva trascritto in vista della pubblicazione –
mai avvenuta – di una sua autobiografia. Da questi appunti viene fuori la
figura di un bambino vivace, soprannominato “Argento vivo”, capace già a
dodici anni di innamorarsi di una bambina, nipote di uno dei suoi precettori.
A Venafro il piccolo Pilla non frequentò le scuole pubbliche, che all’epoca
insegnavano a malapena a leggere e a scrivere. Ebbe invece quattro precettori: solo di uno di essi si conosce il nome: si tratta di Gabriele Cotugno,
archeologo, teologo e Arcidiacono della Cattedrale di Venafro, autore, tra
l’altro, nel 1824 di un apprezzato volume intitolato “Memorie istoriche di
Venafro”. Di recente sono state scoperte e pubblicate alcune lettere inedite
risalenti al 1821 inviate da Leopoldo a Cotugno relative a questioni familiari. Cotugno fu il suo insegnante di lettere e in particolare di grammatica latina. Per la verità il giudizio su Cotugno – ma anche sugli altri tre precettori –
espresso da Centofanti non è molto lusinghiero. Degli altri tre si sa soltanto
che appartenevano alla cultura cattolica: due erano frati ed uno prete. Gli
impartirono le prime lezioni di latino, aritmetica, geometria e italiano. Di
questo periodo lo stesso Leopoldo non conservava un ricordo positivo.
Nel 1818 la madre Anna Macchia morì, devastata da undici gravidanze,
all’età di 39 anni, e Nicola Pilla passò a terze nozze con una cugina della
defunta: Nicolina Macchia. Va precisato che, prima di sposare Anna Mac- 71 -
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chia, Nicola aveva già portato all’altare Maddalena Macchia, ma il matrimonio era durato soltanto 15 mesi a causa dell’improvvisa morte della donna. Il
terzo matrimonio, quello con Nicolina Macchia, provocò discussioni e liti
nelle due famiglie anche per motivi di eredità e di divisione del patrimonio.
Nella famiglia si instaurò un clima di grande tensione. Nicola, per sottrarre
Leopoldo, ragazzo intelligente e sensibile, a tale clima, ma anche per consentirgli di effettuare studi più approfonditi e completi, decise di mandarlo nella
capitale del Regno borbonico.
Nel 1819 Leopoldo Pilla si trasferì dunque a Napoli. I suoi primi anni
napoletani furono caratterizzati da uno studio frenetico e intenso. Nel 1821
entrò nel Collegio di Medicina Veterinaria uscendone nel 1825 con il titolo
di Medico Veterinario. Lasciato il Collegio si iscrisse alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università napoletana laureandosi brillantemente
nel 1829. Contemporaneamente in quegli anni frequentò anche la scuola privata del linguista Basilio Puoti, appassionandosi a Seneca e alle opere di
Dante di cui fu studioso ed interprete, e seguì le lezioni di Mineralogia e
Geologia del professor Matteo Tondi, del quale nel giro di pochi anni divenne il migliore allievo. Appena laureato, partecipò, vincendolo, ad un concorso per Chirurgo militare. Ma ben presto capì che il suo destino non sarebbe
stato quello del medico. Altre erano le sue aspirazioni e le sue passioni: la letteratura, lo studio della lingua italiana e la geologia. I suoi studi geologici
pian piano cominciarono a varcare i confini del Regno di Napoli e dell'Italia
per arrivare fino in Francia e in Germania dove alcuni suoi scritti furono pubblicati su giornali e riviste scientifiche di quei paesi. Pilla aveva guadagnato
sul campo il diritto a succedere a Matteo Tondi alla cattedra di Geologia
dell'Università. E, alla morte di questi nel 1836, sembrò naturale che fosse
proprio lui a prendere il posto del suo maestro. Ma così non fu. Nonostante i
suoi meriti e i buoni rapporti che egli aveva con alcuni importanti personaggi, come il generale Nunziante, la sua nomina a professore di Geologia presso l'Ateneo napoletano fu sempre avversata ed ostacolata sia dai potenti notabili del mondo accademico dell'epoca, tra cui Teodoro Monticelli, sia dai rappresentanti del Governo borbonico, anche da chi egli considerava suo amico,
come il Ministro Santangelo. Un'ostilità che aveva anche ragioni politiche
non solo perché Leopoldo era figlio di un giacobino sospettato di essere
appartenuto alla Carboneria, ma anche perché egli stesso, che aveva frequentato a Napoli ambienti liberali, era toccato dal medesimo sospetto.3
(3) V.L. FRATICELLI, In commemorazione di Leopoldo Pilla, Tip. Petrucciani, Campobasso 1948, pag.
13: "sospetto di carbonarismo, liberaleggiante, egli è; o così crede il governo del Borbone". T. LUCENTEFORTE, Biografia di Leopoldo Pilla, Stamperia di Emm. Rocco, Napoli 1867, pag. 20: "Il Governo vide in
Leopoldo il carbonaro Nicola Pilla".
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Gli anni napoletani non furono sereni. Pilla visse nell'indigenza. Il padre
gli inviava da Venafro solo 12 ducati al mese, che non gli bastavano nemmeno per i cosiddetti generi di prima necessità. Egli era continuamente costretto a contrarre debiti. Non aveva il denaro per acquistare i libri, necessari per
i suoi studi, e doveva farseli prestare per ricopiarli a mano di notte, attività
che gli procurò una fastidiosa patologia alla mano destra che lo tormentò per
tutta la vita. Nel 1838, per cercare di guadagnare qualcosa, aprì una propria
scuola privata di mineralogia. Le frustrazioni e le umiliazioni patite gli provocarono una grave malattia nervosa, quella che oggi i medici chiamerebbero depressione o esaurimento nervoso, malattia che gli fece meditare spesso,
e tentare una volta, il suicidio. Di questa sofferenza la testimonianza più spietata è il Diario che iniziò a scrivere nel 1830 proprio per descrivere la sua
malattia e per cercare di dare alla vita umana, con un atteggiamento da scienziato, un originalissimo "computo matematico". La svolta ci fu nel 1841.
Ormai Pilla era già in contatto con importanti scienziati europei, era stato
invitato - ma non potette parteciparvi per l'ostilità del Governo borbonico che
li considerava delle "adunanze di liberali" - ai primi Congressi degli scienziati italiani, ai quali inviò comunque alcune sue memorie. Nell'agosto 1841
finalmente, grazie all'accordo tra il Presidente della Pubblica Istruzione,
Mazzetti, suo estimatore, e il Ministro Santangelo, Pilla fu nominato professore interino - per i primi mesi senza stipendio - di Mineralogia dell'Università di Napoli. All'inizio di novembre, pochi giorni prima della sua
prima lezione, due tra i più famosi scienziati europei dell'epoca, Humboldt ed
Arago - che avevano fama di essere liberali - scrissero al Ministro Santangelo
per raccomandargli caldamente la persona e gli studi di Leopoldo Pilla e
generando involontariamente altri sospetti sulle idee politiche del Venafrano.
Poche settimane più tardi, il 4 dicembre del 1841, Pilla incontrò a Napoli il
Granduca di Toscana, in visita nel regno borbonico. Il sovrano, tornato in
Toscana, gli fece inviare dal professor Paolo Savi una lettera, giunta a Napoli
il 27 dicembre, con la quale gli offriva la cattedra di Mineralogia e Geologia
dell'Università di Pisa. Pilla, dopo lunghi tormenti e incertezze e nonostante
le pressioni del Ministro Santangelo, alla fine accettò di lasciare Napoli e il
3 giugno 1842 giunse a Pisa, in una delle più prestigiose Università dell'epoca. Un Ateneo che proprio in quegli anni stava vivendo un intenso periodo di
riforme, la più importante delle quali portò il numero delle facoltà da tre a sei
(con quella di Scienze Naturali che fu separata e resa autonoma da quella di
Matematica e Fisica) e quello delle cattedre da 32 a 46. Sottolinea Romano
Paolo Coppini, nel suo fondamentale testo sul Granducato di Toscana4, che
(4) R. P. COPPINI, Il Granducato di Toscana, dagli "anni francesi" all'Unità, UTET, Torino 1993,
pag. 306.
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per coprire molte di queste cattedre vennero chiamati professori "esterni",
alcuni molto noti, come il novarese Ottaviano Mossotti, allora esule a Corfù,
il futuro ministro dell'istruzione Carlo Matteucci e i napoletani Raffaele Piria
e Leopoldo Pilla. Inoltre l'allargamento degli insegnamenti universitari portò
in cattedra anche celebri nomi locali, fino ad allora rimasti in parte emarginati, come Pietro Eliseo de Regny, Silvestro Centofanti e Giuseppe
Montanelli. Quasi tutti avevano in comune la visione "liberale" della politica. Pilla a Pisa trovò l'ambiente ideale per i suoi studi, pubblicò numerosi
libri e trattati di Geologia e Mineralogia, acquistò grande fama e prestigio, fu
inviato più volte a rappresentare l'Università pisana ai Congressi degli scienziati italiani, intensificò ed ampliò i rapporti e gli scambi con gli scienziati
europei. In quel periodo ebbe modo di frequentare a Firenze il gabinetto di
Giampiero Vieusseux, al quale era legato da una amicizia che datava sin dal
1832 essendo stato Pilla uno dei pochi sottoscrittori napoletani dell'Antologia. Strinse rapporti con i più ferventi liberali della Toscana e prese parte
anch'egli, come scrive Emilio Campagna, a “quei memorandi convegni di
Palazzo Buondelmonti, dove si parlava liberamente dell'Italia e della sua
indipendenza dallo straniero”.5 Pilla a Pisa conduceva una vita tutto sommato tranquilla che però, ad un certo punto, fu sconvolta dai "fermenti politici"
che cominciarono ad attraversare l'Italia fin dalla metà del 1847 e che lo
indussero il 22 marzo del 1848 ad imbracciare un fucile ed a partire, con il
grado di capitano, comandante della Prima Compagnia, alla testa dei
Volontari del Battaglione Universitario alla volta della Lombardia per schierarsi al fianco di Carlo Alberto e partecipare agli eventi bellici nei quali poi
trovò la morte.
Che le sue idee politiche fossero “progressiste” rispetto al suo tempo fu
chiaro sin dal 1830 quando, nel Diario, scriveva: “Io dunque, esaminando i
miei rapporti con la Società, e nel tempo stesso geloso della dignità della mia
persona, conosco che la concentrazione della suprema autorità nelle mani di
un solo individuo è il mezzo più efficace per mettere un argine all'ambizione
di ogni uomo, che per natura è smodata ed incoercibile: ma nel tempo stesso voglio che i miei diritti ed i miei bisogni siano rappresentati presso il
Sovrano, che le leggi non procedano dalla sua autorità assoluta, perché tutti
gli uomini sono soggetti ad errare, ma dalla proposizione e dietro la discussione di quelli che mi rappresentano autorizzata dalla sanzione sovrana,
voglio che queste leggi una volta fissate siano religiosamente ed inesorabilmente rispettate nella esecuzione: voglio essere libero padrone dei miei pensieri e delle mie azioni, ove queste non siano in opposizione con l'ordine
(5) E. CAMPAGNA, Leopoldo Pilla e il Maggio glorioso del '48, Stab. Tip. Succ. Savini-Mercuri,
Camerino 1939, pag. 36.
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della società e col dettame delle leggi”. Ed aggiungeva: “E quando i Principi
giungessero a comprendere che un governo poggiato su questi principi anziché nuocere ai loro privati interessi, gli concilierebbe invece i cuori dei
popoli alle loro cure soggetti, nonchè le universali benedizioni, non dovrebbero tardare a proclamare spontaneamente il Governo rappresentativo, e
prevenire così pacificamente le volontà universali ed irresistibili di tutte le
nazioni del Mondo”.6 Per tutto il periodo napoletano non vi è traccia negli
scritti di Pilla di altre riflessioni “politiche”. E quelle del 1830, che sono le
prime considerazioni politiche messe nero su bianco da Pilla di cui abbiamo
traccia, scaturirono dal clima e dalle aspettative - poi deluse - che si erano
create a Napoli per l'ascesa al trono, proprio quell'anno, di Ferdinando II, giovane sovrano che aveva fama di liberale, al posto del defunto Francesco I.
Non solo. Da questi “pensieri politici” emerge anche l'influenza dei discorsi
che aveva sentito nella scuola di Basilio Puoti, che Pilla frequentava in quegli anni, un ambiente che incoraggiava o che quantomeno non scoraggiava il
contatto con le idee risorgimentali. Addirittura secondo Francesco De Sanctis, che ne fu allievo, il “santo nome” del Puoti a Napoli “significava libertà, scienza, progresso, emancipazione, lotta contro il seminario, aspirazioni
ancora indistinte a nuove idee, a nuova civiltà”.7 Fu un rapporto stretto quello tra Puoti e Pilla tanto che quest'ultimo, quando Puoti nel 1847 morì, scrisse un lungo omaggio al maestro, rimasto a lungo inedito8 e pubblicato soltanto di recente9, nel quale ricordava il suo insegnamento soffermandosi soprattutto sulla allora assai dibattuta “questione della lingua”. Insomma per tutto
il periodo napoletano Pilla evitò, forte anche dell'esperienza del padre che
aveva pagato conseguenze pesantissime per la sua militanza giacobina, di
esporsi e di occuparsi di politica. Anche se maturò in silenzio la sua idea - del
tutto negativa - sul regime borbonico.
Fu durante gli anni pisani, sotto un governo più tollerante ed illuminato di
quello napoletano, che Pilla, nei suoi scritti, svolse considerazioni politiche,
di cui restano ampie tracce nei suoi manoscritti, alcune delle quali ancora inedite. Va detto che una parte del Diario è andata perduta e forse conteneva pensieri “politici”. E' la parte che abbracciava il periodo dal primo gennaio al 25
settembre 1842. La distrusse lo stesso Pilla quando il 25 settembre 1842,
diretto a Padova per partecipare al Congresso degli Scienziati Italiani che si
teneva in quella città, fu fermato a Rovigo dalla Polizia austriaca. Per paura
(6) Dal manoscritto intitolato Leopoldo Pilla - Memorie autobiografiche, conservato presso la Biblioteca
Universitaria di Pisa con il n. 669, f. 33 r. e 33. v.
(7) F. FLORA, Il Flora, Storia della letteratura italiana, Arnoldo Mondadori Editore, Verona 1966, vol. IV
pag. 349.
(8) L. PILLA, Omaggio a Basilio Puoti, manoscritto numero 667, f. 491 r.-496 r.
(9) A. SORBO, Leopoldo Pilla – Un intellettuale nel Risorgimento, Cosmo Iannone Editore, Isernia 2003.
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che quelle carte potessero metterlo nei guai egli le bruciò “perché temevo spiegò successivamente - che in quella infelice parte d'Italia infino il respiro
potesse essermi recato a delitto”.10 Una paura giustificata visto che pochi
giorni prima, a Santa Maria Maddalena, era stato respinto dalla Polizia
Austriaca che gli aveva negato il permesso di entrare nello stato veneto. Solo
dopo l'energico intervento del Granduca di Toscana presso le autorità austriache Pilla riuscì a passare la frontiera e, nonostante il grande spavento di
Rovigo, ad arrivare a Padova in tempo per il Congresso. “Al suo apparire
nell'aula - scrive Emilio Campagna nella sua biografia di Pilla - gli scienziati italiani, che avevano saputo la causa della sua tarda venuta, lo salutarono
con tanto entusiasmo che l'illustre venafrano ne rimase vivamente commosso”.11 Pilla osservò con un certo distacco e anche con un certo fastidio i primi
tumulti politici toscani. Tanto da scrivere nel Diario, il 2 settembre: “Finirà
in una terribile anarchia, a frenar la quale dovranno venire le armi straniere, ed allora resteremo sepolti per sempre nel fango. Ecco la sorte che preparano all'Italia i vizi dei Governanti e dei Governati. In Napoli si è veduta
una forza brutale schiacciare il popolo e farlo cadere nella miseria e nell'avvilimento. In Toscana una forza debole ha fatto travolgere lo spirito pubblico ed ha preparato l'anarchia. Tra questi due ondeggiamenti ha navigato e
naviga la sdrucita nave dello Stato Italiano”.12 Concetto questo che troviamo in diversi altri scritti. Per Pilla questi tumulti avrebbero danneggiato e
non giovato alla causa italiana offrendo agli Stati stranieri il pretesto per soggiogare ancora di più il popolo italiano. Ma poi pian piano anch'egli si lasciò
prendere dall'entusiasmo e dalla speranza che quella fosse la strada giusta per
ottenere finalmente l'indipendenza dell'Italia. Pilla ormai aveva rotto ogni
indugio se è vero che nel mese di novembre del 1847 si espose a tal punto da
inviare alla rivista francese Journal des debats una lunga lettera per replicare ad un articolo, che il giornale aveva pubblicato il 4 novembre, firmato da
un anonimo Napolitano. L'anomimo firmatario dell'articolo difendeva il
Regno delle due Sicilie dalle accuse che provenivano ormai da più parti e
respingeva la richiesta di riforme sostenendo che non ve ne era bisogno visto
che quello Stato era ben amministrato. L'indignata risposta di Pilla, che il
giornale non pubblicò - ma che fu poi pubblicata nel 1912 integralmente da
Ersilio Michel13 - rappresenta un pesantissimo atto d'accusa nei confronti del
Regno napoletano e dei suoi governanti fatto da chi aveva vissuto sulla pro(10) Dal manoscritto intitolato Leopoldo Pilla - Memorie autobiografiche, conservato presso la
Biblioteca Universitaria di Pisa con il n. 669, f. 334 r.
(11) E. CAMPAGNA, Op. cit., pag. 38.
(12) Dal manoscritto intitolato Leopoldo Pilla - Memorie autobiografiche, conservato presso la
Biblioteca Universitaria di Pisa con il n. 669, f. 481 v. e 482 r.
(13) E. MICHEL, a cura di, Uno scritto inedito di Leopoldo Pilla sul malgoverno borbonico, Officine
grafiche G. Chiappini, Livorno 1912.
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pria pelle gli effetti di quel regime dispotico. Ed è anche la dimostrazione che
egli seguiva con grande partecipazione gli eventi napoletani. Fu un periodo,
quello che va dall'autunno del 1847 fino al marzo del 1848, in cui Pilla non
perse occasione di scrivere quelli che definiva “pensieri politici”. Pagine e
pagine, ancora in parte inesplorate, in cui faceva considerazioni generali sul
governo dei popoli, commentava gli eventi che si susseguivano in quei giorni, azzardava previsioni sugli sviluppi della situazione italiana. Un'attenzione
che era nota anche ai suoi amici e colleghi visto che a lui fu affidato il 12 febbraio del 1848 l'incarico di tenere un discorso sui moti, che in quei giorni si
stavano verificando nelle Due Sicilie, in occasione di una cena tra esuli napoletani organizzata proprio per festeggiare quegli avvenimenti. Pilla trascrisse
quel discorso che fa parte oggi del carteggio conservato presso la Biblioteca
Universitaria di Pisa14 e pubblicato di recente.15 Dodici pagine fitte di considerazioni con le quali faceva l'analisi degli ultimi avvenimenti politici in
Italia, spiegava l'inevitabilità di quella che definiva la rivoluzione del popolo oppresso delle Due Sicilie e i contraccolpi che avrebbe avuto in Italia e
fuori dall'Italia (prevedendo, tra l'altro, la caduta in Francia del Ministero
anti-italiano e filoaustriaco di Guizot), delineava il ruolo del Papa (riconoscendo al pontefice una posizione imbarazzante).
Questo discorso rappresenta la definitiva adesione di Pilla alla causa risorgimentale. Affermava infatti ad un certo punto il Venafrano: “Noi potremo
riformare secondo tutti i desideri possibili le nostre costituzioni amministrative; noi potremo riunirci in leghe economiche e commerciali; noi potremo
godere tutti i benefici della vita civile; ma noi abbiamo tutti un bisogno più
alto, più imperioso, più santo; noi dobbiamo soddisfare quella specie di istinto che è stato impresso nel petto dell'uomo dalla mano stessa di Dio. La
Indipendenza Italiana. Con questa parola vi ho detto tutto”.16
Nelle annotazioni del Diario si tocca con mano la consapevolezza di Pilla
di essere protagonista e testimone di un momento storico importantissimo.
Scriveva il 17 febbraio 1848: “Un anno fa era delitto in Italia il profferire il
nome di Costituzione, ed ecco in meno di venti giorni tre dei principali Stati
Italiani divenuti già Costituzionali, ed un quarto prossimo a divenirlo. Io credo che la storia d'Italia non ha presentato giammai, né pure ai tempi di Napoleone, esempi di cangiamenti politici così repentini come quelli che sono
avvenuti da venti giorni in qua dall'un capo all'altro della Penisola”.17 In
(14) Dal manoscritto intitolato Pilla Leopoldo - Corrispondenza, conservato presso la Biblioteca
Universitaria di Pisa con il n. 670, f. 235 r. - 240 v.
(15) A. SORBO, Op. citata.
(16) Dal manoscritto intitolato Pilla Leopoldo - Corrispondenza, conservato presso la Biblioteca
Universitaria di Pisa con il n. 670, f. 237 r.
(17) Dal manoscritto intitolato Leopoldo Pilla - Memorie autobiografiche, conservato presso la
Biblioteca Universitaria di Pisa con il n. 669, f. 500 v.
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altri appunti del 4 marzo, ordinati sotto l'ambizioso titolo di “Profezia politica”, Pilla, dopo aver disegnato i possibili scenari politici in Europa, concludeva: “In ogni caso un grande dramma politico va ad incominciare. E'
importante di seguitarlo”.18 Pilla di una cosa era convinto: il destino dell'indipendenza italiana era legato alla situazione più generale dell'Europa e la
sorte dell'Italia dipendeva da ciò che sarebbe accaduto in Francia. Erano giorni di grande trepidazione e di entusiasmo. Le notizie che arrivavano a Pisa,
ingigantite dall'entusiasmo popolare, offrivano un quadro della situazione
che lasciava intravedere l'imminente conquista dell'indipendenza. Il 14
marzo Pio IX concesse la Costituzione ai sudditi dello Stato Pontificio. In
quei giorni rivolte si susseguivano a Vienna, a Berlino, in Ungheria. Il 17
marzo l'ondata rivoluzionaria giunse a Venezia dove il presidio austriaco
venne cacciato e si costituì una repubblica autonoma retta da Daniele Manin.
Il 18 marzo ebbe inizio l'insurrezione di Milano. Carlo Alberto il 24 marzo
dichiarava guerra all'Austria. Il 21 marzo è l'ultimo giorno del Diario di
Leopoldo Pilla che scriveva: “Quest'oggi il Battaglione della Guardia Civica
Universitaria ha risoluto di partire alla volta di Modena e di Parma per
recare aiuto ai nostri fratelli di quei paesi. Io ancora mi sono scritto per partire. E domani forse si muoverà a quella volta, se altre novità non avvengono nel corso di qualche ora”.19 Sono le ultime parole, scritte con grafia precaria e mano tremante, nel Diario. Quel viaggio iniziò nel pomeriggio del 22
marzo 1848. Il 19 maggio, dopo una lunga marcia, ciò che era rimasto del
Battaglione pisano giunse al campo delle Grazie nei pressi di Curtatone. Il 29
maggio si incrociarono le strade di Carlo Alberto e dei volontari toscani, che
la diserzione aveva notevolmente ridotto di numero, i quali si unirono alle
altre forze italiane. I piemontesi attaccarono la fortezza di Peschiera ma il
maresciallo Radetzky passò alla controffensiva. Le sue truppe cercarono di
prendere alle spalle l'esercito di Carlo Alberto. La manovra venne impedita
dalla resistenza delle forze italiane e dai volontari toscani a Curtatone e Montanara. Al Campo delle Grazie morì anche Leopoldo Pilla, “ucciso - scrisse
lo storico Gherardo Nerucci, uno dei reduci di Curtatone - dietro le trincere,
stando elevato sopra un mucchio di sassi, mentre regolava i militi della sua
compagnia e loro distribuiva cartucce”.20 Il suo corpo non fu mai ritrovato,
probabilmente bruciato dalle truppe austriache che erano solite accompagnare la vittoria con la distruzione di uomini e cose. In quella battaglia, combat(18) Dal manoscritto intitolato Pilla Leopoldo: Appunti vari di Chimica e Matematica, di Medicina e
Agricoltura, di Storia e Morale, conservato presso la Biblioteca Universitaria di Pisa con il n. 667, f. 352 v.
(19) Dal manoscritto intitolato Leopoldo Pilla - Memorie autobiografiche, conservato presso la
Biblioteca Universitaria di Pisa con il n. 669, f. 504 r. e v.
(20) G. NERUCCI, Storia succinta del Battaglione Universitario Toscano e della sua campagna guerresca del 1848, Casa Tipolito Edit. Sinibuldiana G. Flori e C., Pistoia 1905, pag. 37.
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tendo con i volontari toscani, morì anche Giuseppe Ginnasi, giovane studente di Imola e tenente della Prima Compagnia, fidanzato della sorellastra di
Pilla. La notizia giunse a Venafro alcune settimane più tardi. Nicola Pilla, che
visse fino al 1855, nei suoi scritti non parlò mai della morte del figlio, nemmeno nella sua autobiografia. Non ne parlò mai tranne che in una lettera, di
cui un frammento fu pubblicato da Tito Lucenteforte nella sua biografia di
Leopoldo Pilla: “Mio figlio - scrisse Nicola Pilla - non poteva trovare occasione dei tempi migliore per morire veramente sul letto della gloria, come
figlio della Scienza e come figlio d'Italia”.21
Per decenni è stato celebrato e commemorato in Pilla prima l’eroico
patriota e poi lo scienziato. Sicuramente più il martire del Risorgimento che
lo studioso. Grazie anche a questo convegno, sono stati evidenziati e sottolineati, una volta per tutte, da eminenti personalità del mondo scientifico, il
valore e l’importanza di Pilla nel campo della geologia e delle scienze della
terra. Ma il passo decisivo è stato compiuto dagli studi, dalle ricerche e dalle
pubblicazioni degli ultimi anni che hanno consentito di far conoscere la personalità di Pilla nella sua interezza, come uomo di cultura “completo”, curioso di ogni aspetto in particolare della letteratura e della linguistica, ma anche
delle altre “arti” della sua epoca oltre che, naturalmente, dei vari campi della
scienza: chimica, medicina, veterinaria, mineralogia, geologia ecc. . Un intellettuale dell’Ottocento, un “genio” – per riprendere le parole pronunciate a
Venafro dal prof. Enzo Boschi – con le virtù e le debolezze di qualsiasi uomo.
Uno scienziato convinto che le scoperte scientifiche fossero patrimonio di
una comunità internazionale che aveva la necessità di confrontarsi e di comunicare. A questo confronto Pilla intendeva partecipare fino in fondo e per
farlo imparò il francese, che rappresentava la “lingua ufficiale” della cultura
del vecchio continente, lo strumento delle relazioni tra gli intellettuali europei impegnati nella costruzione di una società più moderna, progredita e
democratica. A questa impresa Leopoldo Pilla, con la sua opera e con la sua
vita, volle e seppe dare il suo contributo. Egli visse, studiò e morì in nome
del progresso scientifico e sociale dell’Italia e dell’Europa. Visse e morì in
nome della libertà. Ed è questa la più grande eredità che ci ha lasciato.

Prof. Antonio Sorbo
Giornalista, docente di Italiano e Storia
presso il Liceo delle Scienze Sociali di Isernia
(21) T. LUCENTEFORTE, Biografia di Leopoldo Pilla, Stamperia Emm. Rocco, Napoli 1867, pag. 5.
La stessa frase è riportata in E. CAMPAGNA, Op. cit., nella nota a pag. 107 dove si cita come fonte V.
LUCENTEFORTE, prefazione a Monografia di Venafro, Cifarelli, Cassino 1877.
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LEOPOLDO PILLA E LA CULTURA DEL SUO TEMPO

utorità Civili, Religiose, Militari, Signore e Signori, desidero
iniziare il mio intervento con un ringraziamento all’Amministrazione comunale, al Sindaco e all’Assessore alla Cultura in particolare, per l’impegno profuso nell’organizzare le celebrazioni in onore di
Leopoldo Pilla, nel bicentenario della sua nascita.
Non si tratta di un tentativo di strappare all’incuria dei tempi una parte
della propria storia, ma di rivalutarla e presentarla come patrimonio culturale
dell’umanità.
E Leopoldo Pilla è un patrimonio culturale dell’umanità!
Le presenze dell’Autorità Statale, Regionale, Provinciale, religiosa – ne
cito una per tutte – quella del Presidente della Camera dei Deputati, On.le
Pier Ferdinando Casini, del Sindaco di Curtatone, degli studenti, delle associazioni e della gente, lo attestano.
In questo momento, dopo le relazioni degl’illustri studiosi, veri depositari
delle scienze e del sapere, provo un certo sgomento e mi chiedo come le mie
parole possano inserirsi nel panorama della manifestazione.
Ebbene, nessuno sgomento, io non desidero contendere con loro, ma
mostrare il mio amore per Venafro e per l’illustre suo figlio,
..non ita certandi cupidus quam propter amorem..
ripeto con Lucrezio “non tanto per il desiderio di contendere quanto per
l’amore…” (L. De rerum natura, III 5).
E il mio è vero amore.
Un doveroso ringraziamento rivolgo al geologo Vito La Banca che mi ha
fornito preziosi lumi sulle intuizioni e scienze geologiche del Pilla.
Ai presenti un cordiale ed affettuoso saluto, ai giovani studenti un caldo
abbraccio e l’augurio sincero, perché, in linea con quella cultura cui la formazione del pensiero europeo tanto deve, possano essere i campioni di un
domani migliore.
Nel tratteggiare la figura del Pilla non mi allontanerò dagli schemi propri
della trattatistica classica per sottendere all’obiettività dell’argomento un
velo di paideia, convinto che quanto è stato prodotto dai grandi del passato
costituisce riflessione e riferimento, per operare correttamente e senza gli
sbagli del passato, nel presente. Un timore mi assale, novello Iperide, perdonatemi l’accostamento, che le parole che sto per pronunziare risultino infe-

A
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riori ai meriti dell’illustre mio concittadino. Sarà mio compito di calarlo nella
realtà storico-culturale del suo tempo, sia europea che italiana, e passare in
rassegna l’opera e le gesta sue e segnalare i benefici di cui si è reso autore per
la propria patria, sia nel campo delle scienze che in quello dell’azione. Su
Leopoldo Pilla hanno scritto molto. Egli è apparso l’uomo di scienza e il
patriota, con ricostruzioni abbastanza precise, contenenti informazioni fededegne delle sue vicende personali, dei suoi studi, delle sue attività, delle sue
pubblicazioni e delle sue teorie innovative circa la Geologia. Da quando,
però, è stato preso in considerazione e pubblicato il manoscritto che il Pilla
intitolò: “Notizie storiche della mia vita quotidiana a cominciare dal primo
gennaio 1930 in poi”, una sorta di diario in cui sono contenute la sua vita
interiore, la storia della sua anima, del suo pensiero, la fisionomia intellettuale e morale, viene fuori l’uomo vero, così come era, con una forte valenza pedagogica.
Ma andiamo con ordine. Leopoldo Pilla nacque a Venafro il 20 ottobre
1805, da Nicola e Anna Macchia che nel diario il nostro definisce “la mia
ottima madre”. Venafro così descritta dal Fraticelli: “Già osca e romana, e,
con Roma, Municipio, Prefettura, Colonia; e che seppe Longobardi e
Normanni e Svevi e Angioini, e potere che spesso fu prepotere, di feudali
casate, e fasto e lusso e agi e risonanti cacce dai boschi che la cerchiavano,
fitti boschi popolati di rubesti cinghiali, donde l’etimo, o così pare, del suo
nome: Venafro antica e nuova, come testimoniano avanzi di mura e di lapidi
e del suo acquedotto, e castello e chiese e case vescovili e patrizie e dimore
di re; arditissima sempre, nobilissima; ferace di ingegni come di olivi e di
vini, e larga, colorita, ne è la lode nelle liquide volute del verso e nelle compagini esatte della prosa, da Orazio a Giovenale e da Galeno e Varrone e
Plinio a Catone e Vitruvio e Strabone”. Nella sua prima educazione c’è un
che di simile con il poeta latino Orazio. Questi alla scuola di Orbilio imparava la Odusia a suon di ferula (plagosus orbilius), il nostro alla scuola del
teologo Cotugno imparava la grammatica latina a suon di bastone. Ambedue
hanno avuto nei loro padri, zelanti curatori della loro cultura e della loro educazione; Orazio fu portato a Roma e frequentò le scuole riservate ai figli dei
senatori e dei cavalieri; Leopoldo fu mandato a Napoli per essere avviato allo
studio delle leggi per diventare giureconsulto. A Orazio il nostro ritornerà
negli anni della piena maturità con la traduzione di alcuni passi delle odi.
Della sua adolescenza e della sua prima formazione conosciamo poco.
Centofanti così dice di lui: “era gracile di corpo e di indole vivacissima. Di
nove anni per grave malattia fu sull’orlo del sepolcro e già la cassetta mortuaria si stava lì apparecchiata per riceverlo”. Oltre al Cotugno ebbe altri
due precettori, il secondo dei quali finalmente adeguato alle sue possibilità
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e capacità. Dice ancora il Centofanti: “trovata una miglior guida in un prete
sufficientemente versato nelle lettere latine e italiane, potè movere innanzi
alcun passo che gli facesse sentire la dolcezza essenzialmente umana di
questi studi”. Il padre, medico e naturalista, lo iniziava e irrobustiva negli
studi scientifici. La prima età del Pilla trascorse nell’eredità della Rivoluzione Francese e nelle strepitose gesta di Napoleone. La rivoluzione, di cui
la Francia fu protagonista alla fine del secolo XVIII, ebbe grande portata
storica e fu provocata dall’esplosione del contrasto tra il sistema dell’ancien
règime (assolutismo della monarchia, i privilegi di nobiltà e clero) e il terzo
stato (la quasi totalità della nazione, oppressa dai vincoli e dai soprusi feudali, priva di diritti civili e politici) facente capo ad una borghesia decisa a
rivendicare la partecipazione al potere politico in nome dell’intera nazione.
Conseguenza della rivoluzione del 1789 furono la caduta dell’assolutismo e
del regime feudale; la dichiarazione dei diritti, contenenti i principi rivoluzionari di libertà, uguaglianza e sovranità popolare; la nascita della monarchia costituzionale trasformata poi in repubblica. Evitando di addentrarmi
nelle varie questioni della rivoluzione, debbo dire che essa ebbe immediata
eco in tutta Europa, sia sul piano ideologico che politico: sul piano ideologico, poiché si propagarono tra intellettuali e borghesi i valori di libertà, uguaglianza e fraternità che non poco preoccuparono i sovrani, la nobiltà e la
chiesa del tempo, che si sentirono minacciati nei propri valori e nel proprio
sistema di potere; sul piano politico, poiché vasti strati del continente furono
coinvolti nella guerra rivoluzionaria contro l’Europa assolutista. Erede della
Rivoluzione francese fu Napoleone Bonaparte. Il ventennio della storia europea compreso tra il 1795 ed il 1815, fu dominato dalla sua forte personalità.
Durante quel periodo la società europea subì profonde modificazioni. Queste
trasformazioni non vanno attribuite alla sola iniziativa di Napoleone, esse
non sarebbero state possibili, senza i grandi sconvolgimenti provocati dalla
Rivoluzione Francese. Napoleone fu l’eroe della borghesia di cui condivise
gli ideali ed il figlio della Rivoluzione di cui esportò in tutta Europa le conquiste, spesso - novello Alessandro - con la forza delle armi. Lungi dal ripercorrere la carriera e le fortune di Napoleone, desidero limitare le mie osservazioni alla situazione italiana e al nuovo assetto politico dell’Italia durante
il governo napoleonico.
ITALIA SETTENTRIONALE
Nel 1796 sorse la Repubblica Cispadana con i Ducati di Modena e Reggio
e con Bologna e Ferrara, già sotto il domino papale. Bandiera della nuova
repubblica fu il tricolore bianco rosso e verde. Nel 1797 la Cispadana si fuse
con la Transpadana, formando la nuova Repubblica Cisalpina, con capitale
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Milano. La Cisalpina divenne Repubblica Italiana e nel 1804 Regno d’Italia.
Il Piemonte e Genova furono annessi alla Francia, Venezia, con il trattato di
Campoformio, fu ceduta all’Austria.
ITALIA CENTRALE
La Toscana, occupata dai Francesi, fu trasformata prima in Repubblica di
Etruria, quindi in Regno di Etruria e poi, come Granducato, assegnata ad una
sorella di Napoleone. Lo Stato pontificio fu trasformato in Repubblica Romana.
ITALIA MERIDIONALE
Il Regno di Napoli fu trasformato in Repubblica partenopea, e poi restituito a regno con dura rappresaglia e numerosi arresti e condanne.
Intanto Napoleone dopo le gesta gloriose, e dopo aver creato nuovi confini, nuovi troni, inevitabilmente arriva al tramonto che si configura con la
sconfitta di Waterloo e la conseguente relegazione a S. Elena fino al 5 maggio 1821 - anno della sua morte. Nel frattempo Leopoldo Pilla, non bastandogli più gli insegnamenti dei professori del luogo, si trasferì a Napoli per
progredire negli studi. Gli era morta la madre ed il padre aveva sposato, in
terze nozze, Nicolina Macchia, con la quale Leopoldo non ebbe un rapporto
sereno. Aveva 14 anni ed era il 1819. A Napoli fu discepolo del professore
Nicola Covelli, scienziato ed amico del padre. Intrattenendo con il Covelli
conversazioni giornaliere sulla Chimica, Botanica, Geologia e Matematica,
abbandonò le dottrine giuridiche per dedicarsi agli studi scientifici. Nel 1821
entrò nel Collegio di Medicina Veterinaria, conseguendo nel 1825 il titolo di
medico veterinario. La scelta non fu occasionale ma condizionata da esigenze di carattere economico. Il titolo di studio doveva consentirgli qualche
occupazione remunerativa poiché i soldi che la famiglia gli inviava non erano
più sufficienti. Il momento era davvero difficile. Non pago e deciso a continuare la sua strada, nonostante le reiterate sollecitazioni del padre di dedicarsi alla giurisprudenza e della matrigna, per la quale era giunto il momento che
Leopoldo se la cavasse da solo, “pensò di non abbandonare gli studi di
Medicina e Chirurgia e dall’indomita passione spinto, proseguire quelli di
Scienze Naturali”. Nel 1829 conseguì la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli, con un corso di studi molto intenso durante il quale
cominciò a seguire le lezioni di Mineralogia e Geologia tenute dal Professore
Matteo Tondi, nell’interno dell’Università. Intanto faceva pratica medica
presso l’Ospedale degli Incurabili, collaborava con i giornali “L’osservatore
medico” e “L’Esculapio napoletano”, frequentava la scuola rinomata del lin- 83 -
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guista Basilio Puoti, leggeva qualche memoria sua o del padre all’Accademia
medica e alla Pontaniana. “Con il 1830, per dirla con il Fraticelli, iniziò la
sua attività più propria: uno snodarsi di scritti con ritmo alacre serrato”.
Saranno anni impegnativi e difficili. Impegnativi, perché darà fondo a tutte le
sue risorse culturali per conferire carattere scientifico ai suoi studi sulla
Geologia, difficili perché operava in un ambiente ostile che gli precludeva
ogni possibilità di carriera.
Nel febbraio del 1830 fece la prima escursione mineralogica sul Vesuvio
cui seguirono altre che, in breve tempo, gli conquistarono fama di essere il
più noto e famoso studioso del Vulcano. Non c’era scienziato, nobile, o ambasciatore o banchiere o gente importante di transito a Napoli, che non si
facesse accompagnare da lui per una escursione sul Vesuvio. E questi erano
Abich, De Buch, Beaumont, Beust, i diplomatici accreditati presso i Borboni,
i Russi e gli appassionati di Mineralogia. Tutto questo concorse a procurare
al Pilla non solo promozione sociale ma anche opportunità di pubblicazioni
non certo favorite dalle istituzioni culturali napoletane. Sono del periodo: la
fondazione del Bollettino geologico del Vesuvio e dei Campi Flegrei, che fa
seguito allo Spettatore del Vesuvio e dei Campi Flegrei; le Osservazioni
geognostiche, fatte durante il viaggio da Napoli a Parigi; il Parallelo dei vulcani ardenti d’Italia, la questione del Serapeo, il trattato di Geologia, la collaborazione agli Annali Civili, al Progresso delle Scienze, delle Lettere e
delle Arti, al Gran Sasso d’Italia, Rivista diretta da Ignazio Rozzi, le Notizie
storiche della mia vita quotidiana, a cui farò costantemente riferimento per
continue citazioni. Divenne, per questa sua continua attività, famoso non solo
in Italia ma anche in Europa, per cui entrò in contatto con scienziati di chiara
fama e con intellettuali. Il primo scienziato con cui collaborò fu lo svedese
A.A. Retzius, con il quale tenne alcune conferenze scientifiche; poi fu la
volta del conte Elie De Beaumont, geologo, di Edmond Boissier, naturalista
ginevrino, del consigliere dell’imperatore delle Russie, Rauch e poi del più
celebre geologo del mondo Leopoldo De Buch, che il 9 settembre, in compagnia di De Beaumont visitò la casa del Pilla. Nel 1839 conobbe Gioacchino
Rossini “insieme al quale fece una dolcissima passeggiata per l’amena
Riviera di Chiaia, discorrendo di varie cose”. Ecco cosa disse di lui nelle
memorie: “ha gusto sommo non solo in tutto ch’è bello ed armonioso in
natura, ma eziandio è peritissimo in ciò che riguarda il severo sapere”.
Nonostante tanta fama e nonostante interessamenti vari non riuscì ad
emergere a livello universitario con una cattedra presso l’Università di
Napoli, che lo ripagasse dei tanti sacrifici e gli desse possibilità di vita più
agiata. Andarono a vuoto i tentativi fatti dal padre Nicola, perché fosse nominato aiutante del Prof. Tondi, docente di Orittognosia e Geognosia, e suo per- 84 -
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ché, dopo la morte di Tondi, gli succedesse nella citata cattedra. Non furono
tenute in nessun conto neppure le segnalazioni che, separatamente, fecero di
lui al Ministro dell’Interno Santangelo, i due più grandi fisici del tempo,
Humbold ed Arago. Quel che ottenne dai Borboni furono soltanto incarichi
di breve tempo. Nel 1832 fece parte della Commissione medica che il
Governo borbonico inviò a Vienna per studiare il colera che mieteva, all’epoca, molte vittime. La Commissione era guidata da Petagna ed insieme al
Pilla ne facevano parte Cassola, Costa e Ricciardi, illustri medici del tempo.
Nel 1833, su segnalazione di Tondi, ricevette l’incarico di far parte della
Commissione scientifica inviata a Teramo, per conto della società Sebezia,
allo scopo di esaminare i giacimenti minerari in Abruzzo. Finalmente nell’agosto del 1841 sembrò che le cose dovessero cambiare, poiché il Ministro
Santangelo ed il Presidente della Pubblica Istruzione Mazzetti gli conferirono
la nomina di “Professore interino della cattedra di Mineralogia dell’Università degli studi”. Fu una schiarita breve, poiché questo incarico non fu
garantito da alcun decreto, né stabilito uno stipendio; fu una nomina “senza
nessuna decretazione di soldo”, annoterà nelle sue memorie. Lucrò qualcosa
dalla serie di missioni scientifiche ottenute per interesse del Santangelo, che
non certo lo liberarono dai morsi della miseria che lo accompagnava. Per
alleviare le sue ristrettezze esercitò la professione di medico fino al 1835 ed
aprì, con alterne fortune, delle scuole private di Geologia, l’ultima delle quali
degnamente frequentata. Il mancato riconoscimento delle sue attese e la mancata attribuzione di una cattedra all’Università, per Pilla furono dovute alla
politica miope del governo borbonico, di cui denunziò l’assenza di strutture
per la ricerca, e al malcostume accademico, alla corruzione, alla presenza di
un clero attento solo ai beni terreni, per cui la denunzia fu lucida e spietata
nella lettera sul malgoverno borbonico. Scrisse:
“La corte di Napoli è come quella di Giove olimpio e il sovrano è invisibile come il Dairi del Giappone. Il Ministero è composto di uomini boriosi,
quasi tutti ignoranti, o almeno privi delle condizioni intellettuali necessarie
ad un Ministro, e goffi la maggior parte. Il clero è il braccio più potente per
abbrutire il popolo e legarlo schiavo ai gradini del trono. Il governo presente
è una piramide di piccoli despoti di cui il re occupa la cima. Dappertutto vi
è corruzione inesprimibile, intrighi senza fine, arbitri orribili, specialmente
ladronecci senza pudore. L’istruzione pubblica è pessima dove preti e specialmente gesuiti, con la loro politica infernale, hanno buona parte della
gioventù napoletana tra i loro artigli e la educano a vivere subordinata al
servaggio, l’ausano all’Ufficio della delazione, la preparano infine a tutte
quelle realtà che disonorano il genere umano”.
Che dire poi del conferimento delle cattedre universitarie? Esse vengono
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assegnate per concorso e non per meriti, per questo accade che viene nominato “un professore per virtù di un sacchetto depositato presso il confessore
o il cameriere del re e per volontà del Ministro… La conseguenza di questa
immoralità è che gli ignoranti trovano sempre la porta aperta per entrare nel
tempio della sapienza, con sacchi pesanti in mano; mentre le persone che
meritano, vedendo violata la legge, si sottraggono al concorso e accettano le
cariche scientifiche ad essi offerte dai vari governi della penisola, emigrando in essi”. Eppure basterebbe poco, per un principe virtuoso: riunire nel suo
consiglio “uomini probi, onesti, istruiti” per allontanare la vile adulazione e
procedere ad un sano programma rigenerato di “istruzione ed educazione”
per riportare il tutto sulla retta strada, visto che a Napoli non mancavano
ingegni e giovani capaci che, per intraprendenza ed acume intellettuale,
erano i primi della penisola. Meditò di andar via dall’Italia e scrisse all’amico De Beaumont perché gli procurasse una degna occupazione in Francia.
Difficile, fu la risposta.
Le cose cambiarono improvvisamente quando alla fine del 1841, il 4
dicembre, conobbe il Granduca di Toscana, Leopoldo, in visita a Napoli, dal
quale, annoterà nelle memorie, “sono stato ricevuto con i segni della più
nobile cortesia che si possa immaginare, tanto che sono rimasto ammirato
delle belle qualità di questo principe”. Ventitré giorni dopo, il 27 dicembre,
gli fu recapitata, da parte Prof. Paolo Savi, Docente di Zoologia nell’Università di Pisa, la lettera con cui lo informava che la cattedra di Mineralogia e
Geologia nell’Università di Pisa era vacante e che il Granduca voleva conferirgliela. Era il trionfo! Inneggiò alla provvidenza, accettò. Era anche la fine delle sue sofferenze. Nel 1842 abbandonava Napoli con un senso di rimpianto. Ecco le sue parole:
“Mi addolora il pensiero di dover lasciare luoghi a me tanto diletti, nello
studio dei quali avevo passati il fiore degli anni: e quando i luoghi che si lasciano sono come il Vesuvio, la Campania felice, che non hanno nel mondo
rivali in bellezza, non ci ha compenso che possa bastare a tanta perdita”.
Ed ancora al momento del distacco:
“Cinsi il petto di quella corda di fortezza che seppì e potei. Non di meno
mi bastò ad esprimere il dolore che mi cagionò la separazione da tante care
persone, da quel dolce sorriso di natura, da infinite memorie della gioventù
mia. E se qualche conforto mi giugnea e infra cotali amarezze, questo era
l’amor cordialissimo che mi dimostravano i migliori del mio paese, i quali a
coro vennero ad accompagnarmi sul piroscafo che mi conduceva in Toscana.
Quanto è amaro il momento che si dà un addio alla patria col pensiero di non
averci più stanza! Ed io la salutai coll’amore di un figlio che l’abbandona
col cuore spezzato e sdegnoso non già contra lei, ma sì contra pochi e poten- 86 -
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ti malvagi che la rendono ostello di sozzure”. E giunse a Pisa. Pisa così
descritta dal Fraticelli: “Vie tacite, ombrate, muricce d’orti e giardini che
traboccano di verde; un fiume su cui s’affacciano le case grige e rosa vestite
di tempo: fiume che è nella storia e, più, nella poesia: acqua lenta che va,
con a sommo le sue perle i suoi smeraldi liquefatti: la pace, alfine; una gran
pace”. A Pisa fu accolto cordialmente dal Granduca e con molta stima e con
spirito di collaborazione dall’ambiente accademico, che si mostrò privo di
gelosie ed invidie, tanto che fu proposto a rappresentare l’Università di Pisa
al Congresso scientifico di Padova. Nel settembre dello stesso anno partiva,
ma veniva fermato dalla Polizia al confine veneto. Tornato dal Granduca
questi, conosciuto il motivo e fatto revocare l’ordine di fermo, lo sollecitò a
ripartire e, giunto di nuovo a Padova, si presentò al congresso, dove gli scienziati italiani lo accolsero con grandi manifestazioni di entusiasmo tanto da
farlo commuovere vivamente. Furono anni, quelli di Pisa, di intensa attività:
fece escursioni sull’Appennino, fece ricerche minerarie nell’aretino, in
Maremma e ad Elba, si interessò di fenomeni vulcanici, di terremoti; partecipò ai congressi scientifici, dopo Pisa e Padova, a Lucca e Milano. Pubblicò
il primo volume del trattato di Geologia. Fece riportare i risultati dei suoi
studi e delle sue ricerche su giornali, bollettini, resoconti di Università; fu in
relazione epistolare con i più grandi scienziati europei ed italiani del tempo.
Tutto questo gli fu possibile perché in Toscana trovò un ambiente completamente diverso da quello napoletano, dove la società era più libera ed il governo tollerante. Dirà nello scritto inedito sul malgoverno borbonico: “La
famiglia reale di Toscana si tiene in grado poco più elevato delle altre
famiglie signorili del paese: il principe è accessibile facilissimamente a tutte
le famiglie; i ministri sono, se non di grandissimo merito, almeno onesti,
civili, rispettosi delle leggi e delle persone; il clero educa il popolo alla vera
religione, lo avvia alla morale, alle virtù cittadine, al rispetto delle leggi e in
pari tempo alla conoscenza della propria dignità; le nomine dei professori
universitari avvengono per merito”. Preso da tanto lavoro e da problemi personali egli non raccontò nulla degli anni che agitarono la Toscana, anche se
qualcosa di tutto quel fervore gli arrivò. Egli si era inserito nell’ambiente
toscano e si sentiva “cittadino di una comunità di dotti, per cui ignorava le
barriere etniche e si esaltava per i progressi del sapere scorgendo nei contributi di ogni singolo ricercatore non l’espressione di una superiorità
nazionale ma lo sforzo di accrescere il collettivo patrimonio delle conoscenze”. (Monsagrati).
Di Pisa scriveva nelle memorie: “Io soglio chiamare questa città la dolce
mia nemica e la rassomiglio perciò ad una bella che tormenta la vita del suo
amante. Io amo Pisa nonostante che vi traggo giorni pieni di tormento.
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L’amo per la sua bella posizione, per l’aspetto gentile che presenta, e soprattutto per la dolce serenità che vi si respira: l’amo per gli agi che mi porge
alla vita, allo studio, alla contemplazione, per la gentilezza dei suoi abitanti, e perché è il luogo che più rende fede dei vantaggi inapprezzabili che si
trovano nella felice e pacifica Toscana”.
Ed ancora: “ella è stata molte volte eletta a soggiorno da anime alte e
generose. Qui l’Alfieri, quì Bayron, qui Madame De Stael, qui una schiera di
altri eletti ingegni son venuti a passare parte della loro vita fra le dolcezze
della contemplazione e dei loro studi favoriti. E qui ancora se piace alla
Provvidenza, io intendo di passare il resto dei giorni miei e di dar pace quanto che sia alla carne travagliata e stanca”.
Eppure nel 1846 l’idillio con il Granduca si incrinò irreparabilmente, tanto
che cadde in disgrazia del Governo e del Granduca stesso. Furono le sue idee
e l’atteggiamento patriottico, secondo alcuni; secondo altri, l’essere giunta in
segreto al Granduca, da parte non si sa di chi, la notizia che egli voleva
abbandonare l’Università di Pisa per trasferirsi a quella di Napoli. A nulla
valsero i tentativi di dimostrare che si trattava di un equivoco. Scrisse anche
una lettera al segretario del sovrano e una alla Granduchessa, con la quale la
supplicava a patrocinarlo, presso il Granduca, inutilmente.
Ciononostante, confortato dall’affetto dei suoi discepoli, non cessò la sua
attività scientifica. In proposito possiamo dire che era convinto che un moderno scienziato dovesse avere solide basi di fisica, chimica e matematica per
poter ben studiare e comprendere i processi naturali; che ogni studio scientifico dovesse essere pianificato e supportato da un rigoroso connotato multidisciplinare che ne validasse le risultanze. Fino ad allora, infatti, alcuni
studi erano soltanto frutto di intuizioni ed ipotesi, che seppur brillanti e
geniali nel contenuto, erano prive di fondamento fisico, chimico e matematico, e, pertanto, labili e confutabili. Nello studio dei vulcani, sia attivi che
estinti, intuì una correlazione tra taluni processi alternativi di rocce vulcaniche e l’acqua marina. A tali processi (alterazione idrotermale) sono associati peculiari giacimenti minerari. Comprese, dal punto di vista geologicostratigrafico, che le caratteristiche peculiari dei terreni ed i rapporti stratigrafici e giaciturali esistenti tra di essi, scaturivano da determinati processi
naturali. A tali conclusioni arrivò osservando e annotando che situazioni simili si ritrovano in aree geograficamente molto distanti. Tale situazione, che
costituisce il supporto della geologia comparativa, assume una piena validità
dal punto di vista geomorfologico. Infatti territori distanti geograficamente
possono assumere connotati simili se soggetti ai medesimi processi geomorfologici evolutivi. La visione regionale della geologia permise al Pilla di confrontare la struttura fisica del settentrione e del meridione d’Europa, di effet- 88 -
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tuare un’analisi quantitativa dei corpi geologici, avvalendosi di sezioni,
piantine e spaccati naturali rappresentativi.
Fu tra i primi a distinguere rapporti geometrici tra i corpi geologici mediante mappe e sezioni tematiche a colori. La visione regionale comparativa
consentì al Pilla di comprendere, in maniera oggettiva, le caratteristiche geologiche delle aree studiate e di stabilirne la propensione all’evoluzione (visione attualistica della geologia). Fu in tal modo l’antesignano degli studi di
pericolosità e rischio del territorio, attualmente in forte sviluppo (rischio sismico, idraulico, franoso, con accezione moderna, rischio idrogeologico). Il
suo fu un atto di totale dedizione alla scienza e la parte più consistente della
sua personalità fu “l’idea della ricerca scientifica come una missione, la
responsabilità verso una collettività che solo dal progresso scientifico può
attendere una soluzione per i propri mali, il bisogno spasmodico di procedere sulla via della conoscenza, per portare la luce rischiaratrice della
ragione umana sulla natura, le sue leggi e le sue manifestazioni”. (Monsagrati).
Non trascurò gli studi letterari. Lesse, tra gli altri, Petrarca, Tasso, Marino,
Alfieri, Ariosto, Metastasio e Dante. Annotò numerose massime; si esercitò
anche nella ardua impresa della poesia, come riferisce il Campagna. Le
citazioni riportate riguardano, in ordine di tempo, Orazio, Dante, Seneca, Le
Sacre Scritture. Di Orazio riportò i versi dell’Ode II (10)
Sperat infestis, metuit secundis
alteram sortem bene preparatum
pectus…………..
(l’animo ben preparato spera nelle avversità, nella fortuna
teme la sorte contraria).
E’ questa l’Ode dell’aurea mediocritas, della ricerca della via di mezzo,
lontana da ogni eccesso con la quale si vuole insegnare all’uomo a non
esaltarsi nella prosperità e a non abbattersi nelle avversità.
A Seneca fece ricorso più volte, citando ora qualche passo delle epistole
ora del De Providentia:
In secundis nemo confidat, in adversis nemo deficiat,
alternae sunt vices rerum
(Nella fortuna nessuno si senta sicuro, nelle avversità nessuno
si abbatta; le vicende della fortuna sono alterne).
Digni visi sumus Deo, in quibus esp..retur, quantum
humana natura posset patiri
(E’ sembrato degno a Dio di sperimentare in noi quanto possa
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la natura umana.)
An potest aliquis supra fortunam, nisi ab illo ad adiutus,
exsurgere
(Può qualcuno emergere sulla fortuna, se non è
aiutato da Dio?)
Dalle Sacre Scritture:
Antequam conteratur exaltatur cor hominis,et antequam glorificetur humiliatur.
(Prima di essere rovinato il cuore dell’uomo si insuperbisce,
prima di essere glorificato è umiliato)
Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam
tuam.
(Pietà di me, Dio, secondo la tua grande misericordia).
Di Dante fu cultore appassionato e in questa veste rivisitò in particolare la
Divina Commedia con studi approfonditi.
Orazio, Seneca, Dante, Le Sacre Scritture: un filo logico li unisce. In ciascuno c’è una tendenza ad aspetti antropologici; in ciascuno vi è l’uomo e,
quasi oserei dire, il suo destino. Le osservazioni che produrrò saranno modeste perché la situazione presente così esige.
Il discorso che, di preferenza, sviluppa Orazio è di carattere morale, può
condurre l’uomo alla saggezza e alla felicità. Egli deve possedere l’autosufficienza (autarcheia) e il giusto mezzo (metriotes). Spesso ripete che la virtù
dell’uomo non consiste negli atteggiamenti grandosi ed eroici, ma nell’evitare ogni eccesso: Est modus in rebus, sunt certi denique fines, quos ultra
citraque nequit consistere rectum (C’è una misura nelle cose, ci sono limiti
ben definiti al di qua e al di là dei quali non può esistere la giustizia).
L’uomo è felice quando sa accontentarsi di quel che ha ed ha l’animo
preparato ad ogni variar della sorte.
Seneca propone una vita raccolta e tesa alla riflessione, all’arricchimento
interiore. Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla divinità; tutti sono destinati alla felicità purché sappiano essere virtuosi. E’ dovere di ogni uomo cercare di alleviare il dolore e la sofferenza di sé e dei suoi figli. L’uomo deve
imparare a conoscere la propria condizione reale, trovare in se stessa i veri
beni e giungere all’autarcheia, il pieno dominio di se stessi.
In Orazio e Seneca inoltre troviamo l’idea del Principe e del Principato
ma, mentre Orazio sarà il poeta del Principato di Augusto e, degnamente inserito, lo celebrerà, Seneca, mutatis temporibus, alla morte di Claudio, porta- 90 -
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to dagli eventi alla direzione politica, pensava di rimettere in atto il programma di Augusto, cioè di conciliazione fra le idee monarchiche e le tradizioni
repubblicane e per queste c’era bisogno di un Principe saggio ed illuminato.
Dante, nella Commedia, volle “Removere viventes in hac vita de statu
miseriae et perducere ad statum felicitatis”, rimuovere gli uomini in questa
vita dallo stato di miseria e condurli allo stato di felicità. Quel che il lettore
deve ricavarne è l’essenza stessa della vita umana e dell’universo: il mondo
come cosmos; la destinazione dell’uomo ad una felicità eterna. Dal poema,
l’umanità smarrita nel male, deve apprendere come tornare al bene e alla
grazia.
Le citazioni dalle Sacre Scritture afferiscono, in particolare, la presenza,
nell’operare umano, della Divina Provvidenza e di Dio, come consolatore degli afflitti.
Pilla, in realtà, fu un uomo triste, infelice, pieno di paure degli altri e di sé,
desideroso di prevalere, perseguitato dalla ipocondria - due volte in maniera
grave -, convinto assertore della forza della ragione. Eppure in lui c’è qualcosa di ineluttabile che sfugge alla ragione, che questa non sa spiegare,
nonostante scienziato e medico. Di qui, a mio parere, il ricorso a quelle citazioni, da una parte tese a sottolineare stati d’animo, dall’altra, perché vi
ritrovava qualcosa di suo.
In Dante riscoprì motivazioni che erano in linea con le sue aspirazioni
politiche, i disagi di vita che erano anche suoi: come sa di sale lo pane
altrui…
In Orazio trovò l’equilibrio che deve guidare l’uomo nella vita, in Seneca
e nelle Sacre Scritture, la presenza della Provvidenza , che mette a dura prova
l’uomo al fine di fortificarne la virtù ed irrobustirne la razionalità.
E poi l’idea del Principe illuminato che fu anche la sua idea. Nella lettera
inedita sul malgoverno borbonico, già menzionata ebbe a dire: “un buon
Principe deve disimparare che il popolo è servo del monarca ed imparare,
invece, che è il primo impiegato della stato…il suo animo non deve essere
guasto dall’adulazione, dall’ipocrisia e dalla immoralità… deve avere come
principalissimo intendimento quello di riformare la morale pubblica mercè
l’istruzione e l’educazione…deve servirsi degli insegnamenti di un istruttore
dotto e di una sanissima morale, il quale l’insinui sempre massime nobili dignitose ed umane, che deve estendere fino al contadino della campagna. A
questa prima e grande idea politica deve subordinare tutti gli altri pensieri
relativi all’amministrazione pubblica”.
Quasi contemporaneamente, anche il Settembrini, con un avviso anonimo,
ma con fare ardito, manifestava al re le stesse opinioni.
Ed ora uno sguardo agli eventi storici dal 1815 al 1848 che culminarono
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con il sacrificio del nostro e l’olocausto dei suoi discepoli.
1815, caduto Napoleone, le potenze vincitrici, riunite in congresso a Vienna, restaurarono in Europa l’ordine sociale e politico dell’ancien règime,
ridisegnandone la carta geopolitica in funzione dei propri interessi e del
ripristino dei legittimi sovrani sui loro troni. Il Congresso di Vienna, se
infranse il sogno egemonico della Francia sul continente, in realtà non potè
intaccare l’eredità della Francia rivoluzionaria e napoleonica all’Europa e al
mondo:
1.L’emergere, alla ribalta della storia, della borghesia, in crescita grazie
alla Rivoluzione Industriale;
2.Il valore dell’idea di nazione, ormai patrimonio dei popoli;
3.La modernizzazione dello stato e del diritto.
In Italia fu subito e di nuovo l’Arlecchino:
Il Lombardo-Veneto all’Austria;
Il Regno di Sardegna a Vittorio Emanuele I di Savoia;
Il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla a Maria Luisa d’Austria;
Il Ducato di Modena e Reggio a Francesco IV;
Il Granducato di Toscana a Ferdinando d’Asburgo-Lorena;
Lo Stato Pontifico a Pio VII;
Il Regno delle due Sicilie a Ferdinando I di Borbone.
L’Italia, ridotta, secondo Metternich a “pura espressione geografica” e
dominata nel Lombardo-Veneto dall’Austria fu destinata a sostenere vecchie
dinastie o nuovi Principi. Ovunque calò una cappa di piombo militare e
poliziesca che soffocò la libertà di stampa, di pensiero, di associazione e che
represse con durezza qualsiasi dissenso politico. “Ma le persecuzioni non
fiaccarono l’animo degli italiani. Molti furono gli esuli che andarono raminghi per l’Europa, in Isvizzera, nel Belgio, nella Spagna, nella Grecia, in
Francia e in Inghilterra. Vennero così a contatto con le maggiori correnti del
pensiero europeo ed ampliarono il proprio orizzonte intellettuale, riacquistarono fiducia nelle loro forze; conquistarono alla causa italiana la simpatia del liberali d’Europa. Gli esuli appartenenti a tutte le province della
comune patria ed affratellati nella lotta cominciarono a vincere il loro egoismo ed il loro municipalismo”.
Nella penisola, la Toscana si mostrò terra ospitale per la tolleranza di
Ferdinando III e più ancora del figlio Leopoldo II suo successore. Il movimento politico e letterale fu guidato da Gino Capponi e da Giampietro Viesseux, che fondò a Firenze un gabinetto letterario, un giornale agrario toscano
e la rivista Antologia. A casa Capponi e nel gabinetto del Viesseux si
ritrovarono Manzoni, Pietro Giordano, Leopardi, Niccolò Tommaseo ed
anche il nostro Pilla. Diedero il loro contributo all’Antologia tutti gli scrittori
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d’Italia, a qualunque tendenza appartenessero. L’Antologia comprendeva, nel
suo programma, “di rappresentare la società italiana, i suoi bisogni morali
e letterali; di far conoscere all’Italia i progressi della civiltà europea e
all’Europa le condizioni dell’Italia; di difendere le glorie degli italiani; di
dimostrare che l’Italia aveva in sè gli elementi di qualunque gloria letteraria
e scientifica; di far sentire il bisogno di una patria una, libera, fiorente”.
Anche i toscani Lambruschini, Nicolini e Guerrazzi, con i loro scritti,
diedero il loro contributo. Nonostante il Granduca di Toscana tenesse tranquillo il paese con la sua politica tollerante, non si potè evitare qualche persecuzione, senza, però, provocare radicale mutamento nell’opinione pubblica verso il sovrano.
Ci fu ai primi del 1833, per ordine dell’Austria, la soppressione dell’Antologia le cui idee e programmi non scomparvero poiché coltivati nel
gabinetto di Viesseux. “La cultura fu vivificata da un profondo sentimento
politico nazionale che trovò rispondenza anche nel campo economico con la
condanna del frazionamento politico e dello spezzettamento territoriale che
rendevano impossibili i traffici a causa dei continui ostacoli frapposti dalla
diversità dei sistemi monetari, di pesi e misure e della prevalente politica vincolistica che dovunque creava monopoli e dazi proibitivi”. Parallelamente i
congressi degli scienziati, vere e proprie rassegne delle forze spirituali italiane, mirarono: “a ricondurre l’unità nelle scienze e l’uniformità nelle pratiche
applicazioni di esse, nonché a confermare sempre più i caratteri di nazionalità fra gli scienziati delle varie parti d’Italia, ad alimentare i sacri effetti che
li facevano di una sola famiglia, a creare utili simpatie, a cooperare al bene
della patria comune, e per questo contribuirono alla conquista dell’unità
politica”.
Tali idee divennero il credo politico di una foltissima schiera di Italiani.
Un contributo notevole fu dato anche dalla produzione poetica romantica,
anche se, come dice il Fraticelli, “la voce dei poeti, negli uragani della storia, è voce fragile”. Penso all’Alfieri e all’influsso da lui esercitato con la
tragedia, convinto egli che gli uomini dovessero imparare in teatro ad essere
liberi, forti, generosi, trasportati per la vera virtù, insofferenti di ogni violenza, amanti della patria, veri conoscitori dei propri diritti e, in tutte le passioni
loro, ardenti retti e magnanimi. E così le tragedie del Pellico, del Nicolini, il
teatro di Foscolo e di Manzoni. Penso al patriottismo emergente dal teatro
lirico: Verdi, Bellini, Rossini, Donizetti “i quali - dice il Petronio - furono gli
interpreti dell’anima romantica, appassionata e sentimentale, languitamente
virile”. Di Rossini era già famosa la preghiera del Mosè: Pietà dei tuoi figli,
del popol tuo pietà; di Mercadante il celebre duetto della donna Paritea: chi
per la patria muor vissuto è assai, la fronda dell’allor non langue mai; piut- 93 -
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tosto che languir sotto i tiranni, è meglio di morir sul fior degli anni; di
Verdi, il Nabucco: Va pensiero sull’ali dorate…oh mia patria sì bella e perduta. Penso al Romanzo che, descrivendo “un mondo in cui risultano sospese le regole del diritto naturale e dell’umanità, dominata da forze oscure
e da disegni capricciosi ed indecifrabili”, presenta un ambiente in cui un
individuo cade in balia di un altro individuo che “ne coarta la libertà, ne
impedisce i sentimenti, ne viola la persona”. Allora il disagio dell’individuo
prigioniero di eventi che trascendono la sua volontà, “sbalzato dal suo ambiente in una realtà minacciosa e incomprensibile”, diventano disagi del lettore, lo coinvolgono con il suo io nella vicenda narrata e lo portano
inevitabilmente a prendere posizione e giudicare. Il Romanzo diventa veicolo di idee e di trasmissione di ideali nuovi e di scopi precisi.
Come esempio pratico prendiamo i Promessi Sposi e consideriamo l’influsso che esercitò sulla società italiana: “divenne una sorta di guida morale” poiché si presentò come modello di una intera concezione di vita e dei
rapporti umani, sociali e religiosi. La poesia romantica, quindi, condannando
l’oppressione straniera, diffondeva i valori fondamentali come l’amor di
patria, di fratellanza nazionale e la libertà. A questa fase di crescita del pensiero faceva eco l’altra che è di preparazione all’azione. Antesignano,
Giuseppe Mazzini. Il suo programma: l’unità d’Italia, l’indipendenza dallo
straniero, la Repubblica. Il mezzo: la Giovane Italia, cui era affidato il compito di preparare la Rivoluzione nazionale con propagande e insurrezioni,
coinvolgendo nella lotta il popolo. Di contro il Partito liberal-moderato con
alla base il rifiuto dell’insurrezione popolare e il ricorso all’azione pacifica
attraverso un programma di riforme politiche graduali, da attuare, con l’accordo dei sovrani, su uno sfondo di unificazione della penisola ed, inoltre,
economia libero-scambista; fautori: Gioberti, Rosmini, Balbo, D’Azeglio;
oppositori: Mazzini, Cattaneo. Ed all’azione si giunse, purtroppo non pacifica, ma violenta.
In Europa ci furono i moti insurrezionali come in Francia, in Austria, a
Budapest, a Praga, a Berlino; in Italia i moti insurrezionali di Palermo, le
riforme di Papa Pio IX, la concessione dello statuto in Toscana, nello stato
pontificio e nel Piemonte, la dichiarazione di guerra all’Austria da parte di
Carlo Alberto, l’appoggio degli altri sovrani che inviarono truppe e di Pio IX.
Parteciparono alla guerra anche gruppi di volontari, tra cui il battaglione
toscano. Siamo di nuovo a Pilla, non più come scienziato ed amante delle lettere ma come italiano impegnato, pronto a seguire il suo destino, ovunque lo
avessero chiamato gli eventi della patria.
Dopo la istituzione di una guardia civica nazionale, nel 1847, preso dall’entusiasmo, mise da parte ogni riserva e vi entrò a far parte. Era iniziato per
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lui il cammino di patriota. Nelle Memorie storiche si susseguiranno annotazioni politiche con particolare attenzione ai cambiamenti politici repentini
che erano avvenuti, in un tempo brevissimo, “dall’un capo all’altro della
penisola”. E trepidava per le vicende italiane e per quello che sarebbe potuto accadere e scriveva: “Iddio continui a benedire gli eventi incomprensibili
di cui siamo testimoni”. E così lentamente, preso dalla passione politica,
ancora annotava: “l’orizzonte politico dell’Europa, sul quale sono ammassati grossi nugoloni, sembra prossimo a scoppiare in fulmini, saette e procelle. Iddio ci salvi”. Ma egli non si sottrasse a quel temporale per cui ancora annotava: “le novità si incalzano come onde procellose, le quali non lasciano tempo al pensiero di considerare il valore di ciascuna. A questi tempi
si vive politicamente non ad anni, non a mesi, non a giorni ma ad ore”.
L’ultima annotazione del diario è del 21 marzo, eccola: “veramente io non
so con quale vocabolo io debba esprimere le affezioni di questo giorno.
Questa sera è arrivato un corriere a Pisa per recarsi a Firenze, il quale dicesi latore delle tre seguenti notizie:
1.Entrata di Carlo Alberto a Milano e Parma;
2.Fuga del Duca di Parma e uccisione di suo figlio;
3.Proclamazione del Gran Duca di Toscana a Imperatore d’Austria.
Dio benedetto! Sarà vera nessuna delle tre? Quest’oggi intanto prima che
arrivassero le notizie anzidette il battaglione della guardia civica universitaria ha risoluto di partire alla volta di Modena e di Parma per recare aiuto
ai nostri fratelli di quei paesi. Io ancora mi sono scritto di partire. E domani
forse si muoverà a quella volta, se altre novità non avvengono nel corso di
qualche ora”.
Nella primavera del 1848, insegnanti ed allievi delle Università di Pisa e
di Siena, già organizzati in guardia universitaria, costituirono il battaglione
universitario toscano e si avviarono verso i campi di battaglia per combattere,
al fianco di Carlo Alberto, la guerra per l’indipendenza contro l’Austria. Prima tappa: da Pisa a Reggio dove sostarono una decina di giorni, ospiti delle
migliori famiglie; festeggiati ricevettero in dono una bandiera tricolore: “una
bandiera di raso o seta che sia, molto bella, con nappa d’oro, con sciarpa
sopra scrittovi con ricamo d’oro: la civica reggiana alla guardia universitaria”.
Da Reggio giunsero, a maggio, al campo di Curtatone e Montanara, località poco distanti da Mantova, città del quadrilatero nel quale si era rifugiato
l’esercito austriaco. Proprio qui fu fatto attestare il battaglione universitario,
fra Curtatone e Montanara, al centro della linea italiana che andava da Goito
a S. Silvestro. Li comandava il conte Cesare De Laugier de Bellecour, che
aveva sostituito il generale D’Arco Ferrari, richiamato a Firenze. Il 29 mag- 95 -
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gio ebbe luogo lo scontro tra Piemontesi e Austriaci.
Il Maresciallo Radetzky, uscito da Peschiera, tentava di prendere alle
spalle l’esercito di Carlo Alberto. Ad evitare ciò fu dato, al battaglione universitario, l’ordine di attaccare. Erano le ore 11. Lo scontro fu durissimo.
Ripetute ondate si abbatterono sulla linea difensiva, portate da truppe austriache,
di volta in volta, fresche e supportate da un imponente numero di bocche di
fuoco. Ogni attacco veniva fermato da quei giovani, armati soprattutto di
coraggio e che correvano contro il nemico con il sorriso sulle labbra e la
primavera nel cuore.
Nel tardo pomeriggio l’ordine della ritirata. Sul campo numerosi morti.
“Il battaglione universitario toscano - scrisse il Nerucci nella storia succinta di esso - rimane immortale nella memoria dei posteri, perché sparse
abbondevole e prezioso sull’altare della patria a Curtatone il sangue suo,
nell’ostinato combattere contro l’oppressore austriaco”. Tra i morti vi fu
anche il Pilla. Il Nerucci, continuando: “la morte di Leopoldo Pilla di
Venafro, avvenuta durante il combattimento del 29 maggio, ebbe eco profonda e per le eminenti doti di scienziato dell’eroe e per il suo ardore patriottico. Egli, professore all’università di Pisa, già avanti negli anni essendo nato
il 20 ottobre 1805, volle essere con i suoi studenti del Battaglione universitario, e, col grado di capitano li comandò animosamente.
Dritto su di un rialzo di terreno presso il lago, sul fondo Aldriga, poco discosto dal molino, in destra dell’Osone, venne colpito da una cannonata al
ventre e al braccio: fu raccolto, mentre gridava: sono morto, troppo presto,
viva l’Italia. Venne portato sull’aia della Corte e ivi abbandonato mentre
cadevano tizzoni dal tetto della casa in fiamme...” E ancora: “il governo
toscano ordinò che fossero fatte ricerche del suo cadavere volendolo a
Firenze in S. Croce, e che sul relativo protocollo venne annotato “impossibile rintracciare le spoglie del Pilla tra le baracche incendiate”. La salma
dell’eroico capitano non fu pertanto rimossa dall’aia di Corte Aldriga e però
se i suoi resti vennero rintracciati il giorno di poi, devono essere stati inumati
con quelli degli altri regolari e volontari. Nella biografia del Pilla scritta da
Tito Lucenteforte è riportato il seguente excerptum di una lettera scritta dal
padre Nicola: “Mio figlio non poteva trovare occasione dei tempi migliore
per morire veramente sul letto della gloria, come figlio della scienza e come
figlio d’Italia.”
Mi avvio a chiudere questo mio discorso con osservazioni a sfondo etico,
così come annunziato in premessa, nella speranza di cogliere, nell’operato
del nostro, spunti di paideia, da poter consegnare, in particolare, ai giovani
studenti che onorano, con la loro presenza, l’odierna cerimonia.
Pilla ha lasciato prove luminose di comportamento, di scienziato, di pro- 96 -
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fessore e di patriota. Come uomo non si sottomise mai alle circostanze né si
lasciò dominare da esse. Quando il bisogno lo voleva soccombente, si alzò al
di sopra delle umane debolezze e seppe sopportare con dignità i disagi della
vita, affidando i suoi turbamenti, i suoi pensieri al diario o, come più volte
l’ho menzionato, Memorie storiche della mia vita, sopportando ingiustizie,
invidia e incomprensione con rassegnazione come solo le anime nobili sanno
fare. Come scienziato fu incomparabile per le felici intuizioni e per la dedizione profuse nelle ricerche, lasciandosi guidare da puro amore per la scienza e non dalla prospettiva di un guadagno, liberando le scienze dal giogo
politico, per allontanarle da un impiego utilitaristico per chi deteneva il
potere. Da professore si mostrò con gli alunni selettivo e premuroso. Volle
che si calassero nella parte di futuri scienziati ed amassero la geologia come
fosse una religione, perciò ne seguì la formazione per prepararli come “giovani di merito” alla vita e alla professione, proprio quello che la società si
aspettava. Non sbaglio se faccio rientrare il suo insegnamento nei canoni dell’antica paideia, ed in particolare, in quella isocratea. Isocrate, si sa, ebbe a
cuore la formazione dei giovani per prepararli al domani di uomini impegnati
nel governo e nella cultura e ritenne necessario per loro l’esercizio della
fronesis, intesa come virtù di moderazione e di temperanza, come senso del
decoro, di rispetto degli altri, come volontà di formazione intellettiva.
Pilla anche se non studiò Isocrate fu sulla stessa linea educativa e formativa e mi pare si possa mettere anche sulle sue labbra, per ciascuno dei suoi
allievi, la stessa esortazione di Isocrate: “Cerca di esercitare il corpo all’amore della fatica, l’animo all’amore della cultura” e ammonire che “al
fare esterno della giustizia sociale, talvolta fallace ed eludibile, si oppone il
tribunale interiore della coscienza ed il pensiero di un’ineludibile sanzione
morale”.
Pilla patriota. Patriota per caso o per vocazione? Respingendo l’idea di chi
lo volle e vuole dedito soltanto agli studi ed impegnato nelle ricerche scientifiche, dico che la sua fu una lenta e meditata adesione alla causa italiana e
all’unità della nazione. Egli, partendo dalla riflessione che in Italia, a qualunque Stato, Ducato o regno si appartenesse, si parlava una sola lingua,
ritenne che questo fosse preludio anche all’unità politica, ma più ancora costituiva elemento di unità, la comune cultura. Non, quindi, patriota ed eroe
per caso, ma per intima convinzione e deliberata scelta.
Sono convinto che per ogni uomo, inevitabilmente, arriva il momento
della grande decisione e della scelta di vita e che queste debbano essere condizionate da motivi validi e certi, non relegabili nella sfera del caso ma della
pura razionalità. Come i grandi sconvolgimenti della storia sono originati,
stando a Polibio, da una archè, aitia, profasis, causa prima, causa vera, causa
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fittizia, perché non fare anche per i personaggi della storia lo stesso ragionamento e, nel caso di specie, vedere Pilla riflettere e individuare l’archè delle
sue azioni nel precario assetto dell’Europa e nel dominio delle grandi potenze; la causa vera, nell’anelito alla libertà dei popoli oppressi; la causa occasionale, nello scoppio delle rivoluzioni in Europa e in Italia. Allora trova
giustificazione logica la sua scelta di mettere al servizio della patria oppressa, la sua vita. Allora onore al Pilla e ai suoi allievi. Non riesco a trovare un
modo più felice di celebrare la storia di questi eroi, se non rispolverando gli
scritti del passato in materia di eroi caduti in guerra. Concetti fondamentali
su cui si insiste, erano la libertà, la giustizia, il coraggio, l’amore di patria.
Sentite Lisia nell’Epitafio per i caduti nella guerra di Corinto: “la libertà
consisteva per i nostri avi nel non far nulla per forza, la giustizia nel
sostenere gli oppressi, il coraggio nel saper morire, se necessario, combattendo per la giustizia e la libertà; e ancora: considerando un’onta la presenza dei barbari sul suolo patrio… Unanimi marciarono, esigua schiera, contro un folto stuolo di nemici… vincitori avrebbero conquistato la libertà
anche per gli altri. Comportatisi da prodi, senza risparmiare le proprie persone, sacrificando alla virtù la vita, più rispettosi delle leggi che impauriti
dall’idea di affrontare il pericolo imminente, diedero prova di alto valore”.
Ed ora ascoltate Iperide nell’Epitafio per i caduti nella guerra lamiaca:
“la nostra gratitudine a Leostene per le opere che compì da vivo…diede la
vita per la libertà, ritenendo che la più manifesta prova di coronare l’Ellade
fosse quella di morire combattendo per essa…non la minaccia di un padrone
ma la voce della legge deve imperare su uomini che aspirano ad essere felici…con il loro valore assicurano la comune libertà, giacché nulla arreca
pienezza di felicità senza indipendenza.” Ora se provassimo a cambiare i
nomi alle citazioni e le adattassimo al nostro e ai suoi allievi, non troveremmo alcuna differenza e le vedremmo attuali.
E già, i Greci, con la struttura verbale che vuole i modi subordinati al
tempo, hanno elevato l’uomo e quel che lo riguarda, come la virtù, la libertà,
la legge e la fama in una sfera superiore che vince lo spazio e il tempo. Per
questo le gesta di Pilla e dei suoi allievi non possono andare perdute, poiché
anch’esse vincono lo spazio e il tempo.
E poi la legge. La legge guida le azioni degli uomini e i sepolcri degli
uomini morti in guerra portano le testimonianze veraci del loro eroismo. Il
viandante che andava a Sparta, a proposito dei trecento di Leonida, poteva
leggere sulle loro tombe, poste lungo la strada, i seguenti versi: “O straniero
annunzia agli spartani che qui giacciamo per aver ubbidito alle loro leggi”.
Che questi versi potrebbero essere di Pilla e dei suoi trecento, nessuno
potrebbe dubitare. Ma Pilla non ebbe una sua tomba, né furono ritrovate le
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sue spoglie. A celebrazione della sua italianità e del suo sapere a noi resta
l’epigrafe che coniò il Guerrazzi e che possiamo leggere nella sala consiliare
del Comune di Venafro: “Onore a Leopoldo Pilla, italiano da Venafro.
Quando altro ei non potè mantenne eccelsa alla Patria la gloria della libertà.
Combattendo per Lei diede tutto il suo sangue. Te pertanto celebriamo o divino e se un lamento ci sfugge non è per te ma per noi, che vivendo continueresti insegnamento ed esempio di scienza e di virtù al secolo infelice”.

Prof. Giacomo Gargano
Direttore onorario della Biblioteca comunale di Venafro
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CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI FATTI RIGUARDANTI
LA VITA DI LEOPOLDO PILLA E DEL PADRE NICOLA

a cura di Antonio Sorbo

1772 - 1 maggio: nasce a Venafro Nicola Pilla, figlio unico di Francesco e
di Cecilia Fascia
1788 - Nicola viene mandato a Napoli per studiare Medicina. Allievo di
Saverio Macrì, tra il 1790 e il 1791 entra in contatto con alcuni importanti studiosi partenopei come Domenico Cirillo, Giuseppe Vairo, Angelo Fasani e
Filippo Cavolini
1791 - Nicola torna a Venafro nel momento in cui comincia ad ottenere,
sotto la guida di Domenico Cirillo, i primi risultati come studioso. La
famiglia, alle prese con problemi economici, non può più permettersi di mantenerlo a studiare a Napoli.
1792 - 16 giugno: Nicola sposa Maddalena Macchia nella chiesa di San
Simeone. Scriveva nella sua autobiografia: “... portò che per soddisfare in
parte a sì urgenti bisogni menassi a moglie una donna avanzata di età ma con
qualche dote in contante”.
1793 - 30 novembre: Maddalena Macchia muore senza lasciare prole.
Nicola deve restituire metà della dote alla famiglia della defunta.
1794 - 7 luglio: Nicola sposa Anna Macchia, cugina quindicenne della
defunta prima moglie. La cerimonia nuziale viene celebrata nella chiesa di S.
Giovanni de Grecis a Venafro.
1799 - I francesi cacciano i Borboni da Napoli e arrivano a Venafro il 5
gennaio. Il 7 gennaio il Colonnello Poithu vi instaura la Municipalità repubblicana antiborbonica. A capo della Municipalità viene designato Nicola Pilla.
Al ritorno dei Borboni Nicola riesce a sfuggire alla repressione dei reazionari.
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1805 - 20 ottobre: a Venafro nasce Leopoldo Pilla da Nicola e da Anna
Macchia. Viene battezzato il giorno seguente nella chiesa dei Santi Martino e
Nicola. Madrina è la zia paterna Anna Maria. Dal matrimonio tra Nicola Pilla
e Anna Macchia nascono ben 11 figli dei quali quasi tutti muoiono in tenerissima età e solo Leopoldo giunge all'età adulta. Dalle ricerche nei registri parrocchiali abbiamo rintracciato notizie su dieci di questi undici figli: Davide
(1794-1804), Flavia (1797-1803), Onorata (1800-1801), Annibale (18031806), Leopoldo (1805-1848), Rosa (1810-1812), David Francesco (1812-?),
Rosa Onorata (1814-1816), Fortunato (1816-1817), Flavia (?-?). Nella sua
autobiografia Nicola Pilla scrive che alla morte della moglie (1818) fu “lasciato solo con tre figli minori degli undici procreati alla defunta moglie, e de'
quali tre due si morirono nella quarta decade". I tre figli sopravvissuti alla
madre erano Flavia, Leopoldo e David (David Francesco). Lo sappiamo perché tutti e tre furono cresimati il 6 febbraio 1820. Quindi Flavia e David
morirono "nella quarta decade", cioè tra il 1821 e il 1830.
1810 - Nicola, dopo aver salvato da un'epidemia un Reggimento di soldati
francesi, non volendo accettare nessun'altra ricompensa, propone soltanto l'istituzione nell'ex convento degli Alcantarini dell'Ospedale Civile di Venafro.
1811 - Il Governo filofrancese con Decreto istituisce l'Ospedale Civile di
Venafro e ne affida la direzione a Nicola Pilla che la esercita gratuitamente.
1815 - Nicola si reca sul vulcano estinto di Roccamonfina e porta con sé
per la prima volta il figlio in un'escursione geologica. Ottobre: Murat viene
fucilato. I reazionari borbonici tornano al potere. A maggio Nicola a Napoli,
dove si è rifugiato, sfugge ad un agguato di sicari reazionari.
1816 - Per salvare la sopravvivenza dell'Ospedale di Venafro, Nicola deve
dimettersi dalla direzione.
1818 - 2 febbraio: muore, all'età di 39 anni, Anna Macchia. Il ricordo dell'amatissima mamma è sempre ben presente in Leopoldo. Scrive nel diario il
2 febbraio 1830: “ricorrendo il giorno anniversario della morte della mia
ottima Madre, ne ho onorata in cuore la memoria”.
1818 - maggio: Nicola sposa in terze nozze Nicolina Macchia, parente
delle sue due precedenti mogli. E' la matrigna tanto odiata da Leopoldo, la
causa principale di tutti i "disturbi domestici" di cui parla nel suo diario. 22
dicembre: nasce Maria Assunta Cecilia, primogenita di Nicola e di Nicolina
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Macchia, che, sposa di un nobiluomo di Capua, morirà nella città campana nel
1847. Seguono almeno altri 4 figli: Prospero (morto il 25 settembre 1824
all'età di due mesi); Carolina Anna Maria (morta il 15 agosto 1831 all'età di
due anni); Virginio (di cui non si conosce l'età e che è citato spesso come compagno di escursioni di Leopoldo a Napoli e a Pisa); un'altra sorellastra di cui
non si hanno tracce ma che sappiamo fu a Pisa negli ultimi anni di vita di
Leopoldo e che fu fidanzata di Giuseppe Ginnasi, uno studente allievo di
Leopoldo, morto anch'esso nella battaglia di Curtatone e Montanara. Questa
sorellastra fu anche la prima della famiglia a ricevere la notizia della morte di
Leopoldo in battaglia.
1818 - Il Cardinale Ruffo Scilla, Arcivescovo di Napoli e capo dei
reazionari, porta dinanzi al Re l'accusa di materialismo nei confronti di Nicola
Pilla per una sua opera scientifica sul galvanismo. E' una ritorsione per i suoi
trascorsi politici. L'accusa, nonostante successivamente venga dimostrata l'innocenza di Nicola, per una serie di disguidi burocratici, non sarà mai ufficialmente cancellata.
1819 - Sul finire dell'anno Leopoldo viene mandato a Napoli a studiare. Il
padre lo affida al professor Nicola Covelli, suo amico, che ospita il giovane
Pilla nella sua casa fino al 1821.
1821 - Grazie all'interessamento di Covelli, Leopoldo Pilla entra nel Collegio di Medicina Veterinaria.
1825 - Leopoldo esce dal Collegio con il titolo di Medico Veterinario. In
questi anni di studio riceve encomi e premi comportandosi da studente modello. Nello stesso anno decide di iscriversi all'Università per studiare
Medicina e Chirurgia e comincia a frequentare le lezioni di mineralogia, sempre nello stesso Ateneo, del professor Matteo Tondi.
1827 - A Napoli, dinanzi all'Accademia Pontaniana, Leopoldo legge una
memoria del padre sulle febbri. E' la sua prima "uscita pubblica" nel mondo
accademico. In questo periodo inizia a frequentare la scuola privata del linguista Basilio Puoti.
1829 - Dopo cinque anni di intensi studi si laurea in Medicina e Chirurgia
all’Università di Napoli.
1830 - Muore Nicola Covelli. Leopoldo pubblica il suo primo lavoro, il
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"Cenno biografico su Nicola Covelli", che è in sostanza il discorso di commemorazione del maestro che aveva letto dinanzi all'Accademia Pontaniana.
Dal primo gennaio comincia a scrivere le sue "Memorie autobiografiche".
Collabora con lo scienziato svedese Anders Adolf Retzius e tiene con lui
alcune conferenze scientifiche. Il 21 febbraio compie la prima escursione sul
Vesuvio. A maggio, per le sue difficoltà economiche, cambia casa lasciando
l'abitazione del quartiere delle Vergini, dove aveva vissuto per 5 anni, per
trasferirsi in una "incomoda abitazione" al quartiere di Santa Teresa.
1831 - Nicola Pilla va a Napoli per cercare di far ottenere al figlio Leopoldo
la nomina di aiutante del Professore di Orittognosia e Geognosia dell'Università di Napoli, Matteo Tondi, ma il tentativo va a vuoto. Il 29 aprile
Leopoldo si iscrive al concorso per un posto di Chirurgo di Ospedale Militare.
Il concorso si svolge tra il 27 giugno e il 4 luglio. Il 14 luglio vengono resi noti
i risultati. Leopoldo, su 52 concorrenti, si piazza al secondo posto e ottiene
l'incarico. 17 agosto: viene formata la Commissione medica che il Governo
napoletano decide di inviare a Vienna per studiare il colera. Come componenti della Commissione, capeggiata dal professor Luigi Petagna, vengono scelti
Cassola, Ricciardi, Costa e Leopoldo Pilla. La spedizione medica parte il 5
settembre. Dopo aver girato tutta l'Italia ed essere giunto a Vienna, Leopoldo
torna malconcio a Napoli l'8 dicembre. La spedizione si risolve in un disastro.
Leopoldo se ne sente responsabile per aver dovuto far ritorno a Napoli, a
causa delle sue cattive condizioni di salute, prima del tempo stabilito.
1832 - 24 febbraio: a Leopoldo viene comunicato di essere stato destinato,
come vincitore del concorso, a prestare servizio, con il grado di terzo chirurgo, all'Ospedale militare della Trinità. Prende servizio il 25 febbraio. Cambia
ancora casa. Si trasferisce in "Strada Orticello n. 106 ultimo piano". A giugno
conosce Carl Rotschild, dal quale viene invitato a pranzo. Tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno inizia le pubblicazioni “Lo Spettatore del Vesuvio
e dei Campi Flegrei”, il giornale scientifico fondato da Leopoldo e dal suo
amico Cassola.
1833 - 31 agosto: riceve, su indicazione di Tondi, l'incarico di far parte di
una Commissione scientifica da inviare a Teramo per fare indagini sulla consistenza di una miniera di carbon fossile. Parte il 4 settembre. Grazie a questa
missione conosce due illustri scienziati del tempo: il 10 settembre si reca a far
visita a Melchiorre Delfico, il 19 ottobre va ad Ascoli dove conosce Antonio
Orsini, con il quale stringe una grande amicizia testimoniata da un fitto epistolario.
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1834 - Leopoldo conosce Elia de Beaumont, geologo che sarà tra i suoi più
intimi amici, e Pierre Edmond Boissier. In febbraio torna alla carica, presso il
Ministro dell'Interno, Santangelo, per ottenere la nomina di professore aggiunto alla Cattedra di Mineralogia e Geologia dell'Università, senza però ottenere
nulla. 8 settembre: conosce Leopoldo de Buch, uno dei più illustri geologi dell'epoca, recatosi a Napoli in compagnia di de Beaumont e Link per osservare
l'attività del Vesuvio. Il 9 settembre de Buch visita la collezione mineralogica
di Leopoldo, nella sua casa, e usa per il giovane scienziato venafrano parole
di elogio e stima. Pilla fonda un nuovo giornale scientifico, “Il Bullettino geologico del Vesuvio e dei Campi Flegrei”, che viene incluso come inserto nell'importante rivista napoletana “Il Progresso”.
1835 - 23 marzo: presenta le dimissioni dall'incarico di chirurgo all'Ospedale militare, ma su pressioni del Ministro Santangelo è costretto a ritirarle il 15 aprile. Solo a giugno riesce a lasciare l'odiatissimo incarico.
Maggio: da "Strada Orticello" si trasferisce in una nuova casa di S. Gennaro
alle Vergini. Muore Matteo Tondi e Leopoldo ritiene di poter succedere al
maestro nell'incarico di Professore all'Università. Ma la sua aspirazione viene
delusa e ne rimane profondamente amareggiato. Iniziano i primi segnali della
grave crisi ipocondriaca.
1836 - 4 febbraio: scoppia violentissima la prima crisi ipocondriaca, “l'orribile Lacuna, periodo di dolore che trascende ogni umano pensiero”.
Leopoldo non ce la fa a tenere nemmeno il diario e medita più volte il suicidio
tentando concretamente di togliersi la vita nella notte tra il 14 e il 15 febbraio.
Ottobre: scoppia a Napoli l'epidemia di colera e Leopoldo per sfuggire al contagio si trasferisce a Venafro.
1837 - Dopo 11 mesi di silenzio assoluto, il primo gennaio Leopoldo
riprende il diario e riesce finalmente a superare la lunghissima crisi ipocondriaca, che segnerà profondamente la sua vita. Il 3 febbraio, dopo 19 mesi,
riesce a compiere un'escursione sull'amato Vesuvio. Dal 14 al 26 giugno è
ospite dei monaci di Montecassino, per un periodo di meditazione e di ristoro
spirituale.
1838 - Primo maggio: apre la sua scuola privata di Geologia a Napoli ma
l'iniziativa non riscuote successo. Solo due allievi si presentano alla prima
lezione.
1839 - 10 aprile: invitato ad un ricevimento dal Ministro d'Austria Conte di
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Lebzeltern, conosce l'Arciduca Carlo d'Austria. Il 14 luglio conosce
Gioacchino Rossini in compagnia del quale fa una “dolcissima passeggiata
per l'amena riviera di Chiaia, discorrendo di varie cose”. Torna alla carica
per ottenere la nomina a professore universitario, ma la sua candidatura viene
respinta. Scoraggiato, a settembre scrive al suo amico de Beaumont chiedendo di trovargli una degna occupazione in Francia. Intanto invia un suo lavoro
al primo Congresso degli Scienziati Italiani che si tiene a Pisa in ottobre,
lavoro che viene letto e riceve il plauso degli Scienziati presenti. Pilla non può
recarsi di persona ai lavori perché il Governo borbonico, vedendo nel
Consesso una adunanza politica di “liberali”, invita i suoi scienziati a non
partecipare.
1840 - Settembre: viene colpito dalla seconda crisi ipocondriaca, meno
grave di quella del 1836. Dura infatti solo 6 giorni, un periodo comunque di
grande sofferenza. Invia un suo lavoro al Congresso degli Scienziati Italiani di
Torino.
1841 - 21 agosto: il Ministro dell'Interno Santangelo e il Presidente della
Pubblica Istruzione Mazzetti si accordano e nominano Leopoldo Pilla
“Professore interino della cattedra di Mineralogia della Università degli
Studi” ma senza stipendio per i primi mesi. Il 4 settembre Pilla fa nominare
suo “coadiutore per la dimostrazione degli oggetti” il più giovane collega ed
amico Arcangelo Scacchi, che diventerà poi titolare della cattedra al momento della sua partenza per Pisa. Al Congresso degli Scienziati Italiani, che in
quest'anno si svolge a Firenze, invia due suoi lavori geologici accolti con
grande interesse. Il 9 novembre Pilla riceve la notizia che due tra i più grandi
scienziati dell'epoca, Humboldt ed Arago, hanno scritto al Ministro Santangelo raccomandadogli caldamente Leopoldo e i suoi studi. Il 10 novembre con
un'allocuzione apre il corso di insegnamento di mineralogia all'Università. Il
12 novembre tiene la sua prima lezione all'Università. 4 dicembre: Pilla incontra e conosce il Granduca di Toscana, recatosi in visita a Napoli. E' il momento decisivo della sua vita. Il 27 dicembre riceve la lettera del professore Paolo
Savi, dell'Università di Pisa, il quale gli offre, su indicazione del Granduca di
Toscana, la cattedra di Mineralogia e Geologia dell'Università pisana.
1842 - 1 giugno: accettato l'incarico, parte da Napoli per recarsi in Toscana
dove giunge il 3 giugno. Settembre: viene inviato a rappresentare l'Università
di Pisa al Congresso degli Scienziati Italiani che si tiene a Padova. Il 25 settembre, respinto alla frontiera dalla Polizia Austriaca, impaurito brucia gli
appunti, forse "compromettenti", del suo diario che comprendevano l'arco di
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tempo dal primo gennaio al 25 settembre 1842. Solo grazie all'intervento del
Gran Duca di Toscana riesce ad avere un lasciapassare e ad arrivare al
Congresso dove gli scienziati, saputa la notizia della sua “disavventura”, lo
accolgono con un fragoroso applauso. 15 novembre: prende possesso della
cattedra universitaria a Pisa con un solenne discorso proemiale. Di tanto in
tanto si reca a Firenze dove ha modo di frequentare il gabinetto di Giampietro
Viesseux.
1843 - 3 gennaio: il Gran Duca di Toscana acquista per il Museo Mineralogico dell'Università di Pisa la sua grande collezione di prodotti vulcanici
accordandogli una pensione vitalizia di 204 scudi annui, che corrispondevano
a 280 ducati. 4 settembre: si apre solennemente a Lucca il Congresso degli
Scienziati Italiani; Pilla viene nominato Segretario della Sezione di Geologia
ed è il vero mattatore dei lavori. Ormai la sua fama scientifica è grande in
Italia e in alcuni paesi europei. E' in corrispondenza con molti scienziati di
fama mondiale ed ha già scritto numerose opere alcune delle quali pubblicate
anche in paesi stranieri e in particolare in Francia.
1844 - 16 gennaio: inizia quella che Pilla definisce la “Seconda Tempesta
Ipocondriaca” che gli fa rivivere gli amari giorni del 1836. Dall'11 settembre
al primo ottobre è a Milano per partecipare al Congresso degli Scienziati
Italiani. Svolge ancora le funzioni di Segretario della Sezione di Geologia.
1845 - Comincia ad incrinarsi il rapporto con il Gran Duca. A Napoli si
tiene il Congresso degli Scienziati Italiani ma Leopoldo non vi partecipa. Al
Congresso, invece, invia alcune opere il padre Nicola e vi partecipa Giovanni
Sannicola, venafrano con il quale Leopoldo aveva condiviso le prime “curiosità” scientifiche adolescenziali.
1846 - 14 agosto: si verifica un violento terremoto in Toscana che provoca
morti e feriti. Leopoldo pubblica un opuscolo sul fenomeno per “calmare gli
animi atterriti della popolazione” e decide di devolvere il ricavato della vendita del libro (che in soli 4 giorni vende ben 1.500 copie, un record per quei
tempi) alle vittime del sisma. 25 agosto: il rapporto con il Gran Duca sembra
ormai compromesso. Infatti Pilla nel diario parla di “alcuni atti d'ingiustizia
del Governo Toscano”. Leopoldo chiede alla Gran Duchessa di intervenire in
suo favore presso il Sovrano ma non ottiene nessun risultato.
1847 - 28 aprile: si costituisce, su iniziativa di Cosimo Ridolfi, la “Società
Mineralogica” con la struttura di società per azioni concepita per sfruttare
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alcuni terreni ramiferi a Castellina Marina: Leopoldo è uno dei promotori e
viene nominato direttore scientifico. Giugno: cominciano i primi “fermenti”
rivoluzionari in Toscana. Pilla li segue dapprima con prudenza e anche con
qualche avversità, poi ne viene totalmente coinvolto. In autunno entra a far
parte della Guardia Civica di Pisa. Il 20 novembre effettua il suo primo
servizio di guardia con il fucile sulle spalle. Il 28 agosto scrive un “Omaggio
alla memoria di Basilio Puoti” mai pubblicato, nel quale ricorda il suo maestro da poco scomparso.
1848 - Gennaio: si intensifica l'attività della Guardia Civica Universitaria
formata da cittadini ma anche da studenti e professori dell'Università. 8 marzo: Leopoldo legge sul giornale fiorentino “La Patria” una notizia, ripresa dal
giornale “Omnibus” di Napoli, secondo la quale il Consiglio di Stato napoletano, nella sua riunione del 26 febbraio, aveva proposto di richiamare a Napoli
Pilla e il suo collega Raffaele Piria (altro scienziato napoletano chiamato all'Università di Pisa dal Gran Duca) concedendo loro una cattedra all'Università di Napoli. La notizia suscita in Leopoldo “molto imbarazzo”. 21 marzo:
Leopoldo si iscrive tra i volontari toscani che decidono di partire con le armi
alla volta di Modena e di Parma per aiutare gli insorti di quei Ducati. 22
marzo: il Battaglione dei Volontari si mette in viaggio, Pilla ha il grado di
Capitano della Prima Compagnia. 19 maggio: i Volontari toscani giungono nei
pressi di Curtatone dove allestiscono il loro quartier generale. 22 maggio: Pilla
scrive una lettera dal campo delle Grazie nella quale riconosce come suo figlio
il piccolo Leopoldo Nocentini e dà le disposizioni circa la sua modesta eredità in una sorta di testamento affidato al professor Guidoni. 29 maggio: alle 9
inizia la battaglia di Curtatone con le prime scaramucce tra gli Austriaci e i
volontari italiani. Intorno a mezzogiorno inizia l'offensiva austriaca. La
battaglia dura poco più di 3 ore. Alle 15.30 il generale De Laugier ordina la
ritirata dei volontari. Sul terreno rimangono molti morti. Tra questi Leopoldo
Pilla, colpito da una cannonata dietro le trincee mentre, “stando elevato sopra
un mucchio di sassi”, disponeva i suoi soldati e distribuiva loro le cartucce. Le
sue spoglie mortali non saranno mai ritrovate. 2 giugno: Guidoni a Pisa
“bolla” il testamento di Pilla. 8 agosto: i cittadini di Venafro parano a nero la
chiesa dell'Annunziata dove ascoltano l'orazione funebre in onore di Leopoldo
Pilla letta da Francesco Lucenteforte.
1849 - In occasione del primo anniversario della morte, il suo allievo
Giovanni Campani, che qualche anno prima si era laureato proprio con lui,
pubblica il 25 maggio a Siena la “Biografia del professore Leopoldo Pilla”, la
prima di una serie numerosa. In precedenza, pochi mesi dopo la morte, era
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stato Silvestro Centofanti, collega di Pilla e professore di filosofia all'Università di Pisa, ad iniziare a scrivere una “Vita di Leopoldo Pilla” rimasta incompiuta ed inedita. In una lettera inedita di Nicola Pilla citata da Tito
Lucenteforte, il padre scrive: “Mio figlio non poteva trovare occasione dei
tempi migliore per morire veramente sul letto della gloria come figlio della
scienza e come figlio d'Italia”.
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20 ottobre 2005: gonfaloni,
fucilieri e banda in piazza
Salvo d’Acquisto
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Gonfaloni e fucilieri
schierati in piazza
Cimorelli.
Nella pagina precedente
il corteo con le autorità
e i gonfaloni entrano
in piazza Cimorelli
dopo aver percorso
via Roma.
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I fucilieri in costume d’epoca in piazza Cimorelli sparano delle salve
in omaggio a Leopoldo Pilla.

Sotto: i fucilieri schierati davanti alla sede dello storico circolo “Leopoldo Pilla”
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L’omaggio dei carabinieri della Compagnia di Venafro: in primo piano
il comandante tenente Antonio Bandelli

A sinistra l’intervento dell’avv. Vincenzo Acanfora, capo dello staff del sindaco
e coordinatore del comitato organizzatore. A destra l’intervento
di mons. Andrea Gemma, vescovo di Isernia-Venafro
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Da sinistra: il vicesindaco
e assessore alla cultura,
Nicandro Cotugno,
il presidente del Consiglio
comunale, Michele
Mascio, il vescovo mons.
Andrea Gemma
e il sindaco
Vincenzo Cotugno
in piazza Cimorelli.
Qui sotto alunni
delle scuole elementari
in piazza Cimorelli.

A lato sindaco, assessori,
presidente del Consiglio
comunale, alcuni
consiglieri comunali
posano con il gruppo
di fucilieri in costume
storico all’interno
del circolo
“Leopoldo Pilla”
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La casa natale di Leopoldo Pilla:
una corona di fiori viene deposta
sotto la lapide commemorativa
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Davanti alla casa natale
di Leopoldo Pilla l’omaggio
del sindaco

Dopo la benedizione della corona
di fiori il vescovo mons. Gemma
saluta l’avv. Gianni Vitale,
attuale proprietario del palazzo
in cui nacque Leopoldo Pilla

- 120 -

LEOPOLDO PILLA 1805-2005

21 ottobre 2005, Sala dei Conti del Castello Pandone:
sessione mattutina del convegno.

Il prof. Enzo Boschi

Il tavolo dei relatori: al centro la preside
Antonietta Izzo Capobianco che ha coordinato
i lavori
Il prof. Gerardo Pappone
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L’arrivo al Castello Pandone del Presidente della
Camera dei Deputati, on. Pierferdinando Casini

I saluti del sindaco e del Presidente
della Regione Molise, Michele Iorio
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L’intervento
del Presidente
Casini. In sala
sono presenti
numerose
autorità
politiche,
militari
e religiose

Il Sindaco
Vincenzo
Cotugno consegna
all’On. Casini
una pregevole
targa per ricordare
la visita a Venafro
del Presidente
della Camera
dei Deputati
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21 ottobre
2005: sessione
pomeridiana
del convegno
di studi. In
alto a sinistra
l’intervento
del prof.
Paolo
Romano
Coppini
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Due dei
relatori
al convegno:
a sinistra
il prof.
Luseroni;
a destra
il prof.
Rossi.

22 ottobre 2005, seconda giornata del convegno: il tavolo dei relatori e il pubblico
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Seconda giornata
del convegno
di studi.
Nelle foto centrali
il prof. Giacomo
Gargano, direttore
onorario
della biblioteca
comunale, il prof.
Antonio Sorbo
e la preside
Antonietta Izzo
Capobianco
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22 ottobre 2005, Sala dei Conti del Castello
Pandone: i ragazzi vincitori del concorso
riservato alle scuole ricevono una targa
ricordo dal sindaco Vincenzo Cotugno
e dagli assessori Giacomo Zullo, Sergio
Petrecca e Nicandro Cotugno
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Altri giovani vincitori del concorso vengono premiati dal presidente
del Consiglio comunale, Michele Mascio, dagli assessori Benedetto Iannacone
e Antonio Valvona e dal prof. Natalino Paone, presidente
del Consorzio Universitario del Molise

LE FOTO SONO DI LUCA COLELLA
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CONSIGLIO COMUNALE DI VENAFRO*

Michele Mascio Presidente
Gruppo consiliare “Città ideale”
Vincenzo Cotugno Sindaco
Nicandro Cotugno Vice sindaco
Domenico D'Agostino Assessore
Pietro Di Lauro Consigliere
Massimiliano Di Vito Consigliere
Benedetto Iannacone Assessore
Paolo Leva Consigliere
Roberto Oliva Assessore
Fabio Ottaviano Consigliere
Angelo Petrecca Consigliere (Capogruppo)
Sergio Petrecca Assessore
Antonio Valvona Assessore
Giacomo Zullo Assessore
Gruppo consiliare “Città nuova”
Riccardo D'Orsi Consigliere
Francesco Maria Martino Vice presidente
Emilio Pesino Consigliere
Antonio Sorbo Consigliere (Capogruppo)
Gruppo consiliare “Insieme”
Enzo Bianchi Consigliere (Capogruppo)
Ludovico Giulianelli Consigliere
Massimiliano Scarabeo Consigliere

*così in carica nel mese di ottobre 2005
- 129 -

-

- 130 -

LEOPOLDO PILLA 1805-2005

INDICE

L’omaggio ad un illustre figlio di Venafro
Chiara Capobianco

pag. 5

La Fondazione “Giampaolo Visone”
e l’impegno per la cultura
Umberto Visone

pag. 6

21 ottobre 2005
Saluti e messaggi
Saluto del Sindaco di Venafro
Vincenzo Cotugno

pag. 11

Saluto del Presidente della Camera dei Deputati
On. Pierferdinando Casini

pag. 13

Saluto del Presidente della Società Geologica Italiana
Umberto Crescenti

pag. 16

Saluto del Rettore dell’Università di Pisa
Marco Pasquali

pag. 17

Saluto del Sindaco di Curtatone
Ezio Gatti

pag. 18

Messaggio del Presidente della Repubblica

pag. 20

Leopoldo Pilla: un geologo al servizio
della sismologia e della società
Enzo Boschi

pag. 22

Università ed intellettuali: il caso di Leopoldo Pilla
Luigi Rossi

pag. 31

- 131 -

LEOPOLDO PILLA 1805-2005

Leopoldo Pilla e l’Università di Pisa
Paolo Romano Coppini

pag. 43

Alcune considerazioni su Leopoldo Pilla
Giovanni Luseroni

pag. 51

22 ottobre 2005
Saluto del Sindaco di Venafro
Vincenzo Cotugno

pag. 69

Cenni biografici su Leopoldo Pilla
Antonio Sorbo

pag. 70

Leopoldo Pilla e la cultura del suo tempo
Giacomo Gargano

pag. 80

Cronologia dei principali fatti riguardanti la vita
di Leopoldo Pilla e del padre Nicola
a cura di Antonio Sorbo

pag. 101

Appendice
Le immagini
Luca Colella

pag. 111

Consiglio comunale di Venafro
in carica nell’ottobre del 2005

pag. 129

Nota del curatore: nel presente volume non sono pubblicati gli interventi dei relatori
Gerardo Pappone, Bruno D’Argenio e Giovanni Macedonio in quanto non disponibili. (A.S.)

- 132 -

-

- 135 -

Finito di stampare
nel mese di ottobre 2009 dalla
Poligrafica Terenzi s.n.c. di Venafro (IS)
per conto
della Fondazione “Giampaolo Visone”
e del Comune di Venafro

