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ABSTRACT RELATORI 

 

OTTOCENTO 

 

Michele Bertuccelli (Università di Pisa), Odoardo Beccari: risonanza e fascino delle sue 

ricerche. 

 

Odoardo Beccari è stato uno dei maggiori naturalisti e viaggiatori dell’Ottocento. La sua 

ricerca “sul campo” ha reso disponibile per gli Europei una moltitudine di conoscenze in ambito 

zoologico, botanico ed etnografico che erano, fino ad allora, ignote. Inoltre, la sua produzione 

scritta ha esercitato, in qualche modo, un’influenza su alcuni racconti di Emilio Salgari. 

 

Fabio D’Angelo (Università di Pisa), Luigi Giura all’École des Ponts et Chaussées (1826). 

 

Il viaggio di Luigi Giura e di alcuni suoi allievi ingegneri in Francia si presenta come uno dei 

tentativi attraverso i quali i Borbone provavano a dare un nuovo impulso alle scienze ma anche alla 

vita economica, sociale e politica del Regno di Napoli. Quella francese fu un’esperienza che li rese 

protagonisti della stagione tecnico-scientifica napoletana della seconda metà dell’Ottocento.  

Il contributo proposto vuole sottolineare l’incidenza dei viaggi nel percorso volto a 

completare e perfezionare la preparazione e la formazione degli ingegneri napoletani. Viene, 

inoltre, presa in considerazione l’importanza dei contatti con l’École des Ponts e Chaussées e con 

gli ingegneri transalpini. E, guardando al Regno di Napoli, si vuole mettere in luce l’entità e la forza 

di spinte modernizzatrici in un contesto spesso fortemente conservatore per acquisire maggiori 

elementi di conoscenza e per comprendere meglio gli intenti in base ai quali il governo borbonico e 

le élites dirigenti del Regno promuovevano o assecondavano i viaggi.  
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Maria Chiara Di Matteo (Università di Pisa), Appesi  a un filo (di seta). Storie europee  

   di tradimenti, spionaggio industriale, sviluppo tecnologico e politiche economiche. 

 

Dietro all'elegante e lucente velo di seta che adornò le signore dell'alta società e delle corti 

europee nelle epoche passate, si nasconde un intricato groviglio di tecnologia, scienza, strategia 

politica ed economica che condusse la produzione del prezioso tessuto lungo diversi secoli e alterne 

vicende nelle quali non mancarono colpi di scena e tinte noir. A dispetto delle leggi che in tutti gli 

Stati, anche se in modi diversi, tendevano a proteggere i segreti del mestiere per mantenere 

posizioni di leadership nei settori maggiormente trainanti, gli arcani del mulino da seta passarono 

avventurosamente di mano in mano e di Stato in Stato fino a creare in Europa distretti serici 

concorrenziali gli uni agli altri, determinando la sorte di molte realtà sociali e personali. Si 

ricostruiscono qui alcuni tratti di questa storia secondo quel filo sottile che, nel Medioevo, da Lucca 

prese la via di Bologna e da qui si diramò con tradimenti, furti, omicidi ed esecuzioni per tutto il 

Nord‐Italia, e in Europa, toccando: nel Seicento Torino, dove Gian Francesco Galleani offrì al Duca 

Carlo Emanuele II i segreti del mulino trafugati a Bologna, guadagnandosi un'impiccagione in 

effigie; nel Settecento, Venezia, dove Ludovico Aureli tentò di trasferire la sua produzione 

ricavandone però un lungo processo in patria, l'Inghilterra, dove John Lombe morì assassinato dopo 

aver avviato una fortunata produzione serica grazie a ciò che aveva imparato in un viaggio di 

spionaggio in Piemonte; Ginevra, dove Giovanni Francesco Guillier aveva sperato di far fortuna 

con il suo mulino ma era stato costretto a ripiegare. Infine, come dimenticare Lione e, soprattutto, 

Parigi, che con le mode e i capricci della corte dettava ritmi e fortuna di mercanti di seta di tutto il 

mondo? Nei primi anni dell'Ottocento, con l'ingresso di Napoleone a Bologna e la confisca di tutte 

le riserve di seta della città, si esaurì la matassa di quel lungo filo che attraverso tempo e spazio 

aveva intessuto trame audaci in Europa, lasciando però ancora attivi molti dei centri in cui era 

passato. 

 

CINQUECENTO E SEICENTO 

 

Claudia Addabbo (Università di Pisa), Il Libellus de impletione loci di Francesco  

  Maurolico  

 

Nel 1529 Francesco Maurolico si dedica alla stesura del Libellus de impletione loci, un 

trattatello nel quale affronta e fornisce la propria soluzione al problema geometrico della 

tassellazione dello spazio. 
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 Ci si propone di mostrare come, al di là del contingente interesse per la particolare 

questione, il Libellus sia il risultato, tutt’altro che secondario, dell’interesse del matematico 

rinascimentale per la geometria euclidea, alimentato dall’incarico ricevuto nel 1528 di fare delle 

letture pubbliche sulla Sfera e sugli Elementi.  

Il trattatello –così come tutta la produzione matematica mauroliciana-, quindi, rientra nella 

vasta opera rinascimentale di recupero, assimilazione e rielaborazione della matematica greca. 

Ma non solo.  

Il Libellus è anche la discussione e la soluzione di un problema geometrico e architettonico 

che si era proposto di affrontare Regiomontano –come si legge nel suo Programma editoriale-, per 

correggere l’errata lettura di Averroè del De Coelo di Aristotele. 

 

Alessandro Becchi (Università di Pisa), Tra archivi e solfatare. Genealogia e storia 

naturale nell'Iter Italicum di G.W. Leibniz  

 

I tredici mesi che Leibniz trascorse in Italia (da inizio marzo 1689 a fine marzo 1690), 

seguendo un articolato itinerario che ebbe come termini estremi Venezia e Napoli, furono 

ufficialmente motivati da indagini di carattere storiografico: si trattava infatti di stabilire con 

certezza lo stemma genealogico dei Guelfi (Welfen), al fine di mostrare su base documentaria la 

connessione fra la casata dei Braunschweig-Lüneburg (presso la quale Leibniz prestava servizio) e 

la prestigiosa casata degli Este. Al di là del compito ufficiale – che fu portato a termine con 

successo dal “bibliotecario” del duca di Hannover – cercherò di mostrare come il lungo soggiorno 

italiano sia stato per Leibniz un'occasione irripetibile per stringere rapporti con il vivacissimo 

mondo intellettuale delle Accademie e delle Università (da Redi a Malpighi, da Fardella a 

Ramazzini), nonché un modo per avvicinarsi alle più importanti corti – compresa quella papale – 

che costituivano il variegato panorama politico della penisola nell'età barocca. Fu in occasione di 

tali frequentazioni, e in parte grazie ad esse, che Leibniz produsse, oltre al lavoro storiografico che 

fu all'origine della missione, una eccezionale quantità di scritti di carattere scientifico e filosofico, 

tra i quali la Protogaea e la Dynamica. 

 

 

 

 



4 
 

Pasquale Renna (Università di Bari “Aldo Moro”), Dalle Gravine alle Fiandre: la 

   disputa europea tra Medici Galenici e Medici Chimici nel XVII sec. Il contributo di  

   Federico Meninni 

 

Nella seconda metà del sec. XVII, nel campo della medicina accademica europea, divampava 

una disputa tra medici galenici, detti “dogmatici”, che si erano avvicinati alle teorizzazioni della 

iatromeccanica, e medici cosiddetti “empirici”, i quali erano protesi verso le innovazioni della 

iatrochimica. I primi usavano come medicamenti prevalentemente misture erbacee realizzate 

mediante macinazione, percolazione, infusione, filtrazione, miscelazione ecc. I secondi usavano 

come medicamenti prevalentemente misture ottenute mediante l’applicazione dell’alchimia alla 

medicina, come l’oro potabile, la tintura di ferro, l’acetato ammonico, il colchino, l’etere solforico, 

il laudano e il tartaro emetico. Diffusasi prevalentemente nelle Fiandre, la iatrochimica non era vista 

di buon occhio in Italia. Così, ad esempio, i medici napoletani concepivano la iatrochimica: “I 

chimici appartenevano ad una setta d’Esculapio che negano la filosofia e medicano col folletto, che 

avvelenano l’anima e il  corpo per le loro inghiotole e secreti e veleni misurati, pillole e polveri di 

più sorti da essi battezzate con nomi da diavoli inventati […] Né si è osservato che questi chimici 

servano lo stile de’ galenisti doppo la terza visita di far confessare l’ammalato, come l’obbliga la 

santa madre chiesa cattolica”
1
. Eminente esponente del dibattito accademico sulla iatrochimica in 

Italia nel XVII secolo fu il medico galenico gravinese Federico Meninni. 

 

 

SETTECENTO 

 

Stefano Spataro (Università di Bari “Aldo Moro”), Le ricerche di Antonio Vallisneri sul  

   verme lato e la disputa con Nicolas Andry 

 

Con la pubblicazione delle Considerazioni intorno alla generazione dei vermi ordinari 

del corpo umano, nel 1710, lo scienziato Antonio Vallisneri, noto sostenitore della 

generazione degli organismi attraverso l'uovo, apre i suoi studi naturalistici ad argomenti 

parassitologici con l'intento di illustrare l'origine e il ciclo vitale del verme lato (Taenia 

solium). Nell'idea di Vallisneri gli esemplari di questa specie di vermi si ritroverebbero già 

preformati nell'intestino dei primi uomini e la trasmissione delle loro uova avverrebbe 

                                                           
1
 I. Fuidoro, Giornali di Napoli dal MDCLX al MDCXXX, vol. III, a cura di V. Omodeo, R. Dep. St. Patria, Napoli 

1939, p. 92, 207. 
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attraverso il nutrimento del feto umano e l'allattamento dei fanciulli da parte delle donne. 

Inoltre per lo scienziato scandianese il cosiddetto verme lato non sarebbe un unico verme, 

ma una catena di vermi più piccoli chiamati cucurbitini. Spunto per la stesura dell'opera di 

Vallisneri sono le ipotesi, a suo parere errate, esposte dal medico francese Nicolas Andry de 

Boisregard nel trattato De la génération des vers dans le corps de l'homme, pubblicato nel 

1700. Questi sostiene che l'origine delle uova di questo verme sarebbe esterna e che esso 

sarebbe un unico organismo. Per Andry infatti queste uova vengono ingerite dall'ambiente, 

pregno di semi e fecondissimo, e gli stessi vermi, non dissimili dai vermicelli spermatici 

dell'uomo, possono trasmettersi anche attraverso i canali spermatici durante il coito. 

L'obiettivo dell'intervento sarebbe quello di fare emergere i termini della disputa sorta tra 

i due scienziati dopo la pubblicazione delle Considerazioni, e in particolar modo dopo 

l'Extrait delle Considerazioni prodotto da Andry per il «Journal des Sçavants» nel 1712, nel 

quale recensisce negativamente l'opera dell'italiano. Tale disputa avrà l'effetto non so solo di 

aggravare l'iniziale rispetto esistente tra i due scienziati, ma anche quello di coinvolgere al 

suo interno diverse personalità autorevoli dell'ambito degli studi parassitologici europei, 

diventando una vera e propria querelle sui metodi e sui principi teorici della scienza 

sperimentale in generale. 

 

 

Benedetta Campanile (Università di Bari “Aldo Moro”), Vincenzo Corrado: un  

  celestino del ’700 napoletano tra gastronomia e scienza 

 

Vincenzo Corrado è stato un celestino alla corte dei Borbone noto come cuoco-gastronomo. 

Colto e raffinato, abile organizzatore, a fine Settecento scrisse un manuale di cucina, Il cuoco 

galante, che ebbe grande fortuna anche all’estero per la sua nuova visione di una cucina meno 

aristocratica, alternativa a quella francese, che recuperava la tradizione regionale meridionale. In 

linea con i cambiamenti sociali di fine Settecento, Corrado proponeva una cucina semplice, basata 

sui prodotti locali, con particolare risalto ai cibi vegetariani, e per questo considerata più genuina 

anche da alcuni medici, secondo la filosofia pitagorica. Il Corrado aveva avuto una formazione 

classica e aveva scritto alcuni trattatelli sulla produzione del Regno delle Due Sicilie. Quindi 

conosceva bene la realtà agricola e dell’allevamento da cui provenivano i prodotti della sua cucina. 

Fu un innovatore, poiché introdusse l'uso degli alimenti di provenienza americana che ancora non 

avevano trovato un loro spazio nell’alimentazione europea: pomodoro, patata, caffè e cioccolata. 

Alcuni di questi prodotti sono stati da lui usati per la prima volta per inventare nuovi piatti, come il 
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sugo di pomodoro, le crocchette di patate, che sono entrati nella tradizione tanto da essere oggi 

parte di quella che impropriamente è definita cucina mediterranea. La fortuna del volumetto "Il 

Cuoco Galante" che ebbe sette edizioni dal 1793 fino al 1836 e fu tradotto in varie lingue seguito 

poi da Il credenziere di buon gusto, è un bell'esempio di circolazione di saperi, poichè fu anche 

oggetto di discussione tra intellettuali, ad esempio fu oggetto di una corrispondenza tra l’economista 

Ferdinando Galiani e Madame D’Epinay e fu menzionato in testi di turismo francesi dell'800. 

Corrado è un esempio di come le idee illuministe si andavano diffondendo in tutte le abitudini 

quotidiane della società e la stavano cambiando. In questo caso Corrado interpreta e applica la 

spinta al rinnovamento sia sul piano alimentare sia sul piano organizzativo che comporta la 

trasformazione della complessa macchina della cucina, nella quale era impiegato molto personale. 

 

Anna Pietroforte (Università di Pisa), L’inchiesta di Giuseppe Davanzati tra scienza,  

  fede e superstizione 

 

La cifra più alta e complessa del pensiero dell’arcivescovo pugliese Giuseppe Davanzati (Bari 

1665 – Trani 1755), particolarmente interessato a conciliare fede e ragione, lotta contro la 

superstizione e obbedienza alle dottrine della Chiesa, è sicuramente costituita dalla famosa 

Dissertazione sopra i vampiri (1ª ediz. 1774), con cui volle combattere una secolare credenza in 

questi esseri mostruosi, i non-morti o redivivi che tornavano dall’aldilà per succhiare sangue alla 

gente mortale. Si trattava di un timore particolarmente diffuso in alcune regioni dell’Europa 

orientale (soprattutto le fredde terre di Moravia, Slesia, Ungheria, Boemia) in cui accadevano 

episodi «spaventosi e funesti», ovvero ripetute comparse di vampiri che succhiavano così tanto 

sangue a parenti ed amici da renderli, come precisava il vescovo di Olmutz, «esangui, squalidi ed 

emaciati». Dopo aver escluso qualsiasi forma di intervento divino o diabolico, l’arcivescovo 

individuava l’origine di tali fenomeni in una «causa naturale», ovvero nella «forza della fantasia», 

soprattutto dei «popoli ove regna l’ignoranza e la superstizione». Per accostarmi all’opera del 

prelato, partirò da alcune singolari testimonianze della riflessione sul Davanzati costituite da alcuni 

manoscritti inediti del medico georgofilo Giuseppe Bertini (1772-1845): si tratta di carte non 

inventariate provenienti dall'antico Ospedale di Santa Maria Nuova e oggi conservate nel fondo 

antico della biblioteca bio-medica di Careggi. I foglietti riprendono le interessanti considerazioni 

del prelato tranese, ovvero che le grandi apparizioni di vampiri delle terre asburgiche non sono altro 

che un «inganno della fantasia», di cui sono divulgatori gli stessi teologi e preti, ma soprattutto 

«uomini di merito» come filosofi e medici che credevano «impudentemente» di ricreare l’immagine 

scolpita del defunto con «esperimenti» in vetro. L’«affascinamento» di «uomini degni di fede», 
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prosegue il Bertini commentando puntualmente alcuni luoghi della Dissertazione, riguardava anche 

l’antica disputa sulla natura di «angioli» e demoni che vedeva attribuire a incubi e succubi 

sembianze materiali con cui avere «commercio carnale cogli uomini». Obiettivo di riflessione del 

Davanzati non erano solo i redivivi e gli spettri, di cui parlavano abbondantemente le «gazzette 

stampate di Vienna e d’Ungheria», ma lo stesso Demonio di cui ridimensionò notevolmente il ruolo 

e il potere: il diavolo aveva infatti solo una «potestà ordinaria» che non gli permetteva di 

impossessarsi dei corpi dei defunti che tornavano come redivivi assetati di sangue, né tanto meno 

presiedere a «lauti conviti» o «commedie diaboliche» con «streghe o maliarde». 
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Luigi Giura all’École des Ponts et Chaussées (1826) 

 

 

L’ambiente scientifico 

 

A decorrere dagli anni Venti dell’Ottocento gli ingegneri napoletani sono al centro di una 

controversia che investe i destini del Corpo di ponti e strade e devono difendersi dall’attacco di chi 

intende cancellare le riforme francesi nel settore dei lavori pubblici ed esaltare l’autonomia degli 

enti locali, riportando la situazione al periodo precedente l’arrivo delle armate di Napoleone. Già 

nel 1816-1817 la riforma che porta il nome del nuovo direttore degli ingegneri Francesco de Vito 

Piscicelli provvede alla cancellazione del Corpo in quanto istituzione collegiale a struttura 

gerarchica centralizzata, introdotta nel 1808 da Gioacchino Murat nel quadro della nuova 

organizzazione del territorio. La riforma di Piscicelli tra l’altro è in evidente contrasto con la 

cosiddetta politica dell’amalgama messa in atto dal Ministro borbonico Luigi de’ Medici che 

mirava a conservare in parte la legislazione francese  e a fondere in un unico ceto politico il 

personale politico e burocratico del periodo murattiano con quello borbonico. La riforma di Murat 

del 1808 pose fine alla confusione del passato, caratterizzata dalla preminenza nel campo dei lavori 

pubblici di magistrati togati e deputazioni specifiche per ogni singola opera, il più delle volte privi 

della necessaria competenza tecnica. In un quadro privo di rapporto gerarchico, Piscicelli nel 1816 

sostituisce il Corpo degli ingegneri con una scarna Direzione generale, priva del Consiglio degli 

Ingegneri di ponti e strade e delle Ispezioni e conseguentemente senza organizzazione gerarchica, 

chiude la Scuola di Applicazione e pone gran parte dei suoi tecnici a disposizione delle neo istituite 

Deputazioni alle Opere pubbliche, diretta emanazione dei Consigli provinciali.  

Nel 1824 il pensionamento di Piscicelli e la sua sostituzione con Carlo Afan de Rivera, nel 

quadro di una generale riconsiderazione dei problemi del territorio dal punto di vista politico, 

tecnico e amministrativo, segnano la rigenerazione del Corpo. Il modello è di nuovo l’istituzione 

creata dai francesi, che delinea la figura degli ingegneri di Stato, avviandoli al ruolo di una 

burocrazia efficiente seppur nel quadro di un compromesso che vede il contemporaneo 

riconoscimento degli ingegneri provinciali.  

In questi anni si forma Luigi Giura, nato professionalmente nella Scuola di Applicazione, 

della quale è allievo al primo corso del 1811 e, presto, professore. Il suo viaggio di studi in Europa 

nel 1826-1827 offre l’occasione per una verifica della cultura scientifica napoletana ed è momento 

di originale tra essa e quella della Francia e degli altri paesi visitati. 
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Nel 1826 Giura riceve l’incarico di guidare alcuni suoi allievi, Federico Bausan, Agostino 

della Rocca e Michele Zecchetelli, in un viaggio di istruzione in Europa, specie in Francia e in 

Inghilterra, con l’obiettivo specifico di studiare i lavori pubblici, le scienza applicate alle 

costruzione e i meccanismi amministrativi che governano l’attività degli ingegneri. L’occasione del 

viaggio è fornita dalla necessità di studiare i ponti sospesi a catene di ferro in costruzione in Europa 

in considerazione delle difficoltà che offre il Garigliano alla creazione di un stabile ponte in ferro o 

in muratura per la violenza delle sue acque, specie nella stagione invernale.  

Soprattutto a partire dal Settecento il viaggio in funzione di un preciso processo di formazione 

culturale e scientifica rappresenta una costanza per tecnici e scienziati, italiani ed europei, non solo 

nel campo dell’ingegneria civile e militare. Si tratta di un viaggio non di rado istituzionalizzato, 

potendo giovarsi dell’accoglienza e del lavoro preparatorio della diplomazia. Negli anni della 

Restaurazione, inoltre, gli ingegneri italiani, che durante il dominio napoleonico sono stati a stretto 

contatto con i protagonisti della scuola tecnica francese, si aprono anche alle innovazioni inglesi. 

 

Il viaggio 

 

Nel 1825 Luigi Giura riceve l’incarico di progettare definitivamente il ponte sospeso a catene 

di ferro sul Garigliano, ordinato con rescritto reale del 17 dicembre. Tuttavia le operazioni di 

sopralluogo preventive vengono bloccate in attesa degli esiti del viaggio di studi. Su richiesta di 

Afan de Rivera il governo mette a disposizione della spedizione una somma di 6000 ducati. La 

spedizione parte da Napoli il 18 luglio e rientra il 27 luglio, fermandosi la maggior parte del tempo 

in Francia, impiegando un mese a visitare le opere pubbliche dell’Inghilterra, facendo una rapida 

puntata in Svizzera. Gli allievi di Giura hanno l’incarico specifico di studiare le tecniche di 

costruzione utilizzate nelle opere pubbliche nei paesi visitati. Giura, invece, si deve personalmente 

dedicare allo studio della scienza delle costruzioni, delle istituzioni e dei meccanismi amministrativi 

che governano la gestione del territorio e la creazione delle opere pubbliche allo scopo di fornire al 

direttore generale Afan de Rivera gli strumenti informativi necessari a risolvere nel migliore dei 

modi l’annosa questione dell’organizzazione degli ingegneri napoletani. 

Partiti da Napoli il 18 luglio, il 22 i quattro ingegneri si fermano a Roma per tre giorni. Il 1° 

agosto sono a Bologna, attraversano poi Reggio Emilia, Piacenza e Alessandria e il 7 agosto 

arrivano a Torino, dove si fermano cinque giorni caratterizzati da colloqui con Carlo Bernardo 

Mosca, peraltro intento a costruire il “nuovo ponte sulla Dora” ad arco unico e con Stefano Ingnazio 

Melchioni, progettista e direttore del ponte di Boffalora sul Ticino. Dalla capitale sabauda ripartono 

il 12 agosto, percorrono la Val di Susa e superano il Moncenisio per arrivare a Modane e a 
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Chambery. Il 21 agosto arrivano finalmente a Parigi, dove si trattengono fino al 14 ottobre. Giura, 

Bausan, Zecchetelli e della Rocca il 22 settembre visitano l’École des Ponts et Chaussées e il 6 

ottobre la Direzione generale del Corps des Ponts et Chaussées, dove conoscono i migliori 

ingegneri francesi, tra i quali le relazioni superstiti del viaggio ricordano Sganzin, de Prony, Girard 

e, soprattutto, Navier. Visitano il Conservatorio di arti e mestieri di Parigi. Una settimana dopo, il 

14 ottobre, la delegazione degli ingegneri napoletani inizia il giro della Francia e visita 38 città, 

anche nei più lontani dipartimenti. In questo lungo e anche estenuante giro di studio gli ingegneri 

napoletani restano affascinati soprattutto dal ponte di Sainte-Maxence, costruito da Perronet tra il 

1775 e il 1785. Si fermano a Angers e a Nantes. Restano particolarmente colpiti dal ponte costruito 

sulla Garonna a Bordeaux da Claude Deschamps, ma visitano anche il ponte di Rouen sulla Senna, 

il ponte di legno Carlo X e il ponte sospeso a fili di ferro, entrambi sul Rodano, a Lione, il Pont de 

la Cité e il ponte in ferro fuso di Austerlitz, a Parigi, i ponti sulla Loira, definiti “i più belli e 

sontuosi ponti della Francia”, e il ponte in ferro fuso sulla Gironda, presso Bordeaux. A Parigi 

studiano con particolare attenzione il Pont des Invalides con una guida d’eccezione, il suo autore, 

Navier. Per i canali di navigazione e le opere di regimazione dei fiumi, Giura, Della Rocca, Bausan 

e Zecchetelli hanno modo di soffermare la propria attenzione sui canali di “S. Maur” e di Borgonga, 

nonché su quello costruito da Girard, che “porta al Rodano il carbone delle miniere di Saint-

Etienne”. Soprattutto soffermano la propria attenzione sui canali di Saint-Quentin, di Grozart e di 

Angoulème, che peraltro consentono loro di studiare “la grande questione di fare sboccare i fiumi 

ed i canali a mare in modo da rendere sicura la navigazione”. Nel corso del lungo viaggio studiano 

ancora il sistema delle dighe della Loira, le miniere di carbone di Valencienne, i porti commerciali 

di Le Tréport a Dieppe, Saint-Valery de Seine e Havre, il porto militare di Cherbourg, il porto 

militare e l’arsenale di Brest, il porto militare di Lorient, il porto di Bordeaux.  

Le delegazione di tecnici ritorna a Parigi il 21 dicembre. La sosta nella capitale francese 

consente a Giura e ai suoi allievi di fare il punto della situazione e approfondire temi e problemi 

emersi durante il viaggio, anche con il concorso dei tecnici francesi già conosciuti. 

Il 21 gennaio partono per l’Inghilterra e soggiornano per un mese a Londra e rientrano a 

Parigi il 20 febbraio.  

Dopo un anno i quattro ingegneri tornano a Napoli il 26 luglio 1827. Portano con sé un grande 

bagaglio di  conoscenze e una collezione di 140 disegni, purtroppo andati perduti. Gli archivi 

conservano alcune relazioni particolari e quella definitiva di Luigi Giura del 6 agosto 1827, da cui si 

deduce la perdita di ulteriore documentazione. Altro importante documento conservato all’Archivio 

di Stato di Napoli è il Notamento dei libri esistenti nella Reggia Dogana di Napoli di pertinenza 

della direzione generale di Acque e Strade. Sono oltre 150 titoli di libri per centinaia di tomi, 
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generalmente francesi e inglesi, che Giura ha acquistato durante il viaggio per sé, per i colleghi e 

per la Biblioteca della Scuola di Applicazione.  

 

Conclusioni 

 

Uno degli aspetti più significativi della missione è l’indagine conoscitiva intorno 

“all’amministrazione delle pubbliche costruzioni”. “È stata questa – scrive l’ingegnere – una delle 

cose di cui mi sono particolarmente occupato. Ho raccolto tutt’i dati per formarsi un’idea complessa 

del modo come è regolato questo speciale servizio pubblico in Francia […]” 

Su altri problemi incide l’esperienza acquisita nel lungo viaggio di studi: la larghezza della 

banda delle ruote, la cilindratura, cioè l’operazione di consolidamento di una massicciata stradale o 

ferroviaria onde evitare assestamenti a opera ultimata che danneggerebbero gravemente il manto 

stradale o i binari e le opere di bonifica delle terre paludose. Il tecnico lucano inoltre svolge un 

ruolo importante anche nella politica portuale, nella elaborazione dei progetti di scali marittimi del 

regno e nella politica ferroviaria. 

Ma l’esperienza acquisita durante quel viaggio viene messa in pratica con la costruzione del 

Ponte sul Garigliano.  

L’idea di costruire un ponte sospeso in ferro venne per la prima volta a Carminantonio Lippi, 

che presentò al sovrano in cinque memorie il suo piano1 e che nel 1789 prese parte al cosiddetto 

viaggio dei mineralogisti. I tempi, tuttavia, non erano ancora maturi perché si cogliesse pienamente 

lo spirito innovatore della proposta del Lippi. La sua, infatti, fu un’ipotesi di ricerca che gli 

ingegneri del Corpo borbonico di Ponti e strade non seppero apprezzare in quegli anni. Ignazio 

Stile, incaricato di redigere la relazione in risposta al suo progetto, bollò la tipologia proposta dallo 

scienziato come retrograda. 

Luigi Giura avanzò una proposta che faceva riferimento, con numerose variazioni, al “Pont 

des Invalides” di Parigi. Su incarico di Ferdinando II di Borbone egli iniziò i lavori nel 1822 e li 

completò il 30 aprile 1830; l’inaugurazione, alla presenza del re, avvenne dieci giorni dopo, il 10 

maggio 1830. Per testarne la resistenza, il sovrano si pose al centro della campata e ordinò che sul 

ponte passassero due squadroni di lancieri al trotto e sedici traini di artiglieria. I materiali metallici 

impiegati per la costruzione furono prodotti dalla ferriere calabresi di Cardinale di proprietà di 

Carlo Filangieri, principe di Satriano. La spesa, completamente a carico del Regno, fu di 75.000 

ducati.  
																																																													
1 C. Lippi, Ponte pensile sul Garigliano, Napoli, s.n., 1817; Id., Corollari che a favore del ponte pensile da Carlo Lippi 
proposto per il Garigliano risultano dal Rapporto fatto all’Accademia di Scienze di Napoli, Napoli, s.n., 1818; Id., 
Trionfo in Napoli, in Parigi ed in Londra del ponte pensile proposto per il Garigliano, Napoli, s.n, 1820. 
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Il successo di quest’opera spinse il governo borbonico a promuovere altri progetti per 

l’edificazione di nuovi ponti su alcuni dei principali fiumi del Regno: il Pescara in Abruzzo, il 

Calore ed il Sele in Campania. Tra tutti quelli in cantiere soltanto uno fu effettivamente realizzato. 

Si trattava del “Maria Cristina” del 1835 sul fiume Calore, presso Solopaca. Gli altri due per 

problemi di natura burocratica non vennero mai realizzati. 

Il giudizio migliore sulla figura di Giura e sulla sua attività di ingegnere che sottolinea anche 

l’importanza degli studi compiuti all’estero si desume da un manoscritto di Afan de Rivera: “pel 

servizio S. M. ha saputo trar partito dall’istruzione da lui manifestata” e “si è utilmente servito dei 

suoi lumi in tutti i progetti che la direzione generale ha perfezionato. La sua istruzione, i suoi talenti 

e la sua illuminata esperienza non solamente lo fanno primeggiare tra gli ingegneri del Corpo, ma 

benanche tra tutti gli ingegneri e architetti delle Due Sicilie”. La maturità scientifica e la 

caratterizzazione professionale di Luigi Giura sono in evidente rapporto con i risultati del viaggio di 

studi in Europa, che ha arricchito il processo di formazione presso la Scuola di Applicazione degli 

ingegneri di ponti e strade. 

 


