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Napoli illuminista
fra lusso e povertà

Le crescita delle capitali
europee del Settecento
genera ricchezza,
ma fa anche
esplodere tutte
le patologie che pure
oggi segnano le nostre
metropoli. Un saggio
di Giorgio Simoncini

MAURIZIO CECCHETTI

otrebbe sorprendere leggere che
lungo il Settecento il dibattito sul-
lo sviluppo di alcune capitali euro-

pee ha avuto come temi principali una se-
rie di problemi — in qualche caso vere pa-
tologie — che anche oggi assediano le no-
stre metropoli. Riassumendo con uno slo-
gan diciamo che il dibattito riguardò so-
prattutto "grandezza, lusso e povertà". L'ar-
chitetto Giorgio Simoncini, già allievo di
Bruno Zevi e autore di vari saggi storici in-
centrati sulla storia dell'architettura e del-
l'urbanistica nell'età moderna, ha da poco
pubblicato da Olschki un excursus lungo il
XVIII secolo, fino grosso modo alla Rivolu-
zione francese, riguardo La grandezza del-
le capitali nel dibattito dei riformatori illu-
ministi e con specifico riferimento aNapoli,
Parigi e Londra (pagine 148, euro 25,00).
Simoncini, che ha novantadue anni, non è
nuovo all'argomento: già nel 1996, sem-
pre da Olschki, aveva pubblicato Le città
nell'età dell'illuminismo, di cui ora que-
sto ultimo saggio può fornire un più spe-
cifico approfondimento per come è in-
centrato sulla dialettica, all'epoca già
molto forte, fra centri e periferie, su una
idea di città che si allarga e si degrada pro-
porzionalmente al suo sviluppo econo-
mico, impoverendo le province, sull'eti-
ca che viene messa in pratica con le scel-
te di governi che ragionano con la testa
delle monarchie, e su come tutto questo
aumenta i benefici e i piaceri frutto di u-
na economia sempre più commerciale, a
svantaggio dell'agricoltura; economia che
a Londra, in particolare, manifesta già la

sua nnanziarizzazione.
ToccaaNapoli aprire l'excursus perché, co-
me lo stesso autore dichiara, è sulla capi-
tale borbonica che il saggio si regge, lad-
dove Parigi e Londra si affiancano sia per
dare un contesto comparativo sia per sot-
tolineare l'importanza della città parteno-
pea nello scenario europeo del XVIII seco-
lo. Con una scelta piuttosto ispirata Si-
moncini inizia parlando di Mefistofele e
Faust. Durante il suo viaggio in Italia
Goethe visitò Napoli e conobbe l'illumini-
sta Gaetano Filangieri che egli così descri-
ve: «Appartiene a quella gioventù piacevo-
lissima la quale si propone la felicità del-
l'umano genere ed una libertà tempera-
ta...». E Simoncini suggerisce come proprio
queste parole del grande scrittore siano la
spia di un influsso del pensiero e degli ideali
dei riformatori meridionali sulla sua ope-
ra. Il giudizio che Goethe dà della città ol-
tre la sua ammirazione cela anche un'om-
bra: «Napoli sì, è un vero paradiso, ognu-
no vive nell'ebbrezza di una specie di oblio
di se stesso...», ma, come rileva Simoncini,
l'oblio per i moralisti è l'anticamera della
perdizione. E in effetti la polemica sul lus-
so — che è proprio un tema critico dell'illu-
minismo (quasi mezzo secolo fa Einaudi
aveva pubblicato una notevole antologia
del dibattito francese, a cura di Carlo Bor-
ghero) — introduce a quasi tutte le rifles-
sioni che riguardano le capitali trattate in
questo libro. Filangieri fu un protagonista
di quella dottrina fisiocratica che pone l'u-
tilitarismo alla base di un'armonia che as-
sicuri stabilità e serenità ai cittadini, men-
tre il lusso sfrenato dei nobili e proprietari
terrieri può bloccare la funzionalità del si-
stema economico (producendo ricchezza
che non va in circolo a benefico di tutti, ma
resta confinata nella capitale e non crea
sviluppo nelle province, aumentando an-
che il malumore della popolazione e gli im-
pulsi alla rivolta).
Il faustismo è una delle tentazioni dell'uo-
mo moderno. Faust voleva fare in grande,
per soddisfare il suo desiderio di domina-
re il mondo. Simoncini annota che «l'aspi-
razione [di Faust] a rendersi padrone del-
la natura, rientra tra le manifestazioni del
pensiero illuminista». E Goethe pare tener
conto di questo. Mefistofele asseconda
Faust, ovvero la sua avidità di terra sottrat-

ta alle acque costruendo barriere marine,
per poi bonificarla e darla da coltivare a chi
ne vivrà e sarà libero; e desidera questo fi-
no a un momento prima di morire, perché
«nessun piacere lo sazia, nessun bene gli
basta, e così continua a inseguire forme
mutevoli...» commenta Mefistofele. Questo
tema alimenta un dibattito che sembra fi-
nire tristemente quando prevalgono i ri-
voluzionari, che vogliono annientare i ric-
chi per dare ai poveri (ma il cui rigorismo
non è affatto "temperato").
La Napoli in questione è quella segnata dal-
la fine del dominio spagnolo, l'arrivo degli
austriaci e poi dal nuovo regno borbonico.
La città si presentava con due facce: bel-
lezza dei palazzi nobiliari, della vita in que-
sti luoghi, del paesaggio; e all'opposto la
condizione dei sobborghi con migliaia di
persone costrette a mendicare, e con i de-
linquenti e banditi che venivano in città
dalle province attirati dal richiamo della
ricchezza che cresceva ma rimaneva nei
forzieri di pochi. Quindi problemi di sicu-
rezza, di degrado ambientale, di disegua-
glianze. La città era congestionata, aveva
strade dissestate, solcate da miriadi di car-
rozze che fanno pensare al traffico di au-
tomobili di oggi; lo sporco e i luoghi ma-
leodoranti crescevano, la peste si faceva
largo, e l'immagine da paradiso del lusso e-
ra offuscata dalla nuda realtà. Nei vari pen-
satori e uomini politici prevalgono due li-
nee: quelli che vedono solo il male e quel-
li che ritengono che i mali siano compen-
sati dalla grandezza di ciò che veniva rea-
lizzato e avrebbe avuto, come notava l'ar-
cheologo e duca di Noja, Giovanni Carafa,
un effetto morale sulla vita della città. Ti-
pico di questo duplice atteggiamento il dia-
logo che Antonio Genovesi inscenò nelle
sue Lettere Accademiche fra il Canonico e
l'Abate: il primo si scaglia contro il lusso e
le sue malattie, il secondo compie una di-
fesa delle grandi città in una logica che og-
gi definiremmo liberista: «Lasciate, lascia-
te, Canonico, lasciate fare alla legge dell'e-
quilibrio...», il laissez faire nemico di una
economia controllata dallo Stato che limi-
ta il mercato. L'avvento sul trono di Ferdi-
nando IV portò a un'epoca di riformismo
sostenuto dal pensiero empirista, dove la
critica alle grandi capitali (Francesco Mi-
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lizia) in favore di una decentralizzazio-
ne verso le province continuò per de-
cenni, ipotizzando di spostare nel-

le periferie i luoghi amministra-
tivi e i tribunali. Filangeri incli-
nava per un riequilibrio nei
rapporti fra etica civile ed e-
conomia, dove il lusso si ren-
deva tollerabile purché i be-
nefici si riversassero su tut-

ta la società. Il rifiuto della
Grande Capitale si acuì con
l'avvento dei riformatori ri-
voluzionari (lo stesso suc-
cesse a Parigi, non a Londra
dove il lusso nobiliare era
molto meno ostentato): in
particolare emergono le figu-
re di Nicola Fiorentino e Vin-
cenzo Russo, il quale metteva

LA RMSTA

Con "Filigrane"
tra poesia e luoghi
La rivista letteraria "Filigrane", che esce
con periodicità semestrale ed è diretta da
Matteo Vercesi (edizioni Ronzani) dedica il
suo prossimo volume a «Città e confini». II nu-
mero si apre con un tandem di interviste: una
conversazione con Mario Botta («Costruire la
città», a cura di D. Farafonova)Ie una con Giulio
Ferroni («L'Italia di Dante», a cura di E.V. Maioli-
ni). A queste aperture seguono contributi di E.
Cicchini su «Bosforo e cultura esperanto. Due let-
tere da Istanbul di Erich Auerbach a Walter Benja-
min», R Di Palmo su «Comparse scomparse nel-
la Venezia di Carlo della Corte», F. Magro «Su No-
stos di Fernando Bandini», A. Scarsella, «Fron-
tiere instabili, ponti, allegorie», A. Sisti «La città
impossibile: spazi urbani in Loi», G. Tesio, «La
mia città visibile» e altri articoli di P Camuffo
su Gorizia e di R. Gusso, F. Luzi, M. Maggi,
N. Milani, F. Senardi oltre a testi poetici di
M. Casagrande, L Cecchinel, S, Cergna,
N. De Cilia, A. Mastretta, E. Zuccato e
altri ancora. II volume sarà presen-
tato alla Casetta Parise a Salga-
reda venerdì 4 settembre, o-
re 17. Info: 0444-
1831950.

persino in dubbio che le grandi
città fossero compatibili con la de-
mocrazia, anche per l'alto livello di
corruzione che le dominava, e arri-

vava a considerare lecito soltanto il
commercio dei beni di prima necessità.
Entrambi sarebbero finiti sul patibolo con
la restaurazione borbonica.
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Veduta anonima di Napoli con l'entrata di Carlo di Borbone in largo di Palazzo (XVIII secolo) j
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