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Introduzione 
 

Nell’Europa del Settecento le iniziative per la qualificazione e 
l’organizzazione delle competenze nel settore delle scienze della 
Terra si localizzarono nei distretti minerari di area germanica 
dove era particolarmente sviluppata l’industria dei metalli nobili, 
in quanto l’estrazione di oro e di argento forniva il metallo da 
conio su cui gli Stati europei fondavano la loro ricchezza e la loro 
potenza. La monetazione nel secolo XVIII era infatti stretta-
mente connessa alla metallurgia e alla tecnica mineraria: conio, 
estrazione dei metalli e scienze forestali costituivano i tre pilastri 
del diritto minerario dell’Impero. 

La formazione di figure tecniche preposte alle attività estrat-
tivo-metallurgiche andò di pari passo con la fondazione di scuole 
speciali di grado superiore, le Bergakademien di Freiberg e di 
Schemnitz o l’École des mines di Parigi, che divennero nel corso 
della seconda metà del Settecento i veri centri motori della 
scienza geo-mineralogica quali emanazioni di alcuni ministeri – 
delle finanze, della guerra e successivamente dei lavori pubblici – 
e in stretta relazione con l’industria mineraria, ma in grande au-
tonomia rispetto al sistema scolastico ufficiale che aveva il suo 
punto di forza nelle università. L’importanza dell’attività delle 
prime accademie minerarie nell’ambito delle scienze della Terra 
è stata studiata a fondo ed è divenuta oggetto di approfondi-
mento storiografico a partire dalla seconda metà degli anni Ot-
tanta1. I programmi didattici di questi centri di formazione, nei 
quali si distinsero mineralisti e geologi di alto profilo, non com-
prendevano soltanto le discipline tecniche tradizionalmente le-
gate al settore minerario – geometria sotterranea, docimastica – 
ma ne inglobavano altre ben più specifiche come la litologia. E 
attraverso l’organizzazione di articolati corsi scientifici, le accade-
mie minerarie del XVIII secolo crearono un nuovo tipo di edu-
cazione dello stesso livello, se non in alcuni casi superiore, a 

 
1 Gabriel Gohau, Histoire de la géologie, Éditions du Seuil, Paris, 1987; Id., Les 
sciences de la terre aux 17. et 18. siècles : naissance de la géologie, Michel Albin, Paris, 
1990; Rachel Laudan, From mineralogy to Geology. The Foundations of a Science 
(1650-1830), The University Chicago Press, Chicago-London, 1987. 
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quello delle università. Occorre inoltre considerare che le accade-
mie minerarie avevano come obiettivo la formazione di una élite 
tecnica al servizio dell’amministrazione e della burocrazia statale 
che avrebbero avuto il compito di rispondere alla pressante esi-
genza di metalli dei settori economico e militare. Le accademie 
minerarie formarono pertanto, tra la seconda metà del Settecento 
e i primi decenni dell’Ottocento, un’importante branca dell’istru-
zione tecnica la cui direzione fu affidata, sia dal punto di vista 
degli ordinamenti didattici sia della gestione economico-finanzia-
ria, ad uomini che si erano formati proprio in queste istituzioni. 

Alla fine del Settecento lo sviluppo della tecnica, insieme alla 
crescente domanda di metalli e alla necessità di risolvere i pro-
blemi connessi allo sfruttamento del sottosuolo, stimolarono e 
promossero dunque la creazione di una nuova classe di maes-
tranze e di ingegneri minerari. Gli scambi tecnico-scientifici e il 
trasferimento di modelli formativi da un paese all’altro, in Eu-
ropa e oltreoceano, diventarono gli strumenti attraverso i quali 
gli Stati raggiunsero questo obiettivo2. A partire dalla seconda 
metà del secolo infatti la pratica del voyage savant cominciò a de-
clinarsi in forme nuove e un posto di rilievo spettò alle compe-
tenze nel reperimento e impiego delle materie prime.  

Su questi temi la storiografia ha privilegiato ricerche tese a ri-
conoscere le modalità con le quali avvenne il trasferimento tec-
nico-scientifico e ad analizzare i circuiti di diffusione e di circo-
lazione dei saperi. Dal dibattito storiografico è emerso anche che 
la comunicazione delle conoscenze fu favorita da un insieme di 
reti politico-economiche capaci di mettere in relazione i tecnici-
scienziati tra loro attraverso la mediazione delle istituzioni ac-
cademiche, al sostegno dello Stato e all’esistenza di uno spazio 
sociale intellettuale sovranazionale3.   

 
2 Donata Brianta, Trasmissione del sapere tecnico nell’industria dei “non ferrosi” e circo-
lazione dell’ingegnere minerario in Europa e in America Latina (metà 18.-metà 19. sec.) 
1750-1850, in “Ricerche di storia sociale e religiosa”, 1, 2000, pp. 127-159; 2, 
2000, pp. 195-246. 
3 Donata Brianta, Europa mineraria: circolazione delle élites e trasferimento tecnologico, 
Franco Angeli, Milano, 2007. 
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Oltre alla circolazione dei saperi, alla diffusione dei modelli for-
mativi, nonché alla formazione di nuove figure tecniche, durante 
il Settecento l’implementazione costante delle ricerche sulla 
struttura della Terra e sulle sue diverse componenti – rocce, mi-
nerali, fossili – fu strettamente connessa all’esperienza del viag-
gio4. Gli “orittologi” e i “mineralogisti” si spostavano da un paese 
all’altro non soltanto per recuperare i campioni di minerali o di 
fossili destinati poi ai musei, ma anche per raccogliere le infor-
mazioni scientifiche necessarie all’interpretazione dei fenomeni 
geologici. E la necessità di comparare tali informazioni – sulla 
formazione dei vulcani, del vulcanismo estinto, sulle rocce ignee 
come il basalto e il granito – stimolò ulteriormente l’organizza-
zione di lunghi viaggi geo-minerari. 

Occorre pure considerare che, accanto ad una mobilità su am-
pia scala, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo si molti-
plicarono i viaggi a carattere regionale utili a realizzare delle os-
servazioni particolari e diretti verso le vallate, le montagne e le 
colline di specifiche aree d’Europa. In Francia, ad esempio, Jean-
Étienne Guettard visitò diversi distretti minerari del paese e con-
dusse numerosi studi sui principali rilievi montuosi transalpini, 
pubblicando le sue osservazioni ed esperienze nei Mémoires de 
l’Académie Royale des Sciences5. Nella Pensiola italiana furono con-
dotte ricerche itineranti analoghe a quelle dello scienziato fran-
cese e che ebbero come mete privilegiate il Veneto, la Toscana, 
la Lombardia e il Piemonte, non disdegnando comunque alcuni 
centri dell’Italia meridionale, in particolare la Campania, la Cala-
bria e la Sicilia6. 

 
4 Martin Guntau, Die Genesis der Geologie als Wissenschaft, Akademie Verlag, Ber-
lin, 1984, in particolare pp. 27-29; Barbara Maria Stafford, Voyage into Substance: 
Art, Science, Nature, and the illustrated Travel Account, 1760-1840, MIT Press, 
Cambridge (MA), 1984. 
5 François Ellenberger, Histoire de la Géologie, vol. 2 La grande éclosion et ses pré-
mices 1660-1810. Technique et Documentation, Lavoisier, Paris, 1989, in particolare 
pp. 218-229. 
6 Maurizio Bossi, La decifrazione della natura. Viaggiatori naturalisti sullAppennino 
Toscano 1740-1840, in Carlo Greppi (a cura di), Paesaggi dell’Appennino Toscano, 
Marsilio, Venezia, 1990, p. 57-76; Luca Ciancio, Alberto Fortis e la pratica del 
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Sulla scia di tali riflessioni, la prima parte del presente lavoro 
pone al centro delle proprie attenzioni le numerose indagini che, 
tra XVIII secolo e XIX, accostarono l’attività vulcanica al pro-
cesso di orogenesi. Soffermandosi sull’annosa e controversa di-
sputa, sorta nelle scienze della Terra di fine Settecento e inizio 
Ottocento tra i cosiddetti “vulcanisti/plutonisti” e “nettunisti”, 
si esaminano le differenti teorie elaborate da scienziati italiani ed 
europei in relazione alle esplorazioni naturalistiche condotte sui 
principali rilievi montuosi della Penisola e di alcune aree del con-
tinente europeo. Viene al contempo riservata particolare atten-
zione al viaggio scientifico. Sebbene siano affrontati argomenti 
che inevitabilmente coinvolgano questioni correlate alla storia re-
gionale delle singole località, si è cercato tuttavia di non trascu-
rare il contesto europeo all’interno del quale crebbe notevol-
mente l’interesse verso la storia naturale. La rilevanza conferita 
ai luoghi nei quali venne articolandosi la maturazione epistemica 
delle scienze della Terra, pone altresì in risalto le connessioni di 
reciprocità esistenti tra la storia della geologia e le differenti tec-
niche produttive e di impiego delle risorse naturali che, endemi-
che di specifiche “regioni ambientali”, sono espressione di con-
testi sociali, culturali ed economici diversi. Si rifletta, ad esempio, 
sulle pratiche metallurgiche e di estrazione mineraria, oppure 
sull’impiego a scopo costruttivo di diversi materiali rocciosi. Gli 
sviluppi di tali attività produttive, nel corso del diciottesimo se-
colo, furono infatti di rilievo nella piena comprensione dei pro-
cessi di cristallizzazione e vetrificazione della materia. 

Se nella prima parte del lavoro si prende in esame l’evoluzione 
delle scienze della Terra a partire dalle riflessioni teoriche di al-
cune importanti figure di scienziati, nel secondo capitolo viene 
privilegiata una prospettiva particolare, il tema della mobilità di 
esperti minatori, di fonditori, di mineralisti e di geologi che, dalla 
seconda metà del Settecento, raggiunsero i principali poli forma-
tivi minerario-metallurgici, le Bergakademien di Sassonia e 
dell’Ungheria, e divennero i protagonisti del trasferimento di co-
noscenze e di competenze tecniche.  

 
viaggio naturalistico. Stile di ricerca e modalité di prova, in “Nuncius. Annali di Storia 
della Scienza”, Firenze, 10, n. 2, p. 617-644. 
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In questo ambito una pagina ben nota è quella relativa all’inter-
scambio tecnico tra il prime mover e l’Europa continentale. Le vi-
site di studio e d’informazione di funzionari e imprenditori verso 
la Gran Bretagna aumentarono di numero e di importanza. Espe-
rienze di viaggio che servirono inoltre come occasioni per acqui-
stare nuove macchine e attrezzature scientifiche per il rinnova-
mento o l’apertura ex novo di laboratori scientifici. I paesi dell’Eu-
ropa continentale vedevano nell’Inghilterra l’emblema del suc-
cesso economico-industriale, il simbolo dell’eccellenza da imitare 
e da superare. E nel periodo precedente il 1848 i viaggi tecnici al 
di qua della Manica furono frequentemente sostenuti dalle auto-
rità statali mediante finanziamenti e raccomandazioni e, non di 
rado, si trasformarono in missioni di spionaggio industriale con-
tro le leggi inglesi che, sino al 1825, proibivano l’emigrazione di 
manodopera specializzata e fino al 1845 l’esportazione di mac-
chinari. Nel caso tedesco tale imitazione fu resa più agevole dalle 
imperfezioni della legislazione sui brevetti e sulla maggiore aper-
tura delle più importanti accademie minerarie come quelle di 
Freiberg in Sassonia e di Schemnitz in Ungheria. 

Sebbene l’Inghilterra costituisse ancora alla metà del Settecento 
un punto di riferimento tecnico-scientifico, grande fascino su-
scitò il mondo germanico, detentore di una sorta di primato 
nell’idropneumatica, nella tecnica di sfruttamento dell’aria calda 
e nella lavorazione dei metalli preziosi. In tale contesto, la circo-
lazione di mineralisti, tecnici, scienziati in generale dalla Francia, 
dalla Penisola italiana verso gli Stati tedeschi svolse un ruolo cru-
ciale nel favorire il diffondersi di nuove tecniche. Un’interessante 
mobilità che fu resa possibile da un insieme di reti di tipo poli-
tico-economico, che misero in relazione i tecnici-scienziati del 
tempo fra loro, pure con la mediazione delle istituzioni accade-
miche, e che confermava l’esistenza di uno spazio sociale intel-
lettuale “universale”, la Répubblique des lettres7. 

 
7 Michel Callon (ed.), La science et ses réseaux. Genèse et circulation des faits scientifi-
ques, La Découverte, Paris, 1989; Antonio Lafuente, Leoncio López Ocón, Le 
transfert des pratiques scientifiques et techniques dans le contexte de la science monde, in 
Irina Gouzévitch, Patrice Bret (eds.), Naissance d’une communauté internationale 
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Il secondo capitolo analizza il ruolo cruciale svolto dalla mobi-
lità europea di mineralisti e tecnici minerari nella diffusione di un 
sapere specialistico nel momento in cui, a metà Settecento, la mi-
neralogia e la geologia iniziavano a separarsi, a definirsi come di-
scipline autonome e, infine, a istituzionalizzarsi attraverso la 
creazione di nuove cattedre universitarie. Un trasferimento di 
know-how che ebbe come fulcro le accademie minerarie della Sas-
sonia e dell’Ungheria, allo stesso tempo centri di ricerca, stabili-
menti pilota e principali snodi di comunicazione scientifica 
nell’età dei Lumi.  

Occorre comunque considerare che anche la Penisola italiana, 
ricca di “laboratori” naturali come le Alpi, oppure i vulcani del 
Vesuvio e dell’Etna, divenne un polo attrattivo di grande impor-
tanza. I viaggi degli scienziati europei verso l’Italia centro-setten-
trionale e meridionale furono particolarmente intensi come si 
evince dagli itinerari di studio di quanti raggiunsero le aree mon-
tane e vulcaniche italiane. Le Alpi, ad esempio, “limitazione na-
turale, non sono state nella storia una frontiera invalicabile, una 
borderline all’avanzamento della frontiera tecnica, ma anzi, grazie 
alle migrazioni di mestiere e ai caratteri imprenditoriali della mo-
bilità del lavoro alpino, hanno rappresentato un importante 
ponte tra aree transalpine e cisalpine”8.  

Come le Alpi, il complesso vulcanico del Vesuvio e pure quello 
dell’Etna rappresentò una meta privilegiata di numerosi e auto-
revoli scienziati europei che raggiunsero il Mezzogiorno d’Italia 
per effettuare studi mineralogici e geologici. Inoltre, l’inizio della 
dinastia borbonica a partire dal 1734, il riordinamento degli studi 
universitari promosso nel 1777, che prevedeva una particolare 
attenzione alle scienze della Terra, nonché la scoperta delle anti-
che città romane di Ercolano e di Pompei stimolarono notevol-
mente il dibattito a Napoli sull’evoluzione della crosta terrestre. 
Anche se gli studiosi meridionali non furono sempre in grado di 
elaborare teorie tali da imporsi nel panorama scientifico europeo, 
essi ottennero in diverse occasioni importanti riconoscimenti 

 
d’ingénieurs, CRHST, Paris, 1997, pp. 7-19; Daniel Roche, Humeurs vagabondes. 
De la circulation des hommes et de l’utilité des voyages, Fayard, Paris, 2003. 
8 Brianta, Europa mineraria, cit., p. 25. 
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dalle principali istituzioni culturali del vecchio continente e in-
trattennero stretti rapporti con i più insigni mineralisti e geologi. 

Al di là del dibattito teorico relativo alla mineralogia, metallur-
gia e geologia, nel Mezzogiorno, a partire dal viceregno austriaco, 
si intensificarono i progetti di sfruttamento delle miniere e di la-
vorazione dei metalli al fine di favorire lo sviluppo dell’economia 
e dell’industria manifatturiera meridionale. Nel regno di Napoli 
convivevano due anime, due società, due economie contrapposte 
e spesso in lotta fra loro. Da una parte l’economia del grano, della 
seta, della lana e dell’olio, dall’altra quella dei tessuti e dei prodotti 
mineralogici. Un conflitto destinato a perdurare, a pesare per 
tutto il Settecento e che spinse il Mezzogiorno ad assumere il 
ruolo di paese costretto ad importare materie prime dall’estero e 
a non impiantare in loco la lavorazione continua e produttiva dei 
minerali e dei metalli9. Per quanto riguarda il ferro e le sue tecni-
che di lavorazione “allo stesso modo in cui il Regno non era un 
paese minerario è da dire che non era neppure un paese metal-
lurgico”10. Ovvero il poco ferro estratto dalle miniere calabresi, e 
nelle più piccole di Terra di Lavoro, veniva lavorato con tecniche 
che erano le stesse da secoli, principalmente per soddisfare la do-
manda statale di armi e, solo in secondo luogo, per produrre 
utensili ad uso locale. Ciò non toglie che vi fossero botteghe di 
fabbri sparse per il paese che impiegavano ferro, o minerali, 
estratti in loco o fatti venire da fuori. 

Nonostante gli sforzi dei governi austriaci e borbonici non è 
possibile cogliere per gran parte del Settecento nelle produzioni 
metallurgiche e mineralogiche meridionali una reale novità e im-
plementazione, in termini sia quantitativi sia qualitativi, rispetto 
alle epoche precedenti. Esisteva certamente una forma diffusa di 
lavorazione dei metalli e dei minerali, favorita anche dall’arrivo 

 
9 L’idea dell’esistenza e della contrapposizione tra due economie nel Mezzo-
giorno fu proposta per la prima volta da Maurice Aymard. Si veda a riguardo 
Maurice Aymard, Commerce et consommation des draps en Sicile et en Italie méridionale 
(XVe-XVIIIe siècles), in Marco Spallanzani (ed.), Produzione commercio e consumo 
dei panni di lana nei sec. XII-XVIII, Olschki, Firenze, 1976, pp. 127-139. 
10 Antonio Di Vittorio, Gli Austriaci e il Regno di Napoli. Ideologia e politica di 
sviluppo, Giannini, Napoli, 1973, p. 211. 
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di maestranze dai paesi tedeschi, che aveva però una organizza-
zione del lavoro, una qualità del prodotto finito e una capacità di 
penetrazione sul mercato interno e internazionale estremamente 
limitate. 

Lodovico Bianchini, economista napoletano del secondo Ot-
tocento, riflettendo sull’economia meridionale del XVIII secolo 
scriveva che, ancora dopo la partenza di Carlo di Borbone per la 
Spagna, non solo i tessili del regno erano “ad eccezion di pochi 
[panni] fini, quasi tutti di infima qualità, perocché oltre d’impe-
gnarvi lane cattive, era l’apparecchio di queste molto difettoso” 
ma che neanche i lavori metallurgici potevano paragonarsi a 
quelli stranieri11. La prova più evidente delle difficoltà del Mez-
zogiorno rispetto agli altri Stati preunitari e all’Europa era che “i 
lavori di metallo e gl’istrumenti necessari alle scienze, alle arti e 
all’industria quasi tutti [venissero] dallo straniero, senza ecce-
zione fin delle spille e degli aghi per cucire”12. 

Per affrontare tali problematiche il governo borbonico elaborò 
un articolato e ambizioso progetto per preparare esperti che 
avrebbero dovuto essere di “stimolo a molti della Nazione di col-
tivare gli studi di chimica, di mineralogia e di storia naturale av-
viliti e negletti tra noi”13. Furono così finanziate diverse missioni 
di studio presso le accademie minerarie tedesche, la più impor-
tante delle quali, iniziata nel maggio 1789, fu portata a termine 
da un gruppo di sei naturalisti nel 1796.  

A Napoli come altrove, il finanziamento dei viaggi mineralogici 
rientrò in una precisa strategia, messa a punto peraltro dalla mag-
gior parte dei governi del vecchio continente, volta a sviluppare 
l’economia mediante l’incremento, nonché lo sfruttamento delle 
riserve metalliche. Nel Mezzogiorno infatti l’edificazione del 
complesso siderurgico di Mongiana e di Ferdinandea nonché 
l’organizzazione della spedizione mineralogica del 1789 denota-
vano un forte interesse per la mineralogia e la metallurgia 

 
11 Lodovico Bianchini, Storia delle finanze del Regno delle Due Sicilie, a cura di L. 
De Rosa, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1971, pp. 443. 
12 Ivi, p. 446. 
13 Archivio di Stato di Napoli (d’ora in avanti ASNa), Ministero e Segreteria degli 
Affari Esteri, fs. 4821. 
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nell’ambito del nuovo indirizzo impresso da Carlo di Borbone e 
dal successore Ferdinando all’economia del regno. 

La vicenda al centro del terzo capitolo è il viaggio mineralogico 
effettuato da sei naturalisti napoletani, promosso e finanziato dal 
re di Napoli Ferdinando IV nel 1789 e protrattosi fino al 1796. 
Esso rappresentò una potenziale rilevante risorsa per il regno di 
Napoli: a partire dai risultati e dall’esperienza acquisita in questa 
occasione il sovrano tentò di incrementare la produzione e lo 
sfruttamento delle miniere e inoltre di stimolare e di finanziare 
nuove ricerche e attività manifatturiere nel campo. Un progetto 
senz’altro ambizioso, ma ostacolato da diffidenze, da gelosie per-
sonali, da difficoltà finanziarie e da interessi del vecchio mondo 
accademico, e che riuscì soltanto in parte a concretarsi.  

Il 15 maggio 1789 su ordine di Ferdinando IV e dell’ingegnere 
militare Giuseppe Parisi, Carmine Lippi, Matteo Tondi, Giu-
seppe Melograni, Vincenzo Raimondini, Giovanni Faicchio e 
Andrea Savarese partirono alla volta di Vienna per approfondire 
le conoscenze relative alle tecniche di estrazione dei minerali. Il 
loro viaggio, cominciato dalla capitale austriaca, proseguito con 
tappe a Freiberg, a Schemnitz e in altre città dell’Europa centrale 
e settentrionale ebbe poi notevoli ripercussioni sul contesto na-
poletano. La missione assunse le dimensioni di un investimento 
che le autorità borboniche avevano fatto per la formazione di 
giovani tecnici, mettendo in conto in senso largo costi e benefici. 
Il messaggio che essi trasmisero al loro ritorno in patria andava 
in una direzione decisamente innovativa in quanto poneva al cen-
tro del processo di crescita economica una conoscenza attiva e 
non più solo passiva del dato tecnico. La formazione di una mo-
derna e autoctona cultura minerario-metallurgica avrebbe do-
vuto essere la premessa indispensabile per uno sviluppo indu-
striale di tipo endogeno, ragion per cui l’insufficienza e l’impre-
parazione dei tecnici avrebbero dovuto essere colmate non più 
solo con trasferte e missioni di studio, o ricorrendo, come per il 
passato, alla consulenza di stranieri, ma facendo crescere in loco 
un ambiente tecnico-scientifico adeguato. 
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Alla spedizione del 1789 sono stati dedicati pochi e sporadici 
studi, ad ogni modo significativi, alcuni volti a sottolineare la no-
vità dell’iniziativa nel contesto meridionale, altri ad approfondire 
la produzione scientifica dei singoli componenti del gruppo o a 
ritrovarvi l’origine di alcune collezioni scientifiche dei musei na-
poletani14. Senz’altro più complesso e sicuramente inedito risulta 
lo studio degli aspetti tecnici e istituzionali della missione, non-
ché l’opportunità di collocare questa esperienza in un contesto 
internazionale in cui emerse una nuova figura di esperto nel set-
tore metallurgico e mineralogico la cui legittimità risiedeva su un 
savoir-faire professionale distinto dall’Ancien régime des savoirs. 

A Napoli le autorità borboniche alle quali i mineralisti invia-
rono i loro progetti e le proposte reagirono in modo diverso e 
spesso contraddittorio alle istanze innovative dei giovani scien-
ziati, che, se realizzate, avrebbero messo in discussione un esta-
blishment pluridecennale nel campo delle risorse minerarie e dello 
sfruttamento dei boschi. Negli archivi delle varie istituzioni, di-
rette da uomini di governo e da tecnici che appoggiarono oppure 
ostacolarono le iniziative dei mineralisti, sono rimaste tracce do-
cumentarie significative dei loro tentativi riformistici pur alterati 
da difficili dinamiche di gruppo e da drammatici eventi esterni. 

Le dinamiche, le conseguenze non soltanto scientifiche del 
viaggio mineralogico sul contesto napoletano, nonché la neces-
sità di mettere in risalto come attraverso l’interessante circola-
zione di uomini e di saperi il regno di Napoli provasse a inserirsi 
in una comunità scientifica internazionale, sono state analizzate 
sulla scorta di fonti d’archivio inedite, conservate prevalente-
mente presso l’Archivio di Stato di Napoli e quello della Bergaka-
demie di Freiberg, e dei contributi storiografici esistenti. Il lavoro 
di ricerca ha voluto inoltre sottolineare l’importanza del viaggio 
mineralogico del 1789 nella definizione del profilo tecnico e pro-
fessionale dei sei naturalisti.  

Nel ricostruire la fitta trama della missione di fine Settecento è 
stato poi necessario valutarne le ricadute, nella quarta e ultima 

 
14 Riccardo De Sanctis, La nuova scienza a Napoli tra ‘700 e ‘800, Laterza, Roma-
Bari, 1986. 
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parte, sull’economia del Mezzogiorno ed è stato altrettanto indi-
spensabile considerare il contesto politico entro cui essa si è in-
serita. Mentre i sei mineralisti si spostavano da un paese all’altro, 
buona parte degli Stati europei si schierò contro la Francia rivo-
luzionaria. In diverse lettere inviate a Napoli gli scienziati raccon-
tano le numerose peripezie e i tanti disagi che avevano sofferto 
e che rinviano a un’altra interessante problematica che è stata ap-
profondita. La circolazione dei savants infatti se da una parte si 
configurava come momento di condivisione di idee e di esperi-
menti scientifici, dall’altra costituiva un’occasione ideale per ani-
mare discussioni di natura politica, per tessere trame cospirative 
o per raccogliere informazioni in vista di azioni militari. Nell’Eu-
ropa di fine Settecento, segnata da continui sconvolgimenti poli-
tici, lo scienziato, attore o testimone o coscienza di quell’epoca, 
da una parte veicolava concezioni e saperi scientifici, dall’altra, in 
virtù del suo essere un “intellettuale”, era tramite e agente della 
circolazione culturale e delle ideologie del tempo. Gli scienziati 
in virtù del loro status godevano della possibilità di muoversi li-
beramente. Erano medici, ingegneri, chimici, geologi e minerali-
sti, ma al tempo stesso potevano essere anche spie mandate dai 
loro governi per scopi politici.  

Una prima importante ricognizione e analisi delle fonti si è con-
centrata sulla documentazione conservata presso l’Archivio di 
Stato di Napoli, manoscritti prodotti dai naturalisti napoletani, 
redatti prevalentemente in lingua italiana, francese e latina, du-
rante il viaggio mineralogico. Si tratta di memorie, di rapporti, di 
conti, di cambiali che i sei giovani trasferirono dalle varie sedi 
dove soggiornarono. Questo interessante materiale documentale 
ha rivelato l’esistenza di relazioni sul viaggio, dense di particolari 
tecnici, di informazioni sulle esperienze e gli studi che i giovani 
compirono in Europa. Sono stati inoltre considerati gli scambi 
epistolari, nonché i progetti, i disegni che periodicamente i sei 
naturalisti inviavano a Napoli tramite i canali diplomatici delle 
ambasciate del regno.  

Un’altra importante indagine archivistica è stata condotta 
presso gli archivi di Freiberg, di Schemnitz (oggi Banská Štiav-
nica) e di Vienna. Una parte di questi manoscritti rispecchia le 
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fasi organizzative della missione, i primi contatti diplomatici, 
l’inizio degli studi dei giovani naturalisti. E non è stato trascurato 
il materiale documentale relativo ai corsi di studio che a partire 
dal primo settembre 1789 i mineralisti napoletani seguirono 
presso le accademie minerarie di Freiberg e di Schemnitz. 
Quanto alle fonti di natura economica, esse riportano voci anali-
tiche di spese diverse sostenute per varie attività: acquisto di stru-
menti e di modelli di macchine impiegate nelle miniere estere, 
evidentemente ritenuti innovativi rispetto a quelli adottati nel re-
gno; esecuzione di alcuni disegni tecnici a opera di minatori, di 
fonditori e di artigiani locali; trascrizione del codice dei Tribunali 
montani degli Stati austriaci che avrebbe dovuto essere impiegato 
come modello legislativo a Napoli. 

Contemporaneamente all’analisi delle fonti d’archivio e a 
stampa, è stata confrontata, consultando la bibliografia esistente, 
l’esperienza del viaggio napoletano del 1789 con quelle compiute 
in altri Stati italiani ed europei, in particolare di Nicolis Spirito di 
Robilant, di Carlo Napione, di Gaspare Brugnatelli. 

Soffermandosi in ultima analisi sul gruppo di mineralisti napo-
letani, che diventarono portatori di spinte modernizzatrici all’in-
terno di un quadro permeato da concezioni e da istanze, spesso, 
fortemente conservatrici, è stata posta l’attenzione su personaggi 
e aspetti che contribuirono a chiarire il ruolo del regno meridio-
nale e della sua “perifericità” nel contesto europeo. In altri ter-
mini, mediante questa cartina di tornasole, si è delineato un con-
testo, insieme economico, professionale e politico, che coinvolse 
le élites dirigenti e savantes.  

È stato ricostruito in ultima analisi il filo conduttore di un “dia-
logo scientifico” – fatto di incontri, di scambi e di acquisizioni di 
conoscenze teoriche e pratiche – tra i contesti geografici, storici 
e culturali napoletani ed europei fra XVIII secolo e XIX. La pre-
senza di personalità “napoletane” dalle capacità riconosciute, ac-
quisite anche grazie ai rapporti e alle missioni nei più avanzati 
paesi europei, era attestata e documentata in tutta Europa, anche 
se questi scienziati dovettero misurarsi e scontrarsi con la diffi-
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denza e l’ostilità con le quali il mondo accademico e le élites go-
vernative napoletane accolsero le istanze innovative del viaggio 
mineralogico del 1789.
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1. 
 

Lo sviluppo delle scienze della Terra. Viaggi 
scientifici e accademie minerarie tra Settecento e 

Ottocento 
 
 
 

1.1 Tecniche minerarie e scienze geologiche in Europa. 
Uno sguardo d’insieme  

 
Negli anni compresi tra la seconda metà del Settecento e il primo 
Ottocento in Europa cambiò la relazione tra le tecniche minera-
rie, di origini molto antiche, e un ramo delle scienze naturali, la 
geologia, che cominciava a imporsi come disciplina autonoma e 
svincolata dalla mineralogia.  

Il rapporto tra la nascente geologia e la mineralogia aveva ani-
mato il dibattito storiografico, in particolare a partire dal secondo 
Novecento, concentrandosi su una questione nient’affatto mar-
ginale, il nesso scienza/tecnica1. Le tecniche erano state studiate 
come “ricadute” delle scienze. Tuttavia questa interpretazione, 
sebbene sia da considerare valida in determinati periodi storici e 
ambiti tecnico-scientifici come nel caso della produzione di stru-
menti di fisica, non sempre poteva essere accolta. La nascita della 
geologia è un esempio concreto. Sembra infatti non possa essere 
messa in discussione l’influenza delle tecniche minerarie 
sull’emersione e l’affermazione delle scienze geologiche. D’altra 
parte nel Settecento ancora non erano state istituite le cattedre 

 
1 Sul rapporto tra mineralogia e futura geologia, nonché sull’emersione delle 
scienze geologiche come discipline autonome numerosi e di grande rilievo 
sono i contributi. Si rimanda in particolare a Martin Guntau, The emergence of 
geology as a scientific discipline, in “History of Science”, 16/4, 1978, pp. 280-290; 
Laudan, From Mineralogy to Geology, cit.; Ezio Vaccari, Mining and knowledge of the 
Earth in Eighteenth-century Italy, in “Annals of Science”, 57, 2006, pp. 163-180. 
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universitarie di geologia, non erano stati fondati periodici specia-
lizzati e società geologiche2, mentre le attività minerarie avevano 
conosciuto un importante sviluppo e si erano costantemente raf-
forzate già a partire dall’epoca medievale. 

Nel tracciare il percorso storico della geologia, diversi studi 
hanno ulteriormente ribadito il forte legame tra l’acquisizione 
delle conoscenze delle caratteristiche geologiche della Terra e la 
pratica mineraria di cavatori, di esperti metallurgi, di direttori di 
imprese estrattive e di ingegneri minerari. Peraltro le tecniche di 
rappresentazione geologica avevano avuto come modello i dise-
gni tecnici impiegati in ambito minerario3. 

Il bagaglio di competenze tecniche acquisite durante le attività 
estrattive si accompagnava a una dettagliata conoscenza scienti-
fica del territorio, delle rocce, dei minerali e dei fossili. E le no-
zioni elaborate grazie alle attività in miniera avevano rappresen-
tato lo strumento indispensabile attraverso il quale analizzare la 
struttura della superficie terrestre e le sue trasformazioni. La mi-
niera rappresentava in ultima analisi il laboratorio naturale che 
rendeva possibile le indagini di tipo geologico. Una parte non 
trascurabile di scienziati, che tra Sette e Ottocento elaborò le 
prime importanti teorie della Terra e scrisse i primi manuali geo-
logici, aveva avuto una notevole familiarità con l’attività minera-
ria. Essi avevano ricoperto ruoli di direzione e di coordinamento 
in distretti minerari tra i più importanti in Germania, Svezia, Un-
gheria, Boemia, ma anche in Italia, e avevano grande esperienza 

 
2 Basti pensare che il termine “geologia”, inteso nel suo significato attuale, fu 
adoperato soltanto a partire dalla fine del XVIII secolo. 
3 Sul ruolo dell’attività mineraria nello sviluppo delle scienze geologiche si 
veda Mikulas Teich, Roy Porter, The industrial revolution in national context: Europe 
and the Usa, Cambridge University Press, Cambridge, 1996; Theodore M. Por-
ter, The promotion of mining and the advancement of science: the chemical revolution of 
mineralogy, in “Annals of Science”, 38, 1981, pp. 543-570. Sulla rappresenta-
zione grafica della geologia si rimanda a Martin J.S. Rudwick, The Emergence of 
a Visual Language for Geological Science 1760-1840, in “History of Science”, 14, 
1976, pp. 149-195. Sul rapporto tra disegno e storia della tecnica un punto 
fondamentale di partenza è Carlo Maccagni, Il disegno di macchine dal Medioevo al 
Rinascimento come fonte per la storia della tecnica del Rinascimento, in “Quaderni sto-
rici”, 70, 1989, pp. 13-24. 
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dei processi di trattamento del minerale, delle tecniche di scavo 
e di costruzione delle gallerie. 

Periti agrimensori, ingegneri minerari furono quindi in grado 
di iniziare le prime ricerche geologiche stricto sensu. Ma non man-
carono tuttavia naturalisti, spesso di formazione medica, che si 
avvicinarono allo studio della superficie terrestre. Studiosi come 
Antonio Vallisneri senior, o Bernardo Ramazzini, avevano mo-
strato già a partire dal tardo Seicento un forte interesse per le 
miniere e le cave, considerate luoghi privilegiati per l’osserva-
zione geologica. Le miniere, che consentivano agli studiosi di ina-
bissarsi nelle viscere della Terra, fornivano uno strumento ade-
guato per acquisire una conoscenza “anatomica” della Terra4. 
Essa nasceva dalla precisa esigenza di condurre nuove ricerche 
sul campo in quanto i naturalisti si resero conto che i “sistemi” 
teorici e generali elaborati per spiegare i mutamenti geologici non 
avevano ricevuto una conferma dai dati raccolti sul terreno. 

L’emancipazione delle scienze geologiche da quelle mineralo-
giche fu un processo di lunga durata che affondava le sue radici 
nella seconda metà del XVII secolo e che giunse a compimento 
intorno agli anni Venti dell’Ottocento. Determinante in questo 
percorso fu il contributo di Niels Stensen che compì rilevanti 
studi sull’origine dei fossili e formulò alcune teorie destinate a 
rivoluzionare le interpretazioni sulla superficie terrestre allora in 
voga. In una delle sue opere più importanti lo scienziato danese 
espose i principi di orizzontalità degli strati, di sovrapposizione e 
di intersezione. Riconobbe e interpretò, diversamente dai suoi 
colleghi del tempo, i concetti di calco interno ed esterno dei fos-
sili, in un momento storico in cui questi oggetti erano ancora 
considerati scherzi della natura e non resti di organismi una volta 
viventi5.  

 
4 La citazione è di Ezio Vaccari, Alcune riflessioni sui rapporti tra tecniche minerarie 
e sviluppo delle scienze geologiche in Veneto tra Settecento e Ottocento, in Corrado Laz-
zari (a cura di), Mineralogia e ricerca mineraria dal Quattrocento ad oggi, Soc. Coop. 
Tipografica, Padova, 2002, pp. 7-19, p. 8. 
5 L’opera dello scienziato danese è Nicola Stenone, De solido intra solidum natu-
raliter contento dissertationis prodromus, Florentiae, Stellae, 1669. Sui cambiamenti 
nell’interpretazione dei fossili si rimanda invece a Nicoletta Morello, The que-
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Un altro esponente di spicco dell’Accademia del Cimento, Gio-
vanni Alfonso Borelli, fornì un contributo non trascurabile allo 
sviluppo delle scienze della Terra. A partire dall’attività vulcanica 
dell’Etna del 1669, lo scienziato napoletano illustrò il fenomeno 
delle eruzioni esplosive e il moto delle correnti laviche appli-
cando i modelli meccanici tratti dalla balistica e dall’idrodina-
mica6. Anche alcuni membri dell’Accademia degli Investiganti, 
come Tommaso Cornelio, si interessarono ai peculiari fenomeni 
geologici dell’area campana e flegrea. Leonardo di Capua ad 
esempio consacrò parte della sua attività scientifica allo studio 
delle esalazioni vulcaniche chiamate mofete prendendo in consi-
derazione le nuove idee sviluppate dal chimico Robert Boyle7.  

Sulle trasformazioni e i cambiamenti della Terra le università e 
gli scienziati dell’Italia settentrionale mostrarono tra XVII secolo 
e XVIII una interessante vivacità culturale. Il friulano Anton 
Lazzaro Moro pubblicò a Venezia nel 1740 un trattato in cui ri-
fiutò le tesi diluvialiste e spiegò il fenomeno dell’orogenesi, non-
ché la presenza all’interno dei monti di spoglie fossilizzate di an-
tichi organismi8. Analizzando l’emersione di isole vulcaniche nel 
mar Egeo, Moro si convinse del ruolo fondamentale svolto dalle 
forze sotterranee nell’edificazione dei vulcani e in generale di 
tutte le catene montuose. E il fatto che fosse un uomo di chiesa 
come Moro a difendere le tesi antidiluvialiste scatenò violente 

 
stion on the nature of fossils in the 16th and 17th centuries, in Giambattista Vai, Wil-
liam Cavazza, Four centuries of the word geology: Ulisse Aldrovandi 1603 in Bologna, 
Minerva, Bologna, 2003, pp. 127-152. 
6 Giovanni Alfonso Borelli, Historia et meteorologia incendii Aetnaei anni 1669, 
Regio Iulio, Dominici Ferri, 1670. Per l’edizione critica dell’opera di Borelli si 
rimanda a Giovanni Alfonso Borelli., Storia e meteorologia dell’eruzione dell’Etna 
del 1669, Nicoletta Morello (a cura di), Giunti, Firenze, 2001. 
7 Su Tommaso Cornelio e l’Accademia degli Investiganti si vedano Antonio 
Borrelli, Un’ode per l’Accademia degli Investiganti nel nome del “gran Galileo”, in 
“Giornale Critico della Filosofia Italiana”, 2012, pp. 9-31; Id., Tommaso Cornelio 
nella Napoli degli Investiganti, in “L’Acropoli”, 2015/2, pp. 180-210; Maurizio 
Torrini, L’Accademia degli Investiganti. Napoli 1663-1670, in Paolo Galluzzi, 
Carlo Poni, Maurizio Torrini (a cura di), Accademie scientifiche del ‘600, in “Qua-
derni storici”, 48, 1981/3, pp. 845-883. 
8 Anton Ludovico Moro, De’ crostacei e degli altri marini corpi che si truovano su’ 
monti, Stefano Monti, Venezia, 1740.  
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reazioni, soprattutto in ambito ecclesiastico, poiché “attorno al 
Diluvio giostravano le residue possibilità di continuare ad op-
porre la lettera della Scrittura all’avanzata del pensiero critico”9. 

Sempre in area friulano-veneta, uno dei contributi decisivi 
all’avanzamento delle scienze della Terra fu senz’altro quello del 
veronese Giovanni Arduino10. Grazie alla sua formazione di tec-
nico minerario, che aveva acquisito frequentando le miniere di 
Chiusa, e ai numerosi viaggi soprattutto in Toscana, che gli per-
misero tra l’altro di entrare in contatto con Giovanni Targioni 
Tozzetti, Arduino elaborò alcune riflessioni destinate a imporsi 
come imprescindibili nello studio dei fenomeni della crosta ter-
restre. Nelle Due lettere del 1760 indirizzate ad Antonio Vallisneri 
junior lo scienziato veronese propose la classificazione delle 
montagne in quattro “ordini generali”, teoria che ebbe una 
grande circolazione in Europa grazie soprattutto alla traduzione 
tedesca del 177811. 

Sebbene l’elaborazione di nuove ricerche sull’origine e i cam-
biamenti della Terra, sintomo evidente di una non trascurabile 
vivacità scientifico-culturale della Penisola italiana, provenisse 

 
9 Ivano Dal Prete, Scienza e società nel Settecento veneto: il caso veronese, 1680-1796, 
Franco Angeli, Milano, 2008, p. 276. 
10 La ricostruzione del profilo biografico e professionale di Arduino e la rilet-
tura delle sue opere si deve a Ezio Vaccari. Si vedano Ezio Vaccari, Giovanni 
Arduino (1714-1795): il contributo di uno scienziato al dibattito settecentesco sulle scienze 
della terra, L. Olschki, Firenze, 1993; Id., I manoscritti di uno scienziato veneto del 
Settecento: notizie storiche e catalogo del fondo “Giovanni Arduino” della biblioteca civica 
di Verona, Venezia, Istituto veneto di scienze lettere ed arti, 1993; Id., Lo svi-
luppo delle scienze della Terra nella repubblica veneta del secondo Settecento attraverso 
l’opera di Giovanni Arduino, in Tra conservazione e novità: il mondo veneto innanzi alla 
rivoluzione del 1789, Accademia di agricoltura, scienze e lettere, Verona, 1991, 
pp. 37-56; Id., Scienza tecnica e pubblico bene nell’opera di Giovanni Arduino (1714-
1795), Fondazione Cassa di risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, 
Verona, 1999; Id., Lettere di Giovanni Arduino (1714-1795): geologo, Think ADV, 
Conselve, 2008. 
11 Sulle due lettere a Vallisneri si veda Giovanni Arduino, Due lettere sopra varie 
sue osservazioni naturali, Occhi, Venezia, 1760. Sulla classificazione delle mon-
tagne di Arduino si rimanda invece a Ezio Vaccari, La “classificazione” delle mon-
tagne nel Settecento e la teoria litostratigrafica di Giovanni Arduino, in Scienza, tecnica e 
pubblico bene nell’opera di Giovanni Arduino (1714-1795), Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, Verona, 1999, pp. 47-80.  
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principalmente da alcune aree dell’Italia centro-settentrionale 
come la Toscana e il Veneto, nel dibattito sulle scienze della 
Terra non è possibile comunque non considerare il contesto me-
ridionale. L’importanza assunta dalle discussioni sulla natura e in 
particolare sui vulcani estinti e ancora in attività rimandano ne-
cessariamente al Regno di Napoli. A eccezion fatta degli scritti 
occasionali prodotti in seguito alle eruzioni dell’Etna e del Vesu-
vio, in particolare quella del 1631, uno sviluppo qualitativo degli 
studi si registrò grazie ad alcuni membri dell’Accademia degli In-
vestiganti. Non solo Leonardo di Capua, ma anche Lucantonio 
Porzio nel suo settimo Discorso si soffermò sui materiali emessi 
dal Vesuvio nel 163112.  

Tuttavia il periodo di massima accelerazione delle ricerche in 
ambito geo-mineralogico coincise con l’ascesa al trono di Napoli 
di Carlo di Borbone nel 173413. In epoca carolina le scoperte ar-
cheologiche delle antiche città romane, a partire dal 1738, e l’isti-
tuzione dell’Accademia ercolanese nel 1755 ebbero notevoli ri-
percussioni sull’affermazione della geologia e della mineralogia 
nel Mezzogiorno. L’emersione dell’Italia preromana, a Napoli 
come altrove, diede un notevole contributo sia all’antiquaria sia 
alle scienze naturali poiché “ebbe il merito di diffondere metodi 
autoptici e forme di rappresentazione visiva del tutto simili a 

 
12 Sull’eruzione del Vesuvio del 1631 si rimanda ad Antonio Nazzaro, Il Vesu-
vio: storia naturale dal 1631 al 1944, Giannini, Napoli, 1986. Ma si veda anche 
Id., Il Vesuvio: storia eruttiva e teorie vulcanologiche, Liguori, Napoli, 2001. Sui di-
scorsi di Lucantonio Porzio cfr. Lucantonio Porzio, Lettere e discorsi accademici, 
Michele Luigi Muzio, Napoli, 1711. 
13 La bibliografia sull’inizio della dominazione borbonica nel Mezzogiorno e 
su Carlo di Borbone è particolarmente ampia. Si rimanda ai contributi essen-
ziali e alla bibliografia in essi contenuta di Raffaele Ajello, La vita politica napo-
letana sotto Carlo di Borbone: “La fondazione ed il tempo eroico” della dinastia, Società 
editrice Storia di Napoli, Napoli, 1972; Giuseppe Caridi, Carlo III: un grande re 
riformatore a Napoli e in Spagna, Salerno editrice, Roma, 2014; Giuseppe Galasso, 
Storia del Regno di Napoli, vol. IV, Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-
1815), UTET, Torino, 2007. 
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quelli impiegati nella storia naturale”14. Uno dei membri più im-
portanti dell’Accademia ercolanese, Giovanni Maria Della Torre, 
nella sua opera vulcanologica tentò una ricostruzione della genesi 
storica del Vesuvio elaborando una teoria orogenetica ben fon-
data empiricamente, ma ancorata tuttavia a presupposti scrittu-
rali e creazionisti15. Altri studiosi invece, tra i quali Ferdinando 
Galiani e Gaetano de Bottis, proposero contributi nei quali non 
si limitarono a descrivere acriticamente l’evento eruttivo, ma ten-
tarono una spiegazione coerente dei fenomeni a esso legati ispi-
randosi alla coeva letteratura scientifica16.  

Negli anni Settanta del Settecento la vulcanologia napoletana 
ebbe uno stimolo importante non soltanto da scienziati “di pro-
fessione” ma anche da chi non avesse una adeguata formazione 
scientifica. Il britannico William Hamilton, attraverso le indagini 
sul campo e grazie alle assidue discussioni con i naturalisti napo-
letani, riuscì a proporre un’interessante teoria. Egli sostenne che 
i vulcani non fossero fenomeni superficiali e distruttivi, bensì 

 
14 Luca Ciancio, I segni del tempo. Teorie e storie della Terra, in Il contributo italiano 
alla storia del pensiero, Antonio Clericuzio, Saverio Ricci, Istituto dell’Enciclo-
pedia Treccani, Roma, 2013, pp. 332-343, p. 335. 
15 Su Della Torre si veda Ugo Baldini, Giovanni Maria Della Torre, in “Diziona-
rio Biografico degli Italiani”, vol. 37, 1989; sulla sua opera invece Giovanni 
Maria Della Torre, Storia e fenomeni del Vesuvio, Giuseppe Raimondi, Napoli, 
1755.  
16 Ferdinando Galiani, sotto lo pseudonimo di Onofrio Galeota, personaggio 
particolarmente conosciuto nella Napoli della seconda metà del Settecento, 
pubblicò un’opera sull’eruzione del Vesuvio del 1779. Si veda Ferdinando Ga-
liani, Spaventosissima descrizione dello spaventoso spavento che ci spaventò tutti coll’eru-
zione del Vesuvio la sera delli otto d’Agosto del corrente anno, ma (per grazia di Dio) durò 
poco. Di D. Onofrio Galeota poeta, filosofo all’impronto, Napoli, stampato a spese sei 
e si vende grana sei a chi lo va a comprare, 1779, mentre per la biografia si 
rimanda a Silvio De Majo, Ferdinando Galiani,  in “Dizionario Biografico degli 
Italiani”, vol. 51, 1998. Sempre sull’eruzione del 1779 scrisse Gaetano de Bot-
tis. Cfr. Gaetano De Bottis, Ragionamento istorico intorno all’eruzione del Vesuvio 
che cominciò il dì 29 luglio dell’anno 1779 e continuò fino al giorno 15 del seguente mese 
di agosto, Stamperia Reale, Napoli, 1779. Di questa pubblicazione esiste anche 
un’edizione critica Id., Ragionamento istorico intorno all’eruzione del Vesuvio che co-
miniciò il 29 luglio dell’anno 1779 e continuò fino al giorno 15 del seguente mese d’agosto, 
Maria Toscano (a cura di), Denaro libri, Napoli, 2012.  
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agenti primari e costruttivi della morfologia17. Nonostante la 
mancanza di una adeguata formazione teorica e al di là delle ri-
flessioni proposte da Hamilton, l’attività dell’ambasciatore bri-
tannico ebbe tuttavia una grande importanza poiché definiva ul-
teriormente il ruolo e l’approccio del cosiddetto “antiquario-na-
turalista”, la cui figura contribuì all’integrazione tra indagine geo-
logica e mineralogica e quella antiquario-erudita. L’obiettivo di 
questa disciplina era quello di ricostruire la storia di un oggetto, 
di un sito, o di un’area ricorrendo ai resti materiali in alcuni casi 
intrappolati per secoli nel sottosuolo, oppure tra le montagne18. 

Nella seconda metà del Settecento il Mezzogiorno non divenne 
un laboratorio naturale di studi geologici e mineralogici soltanto 
in seguito alle eruzioni del Vesuvio e dell’Etna, o alle scoperte 
archeologiche delle antiche città romane. Altri catastrofici eventi 
naturali, come i terremoti, attirarono numerosi studiosi italiani ed 
europei, nonché regnicoli che si recarono nelle zone disastrate 
per effettuare le ricerche sui fenomeni sismici. La Calabria e la 
Sicilia furono due delle province del Mezzogiorno borbonico 
maggiormente colpite dai terremoti. Devastante quello del 
178319. Una commissione di esperti nominata dal governo 

 
17 William Hamilton, Campi Phlegraei. Observations on the volcanos of the Two Sicilie 
sas they have been communicated to the Royal Society of London, Naples, s. n., 1776. 
Esiste anche l’edizione critica per la quale si rimanda a Id., Campi Flegrei: osser-
vazioni sui vulcani delle Due Sicilie, Antonio Tommaselli (prima traduzione ita-
liana), Carlo Knight (introduzione), Grimaldi, Napoli, 2000. 
18 Sul rapporto tra antiquaria e storia naturale, tra antiquaria e geologia si ri-
manda agli interessanti contributi di Maria Toscano. Maria Toscano, Alberto 
Fortis nel Regno di Napoli: naturalismo e antiquaria, 1783-1791, Cacucci, Bari, 2004; 
Id., John Hawkins e il naturalismo italiano: la geologia al servizio dell’antiquaria, Bi-
bliopolis, Napoli, 2007; Id., Gli archivi del mondo: antiquaria, storia naturale e colle-
zionismo nel secondo Settecento, Edifir, Firenze, 2009. Si veda pure Flavia Luise (a 
cura di), Cultura storica antiquaria, politica e società in Italia nell’età moderna: omaggio 
ad Antonio Coco, Franco Angeli, Milano, 2012.  
19 Sul terremoto calabro-messinese del 1783 studi imprescindibili sono quelli 
di Augusto Placanica. Augusto Placanica, L’Iliade funesta: storia del terremoto ca-
labro-messinese del 1783, Casa del libro, Roma-Reggio Calabria, 1982; Id., Michele 
Torcia e il terremoto del 1783: storia naturale e riformismo politico, in “Rivista storica 
italiana”, 95, 1983/2, pp. 420-446; Id., Di alcuni scienziati e letterati intervenuti sul 
terremoto calabro-messinese del 1783: Andrea Gallo, Alberto Corrao e il principe Biscari, 
in Renzo Cremante, Walter Tega (a cura di), Scienza e letteratura nella cultura 
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borbonico fu inviata nelle zone del sisma per portare soccorso 
alle popolazioni locali e avviare uno studio approfondito del 
terremoto e delle sue drammatiche conseguenze. Parte dei 
risultati di quella indagine confluirono nella Istoria di Giovanni 
Vivenzio che, partendo dalle ipotesi che avrebbero potuto 
generare il sisma, valicò l’ambito strettamente scientifico per 
evidenziare le implicazioni sociali e culturali delle catastrofi 
naturali20. L’Istoria di Vivenzio inaugurò una serie di riflessioni 
antropologiche di notevole interesse di intellettuali napoletani 
che saldarono le loro indagini sul terremoto, e sugli eventi 
catastrofici in generale, alle istanze di cambiamento sociale nel 
Regno di Napoli. Il fenomeno sismico ed eruttivo del 1783 fornì 
il pretesto agli intellettuali napoletani per esercitare una severa 
critica nei riguardi del potere costituito e creò successivamente i 
presupposti per una più rapida diffusione degli ideali 
rivoluzionari provenienti dalla Francia. Il disordine politico-
sociale delle province napoletane si acuì con la drammatica 
esperienza del 1783 che fece maggiormente emergere la 
contraddittoria politica borbonica, sempre più rivolta al 
rafforzamento dell’assolutismo regio. Inoltre gli sconvolgimenti 
politici francesi del 1789 amplificarono la tendenza ad associare 
le catastrofi naturali all’esigenza di rinnovamento culturale, 
politico e sociale in un momento storico in cui il riformismo 
settecentesco dei sovrani, napoletani senz’altro, ma in generale 
italiani ed europei, si era da tempo inabissato cedendo il passo a 
politiche conservatrici se non addirittura repressive. Per 
Francesco Saverio Salfi l’adesione dei patrioti napoletani ai 
principi rivoluzionari di democrazia repubblicana, di libertà e di 
uguaglianza maturò in un periodo ben anteriore alla Rivoluzione 
francese. La drammatica fase aperta dal terremoto calabro-

 
italiana del Settecento, Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 413-438; Id., Il filosofo e la 
catastrofe: un terremoto del Settecento, Giulio Einaudi, Torino, 1985. Sul problema 
della ricostruzione delle zone terremotate si veda invece Domenico Cecere, 
“Questa popolazione è divisa d’animi come lo è d’abitazione”. Lotte per la rico-
struzione in Calabria all’indomani del sisma del 1783, in “Dimensioni e problemi 
della ricerca storica”, 2013/2, pp. 193-224. 
20 Giovannni Vivenzio, Istoria e teoria de’ tremuoti in generale ed in particolare di quelli 
della Calabria e di Messina del 1783, Stamperia Reale, Napoli, 1783.    
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messinese del 1783 aveva infatti incrinato, secondo Salfi, la 
fiducia dei patrioti meridionali nei confronti del riformismo 
monarchico21. 

Negli anni Ottanta del Settecento, densi di cambiamenti 
politici, nuove teorie geologiche e mineralogiche si diffusero in 
Europa producendo importanti reazioni nel panorama 
scientifico italiano. Gli studi condotti in area tedesca dal 
mineralista Abraham Gottlob Werner catalizzarono l’attenzione 
di numerosi ricercatori del vecchio continente che 
approfondirono le analisi dei fenomeni vulcanici evidenziando 
però il ruolo preponderante dell’acqua nella sedimentazione delle 
rocce secondarie e nella cristallizzazione di quelle più antiche. 
Relegando così i vulcani al rango di agenti geodinamici marginali, 
il patrimonio di conoscenze elaborato in precedenza da Arduino, 
da Hamilton e da altri fu messo radicalmente in discussione. 
Inoltre il contatto diretto con Werner di tanti giovani studiosi 
provenienti da ogni parte del mondo, favorito 
dall’organizzazione dei viaggi di formazione, generò una rapida 
diffusione delle teorie dello scienziato tedesco. Ad esempio, 
alcuni sudditi di Ferdinando IV di Borbone, tra i quali Matteo 
Tondi, Carmine Lippi e Giuseppe Melograni, frequentarono le 
lezioni di Werner presso l’Accademia mineraria di Freiberg in 
Sassonia e ne adottarono le posizioni dichiarandosi pronti a 
diffonderle nel Regno di Napoli22. Nel Mezzogiorno, terra dei 
vulcani per eccellenza, si correva il rischio che fosse il 

 
21 Sulla riflessione antropologica di Francesco Saverio Salfi sul terremoto del 
1783 si veda Francesco Saverio Salfi, Saggio di fenomeni antropologici relativi al tre-
muoto, ovvero Riflessioni sopra alcune opinioni pregiudiziali alla pubblica o privata felicità 
fatte per occasion de’ tremuoti avvenuti nelle Calabrie l’anno 1783, Vincenzo Flauto, 
Napoli, 1787; sull’opera di Salfi si rimanda a Valeria Ferrari, Civilisation, laicité, 
liberté. Francesco Saverio Salfi fra Illuminismo e Risorgimento, Franco Angeli, Milano, 
2009. Per la biografia si veda invece Mario Fubini, Francesco Saverio Salfi, in 
“Dizionario Biografico degli Italiani”, 1936. Sulla stretta connessione tra il 
terremoto del 1783, la congiura giacobina del 1794 e la Rivoluzione napole-
tana del 1799 cfr. Cristina Passetti, Verso la rivoluzione: scienza e politica nel Regno 
di Napoli (1784-1794), Vivarium, Napoli, 2007. 
22 Per il viaggio mineralogico dei sei naturalisti napoletani, tra i quali Tondi, 
Lippi e Melograni e per l’importanza di quell’esperienza sul contesto scienti-
fico-economico del Mezzogiorno si rimanda ai capitoli successivi.  
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nettunismo, la teoria che attribuiva all’acqua un ruolo 
determinante nelle trasformazioni della crosta terrestre, a 
prevalere. Un paradosso. Il “pericolo” però fu parzialmente 
scongiurato con la nomina alla cattedra di mineralogia della 
Scuola reale degli artiglieri di Napoli di Scipione Breislak, fermo 
oppositore del nettunismo. Occorre comunque sottolineare che 
le teorie werneriane continuarono a circolare nel Mezzogiorno 
ancora nei primi decenni dell’Ottocento attraverso le 
pubblicazioni di Carmine Antonio Lippi23, occupando un posto 
non secondario nel dibattito napoletano sulle scienze della 
Terra24.  

Un discorso storico sull’avanzamento delle scienze della Terra 
che prescinda dal contesto francese di fine Settecento 
risulterebbe nient’affatto completo. Quanto accadde in Francia 
negli ultimi anni del XVIII secolo e agli inizi dell’Ottocento ebbe 
effetti non trascurabili. Applicando le conoscenze di anatomia 
comparata allo studio dei fossili, Georges Cuvier ricostruì la 
fisionomia dei grandi mammiferi estinti partendo da pochi 
frammenti ossei e considerando successivamente buona parte 
delle faune scomparse. Negli stessi anni, Jean-Baptiste Lamarck 
fornì la sua classificazione degli invertebrati marini e ne analizzò 
la distribuzione negli strati del bacino di Parigi. A seguito di tali 
ricerche si intuì che alcuni strati fossero caratterizzati dal loro 
contenuto fossile. Partendo dall’idea che gli organismi non 
potessero ripresentarsi identici dopo essersi estinti, si poteva 

 
23 Nella sua opera werneriana per eccellenza Lippi, considerando l’eruzione 
del Vesuvio del 79 d.C, illustrava la formazione dei vulcani e la loro attività a 
partire dalle teorie nettuniste. Si veda Carmine Lippi, Fu il fuoco, l’acqua che 
sotterrò Pompei ed Ercolano? Scoperta geologico-istorica fatta dall’autore il dì 14 e 26 
ottobre 1810, e da lui scritta nelle lingue latina, inglese, francese, italiana, tedesca e spa-
gnuola, in due lettere seguite dalle scritture pro et contra presentate all’Accademia di scienze 
di Napoli per di lei ordine e dalle decisioni di questa società relative all’argomento, Dome-
nico Sangiacomo, Napoli, 1816. 
24 Attraverso una sua opera fondamentale, tradotta anche in tedesco e fran-
cese, nell’ambito delle scienze geologiche e mineralogiche Scipione Breislak 
costituì un efficace baluardo contro il dirompente dilagare delle idee nettuni-
ste. Si veda Scipione Breislak, Topografia fisica della Campania, Antonio Brazzini, 
Firenze, 1798. Per la biografia si rimanda invece a Luigi Gennari, Scipione 
Breislak, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, vol. 14, 1972.  
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dedurre che strati anche di diversa composizione litologica, ma 
con lo tesso contenuto fossile (il cosiddetto fossile-guida) si 
erano sedimentati nella stessa epoca. Così, colonne stratigrafiche 
di aree anche molto distanti tra loro nelle quali era presente uno 
stesso fossile-guida potevano essere correlate 
cronologicamente25. E questo nuovo metodo trovò la sua 
articolazione nell’Essai di Cuvier e di Alexandre Brongniart26. 

Al di là delle diverse posizioni assunte dagli scienziati italiani ed 
europei sulla questione della formazione dei vulcani e delle 
trasformazioni della Terra, è necessario richiamare l’attenzione 
su un aspetto. Il viaggio scientifico e di esplorazione rappresentò, 
senz’altro già a partire dagli inizi del XVIII secolo, ma in 
particolare negli ultimi anni del Settecento, lo strumento 
fondamentale di conoscenza e di indagine del territorio. Essi 
ebbero un ruolo assolutamente non trascurabile 
nell’affermazione della geologia come disciplina autonoma, 
nell’avanzamento delle attività minerarie, nell’istituzione, a 
partire dal modello tedesco, di nuove e importanti accademie. 
Tra l’altro, il forte legame tra lo sviluppo delle conoscenze in 
ambito geologico e l’esigenza economico-militare dei governi di 
individuare la presenza di giacimenti minerari impresse una 
notevole accelerazione all’organizzazione e al finanziamento dei 
viaggi geo-mineralogici nel secondo Settecento. 

È necessario inoltre considerare come, nel corso del Sette-
cento, la necessità di una gestione consapevole e razionale del 

 
25 Sull’attività di Lamarck e di Cuvier si vedano Pietro Corsi, The Importance of 
French Transformist Ideas for the Second Volume of Lyell’S Principles of Geology, in 
“The British Journal for the History of Science”, 11, 1978/3, pp. 221-244; Id., 
Oltre il mito: Lamarck e le scienze naturali del suo tempo, Il Mulino, Bologna, 1983; 
Id., The age of Lamarck: evolutionary theories in France: 1790-1830, University of 
California Press, Berkeley, 1988; Id., Georges Cuvier and Jean-Baptiste Lamarck, in 
John L. Heilbron (a cura di), The Oxford Companion to Modern Sciences, Oxford 
University Press, Oxford and London, 2003, pp. 193-194; Id., Fossils and repu-
tations. A scientific correspondence: Pisa, Paris, London, Pisa University Press, Pisa, 
2008; Id., Genèse et enjeux du transformisme: 1770-1830, CNRS, Paris, 2001. Sulle 
scienze della Terra in Francia si rimanda invece a Gohau, Histoire de la géologie, 
cit.; Id., Les sciences de la terre aux 17. et 18. siècles, cit. 
26 Georges Cuvier, Alexandre Brongniart, Essai sur la géographie minéralogique des 
environs de Paris, Baudouin, Paris, 1811. 
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territorio e delle sue risorse determinasse il proliferarsi di studi e 
di viaggi che favorirono l’emergere di un forte legame tra scienza 
e ambiente. Una relazione che, indotta dalle necessità di sfrutta-
mento economico e di controllo del territorio orientate al “pub-
blico bene”, si tradusse anche in interventi conservativi, di opere 
cartografiche e di indagini scientifiche sulle proprietà pedologi-
che, vegetali, faunistiche e geologiche di specifiche aree geogra-
fiche. In questo modo si ponevano le basi per una piena  

 
Storicizzazione dei fenomeni naturali, in chiave locale, che condurrà ad una 
sensibile revisione dell’idea di “Macchina della Terra”. La struttura generale 
del pianeta avrebbe potuto essere perciò dedotta dalle molteplici e circoscritte 
geodiversità che, interdipendenti le une con le altre, ne avrebbero retto lo 
svolgimento complessivo27. 

 
Inoltre il moltiplicarsi delle ricerche geo-vulcanologiche, per 

effetto dei viaggi di esplorazione scientifica, spinse gli studiosi a 
problematizzare la dimensione storica delle eruzioni vulcaniche, 
dei terremoti, delle alluvioni e in generale dei fenomeni che ave-
vano interessato e che interessavano la Terra. Questa nuova atti-
tudine degli scienziati che approfondirono gli studi nelle scienze 
geologiche e mineralogiche consentì l’elaborazione di ipotesi gra-
dualmente più complesse e articolate abbandonando quella dico-
tomica, apparentemente semplice, contrapposizione tra “fuoco” 
e “acqua” alla quale venivano ulteriormente ridotte le contrap-
posizioni tra “vulcanismo/plutonismo” e “nettunismo”. Presero 
forma in ultima analisi quelle ipotesi scientifiche che, lungi 
dall’opporre schematicamente le teorie, promossero invece 
un’alternanza e una compenetrazione continua tra “acqua” e 
“fuoco”, ossia tra fenomeni magmatici e sedimentari. 

La Terra si sarebbe comportata pertanto 
 

Come un “organismo”: un’unica e ininterrotta progressione dinamica, capace 
di autoregolarsi mediante procedimenti di equilibrio che, talora limitati a spe-
cifici contesti geologici e biologici, ne avrebbero determinato uno svolgi-

 
27 Andrea Candela, Alle origini della Terra. I vulcani, le Alpi e la storia della natura 
nell’età del viaggio scientifico, Insubria University Press, Varese, 2009, p. 255. 
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mento graduale ed uniforme, punteggiato tuttavia da fenomeni e cambia-
menti, più o meno locali, rapidi ed improvvisi. Si svelava così un sistema sta-
zionario, contraddistinto da continue fluttuazioni dinamiche tra uniformità 
globale e diversità locale28. 

 
 
1.2 Le accademie minerarie dell’Europa centro-orientale, 
luoghi nevralgici di formazione e di ricerca nelle scienze 
della Terra 

 
“En attendant de prendre l’aspect “définitif” de lois et de formu-
les, le savoir [tecnico-scientifique] doit bien s’élaborer dans des 
centres ou sur des terrains identifiables, quel que soit le nombre 
de collaborations requises”29. Nel corso del Settecento le accade-
mie minerarie di regia istituzione cominciarono a imporsi come 
centri in grado di rispondere alle esigenze tecnico-scientifiche di 
determinati settori disciplinari, quali la mineralogia, la metallurgia 
ma pure la medicina, l’ingegneria e la chimica poiché fornirono 
una risposta alle “instances d’expertise des inventions et des dé-
couvertes”30. 

Le strategie economiche messe a punto dai governi assolutistici 
dell’Europa settecentesca furono la conferma di come le teorie 
mercantilistiche da una parte e la necessità di migliorare lo sfrut-
tamento delle riserve metalliche dall’altra avessero stimolato 
l’adozione di nuove tecniche capaci di ridurre i costi dell’attività 
estrattivo-mineraria e di potenziarne la produttività31. Inoltre la 
graduale istituzionalizzazione della geologia, anche attraverso la 
fondazione delle accademie minerarie  

 

 
28 Ivi, p. 257. 
29 René Sigrist, Eric Widmer, Wladimir Berelowitch, Les lieux de science de l’Eu-
rope moderne, in Stella Ghervas, François Rosset (a cura di), Lieux d’Europe. 
Mythes et limites, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paris, 2013, 
pp. 45-65, p. 45.  
30 Ivi, p. 46. 
31 I contributi sull’assolutismo settecentesco e le politiche economiche dei re-
gimi assolutistici sono numerosi. Come punto di partenza si rimanda alla bi-
bliografia e al saggio di Elena Fasano, L’assolutismo, in Storia moderna, Donzelli, 
Roma, 2001, pp. 315-349. 
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Chiudeva la fase emergente delle scienze minerarie inaugurata da Agricola, 
segnando un importante fattore di evoluzione da un naturalismo amatoriale, 
per tradizione appannaggio di viaggiatori e di collezionisti, a un naturalismo 
scientifico, appannaggio di nuove strutture e corpi professionali32. 

 
Alla seconda metà del Settecento e all’epoca dell’avvio del pro-

cesso di industrializzazione risale dunque la fondazione in diversi 
paesi d’Europa, come la Francia, la Germania e l’Ungheria, di 
istituzioni accademiche, le Bergakademien di Freiberg e di 
Schemnitz, l’École des mines di Parigi, che divennero imprescin-
dibili punti di riferimento, non soltanto continentale, per l’acqui-
sizione di conoscenze e di competenze nell’ambito delle scienze 
della Terra. E così, sotto l’impulso delle monarchie d’Ancien 
régime e attraverso le accademie minerarie si consolidarono le re-
lazioni tra scienze universitarie e pratica industriale33.  

Negli Stati tedeschi, il principato di Sassonia, in cui si trovava 
uno dei maggiori bacini minerari d’Europa, l’Erzgebirge, divenne 
tra gli anni Ottanta del XVII secolo e i primi due decenni del 
XIX un punto di riferimento nello sfruttamento minerario e nelle 
attività a esso connesso.   

Gli elementi istituzionali che permisero all’Elettorato di Sasso-
nia di creare un modello tecnico-scientifico ed economico di alto 
profilo, esempio a cui ispirarsi non solo in Germania, ma in tutta 
Europa, furono non soltanto di natura scientifica ma anche di 
tipo giuridico-economico e amministrativo. Sotto il profilo giu-
ridico, attraverso la creazione di una direzione centrale, il go-
verno sassone avocava a sé il controllo del settore estrattivo-me-
tallurgico, introducendo limiti sempre più restrittivi all’autono-
mia delle singole imprese e rendendo più difficile la sopravvi-
venza dei piccoli centri estrattivi. La cessione dei diritti del sot-
tosuolo a privati o a piccole comunità fu controbilanciata dall’af-
fermazione del diritto dello Stato, sia economico-finanziario sia 
tecnico-scientifico, a controllare completamente le miniere.  

Per quanto concerne invece l’aspetto amministrativo, la gra-
duale burocratizzazione del settore minerario-metallurgico con 

 
32 Brianta, Europa mineraria, p. 44. 
33 Ivi, p. 45. 
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la creazione di un “ministero” tecnico consentì alla Sassonia di 
accelerare il processo di centralizzazione che raggiunse l’apice nel 
1710 con la fondazione dell’Amministrazione generale per la me-
tallurgia. Al suo interno fu istituito da una parte il Collegio finan-
ziario, organismo decisionale e di controllo dell’intero sistema 
economico; dall’altra fu creata sul territorio una rete periferica di 
uffici minerari e metallurgici, i consigli minerari - Bergämter - 
dotati di ampia autonomia decisionale su questioni legislative, 
tecniche e giudiziarie. Essi furono investiti inoltre di compiti di 
riscossione e di finanziamento dell’attività mineraria. 

Riguardo infine alle trasformazioni tecnico-scientifiche che 
consentirono alla Sassonia di imporsi in area tedesca come mo-
dello di riferimento, occorre ricordare che a partire dal 1772 
l’Elettorato avviò una riforma generale dell’istruzione intesa a va-
lorizzare la formazione teorica ma soprattutto quella pratica dei 
futuri ingegneri. Accanto all’Accademia mineraria, riservata ai 
nobili e agli esponenti del ceto borghese emergente, fu realizzata 
una rete di scuole industriali per i direttori d’azienda e di scuole 
di lavoro per i membri dei consorzi minerari. Tale riforma costi-
tuì il primo passo verso la creazione di un ampio sistema di istru-
zione tecnica e professionale che si registrò in Sassonia a cavallo 
tra Sette e Ottocento e dal quale prese avvio, a metà del XIX 
secolo, la fondazione dei Politecnici di Dresda e di Chemnitz34. 
E nel trentennio successivo alla conclusione della Guerra dei 
Sette anni non tardarono a concretarsi in Sassonia gli effetti della 
riforma degli anni Settanta del Settecento. Furono ad esempio 
introdotte alcune innovazioni fondamentali nelle tecniche estrat-
tive35, nel trasporto del materiale, nei lavori di ingegneria idraulica 
e nelle operazioni di prima lavorazione del minerale. 

 
34 Alla Scuola mineraria di Freiberg, fondata nel 1765, seguirono la Scuola 
Industriale di Dresda nel 1785 e la Scuola di disegno industriale di Chemnitz 
nel 1796. Sul ruolo delle accademie e delle scuole minerarie in Sassonia si 
rimanda a Heinze Stützner, Dagmar Szöllösi, The Development of Technical Edu-
cation during the Second Stage of the Industrial Revolution in Saxony, in “History and 
Technology”, 2, 1985, pp. 269-282. 
35 La tecnica “a esplosione”, “la coltivazione a gradini”, i “pozzi direzionali”. 
Su quest’ultima tecnica il metodo del “gran maneggio” azionato dai cavalli, 
disegnato e descritto da Agricola per lo scavo dei pozzi, incominciò a essere 
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Oltre all’Elettorato di Sassonia, un altro polo minerario di 
grande rilevanza, che divenne peraltro una delle mete principali 
del viaggio mineralogico settecentesco, fu quello dell’Europa 
orientale. Le sette città minerarie di Kremnitz, di Schemnitz, di 
Könisberg, di Neusohl, di Bugganz, di Diln e di Libeten [Figura 
1], nonché il distretto ricco di miniere d’oro e di argento di 
Nagybánya e del Banato e ancora quello della Transilvania [Fi-
gura 2], insieme ai centri estrattivi auriferi e argentiferi di Za-
lathna, di Nagyág e di Offenbánya, formavano un centro mine-
rario di notevole interesse economico36.  

I distretti di Kremnitz e di Schemnitz furono, già a partire 
dall’epoca tardo medievale, i due principali produttori europei di 
metalli preziosi e mantennero un’elevata capacità produttiva an-
cora nel Settecento. In particolare Schemnitz rappresentò du-
rante il XVIII secolo e fino alla prima metà del XIX un punto di 
riferimento su scala internazionale37. Sin dal 1573, al tempo 
dell’Imperatore Massimiliano II, le miniere furono dichiarate di 
interesse pubblico e riunite in un unico complesso produttivo, la 
Oberbiberstollen Haupthandel, posto sotto il controllo dell’Ufficio 
delle miniere reali, Oberbergkammer, che istituzionalizzò nel 1642 
un tirocinio pratico per aspiranti ufficiali minerari e fonditori 

 
applicato in modo sistematico soltanto dopo il 1778 da Johann Friedrich 
Mende, direttore delle miniere sassoni. 
36 Kremnitz, oggi Kremnica, è attualmente una città della Slovacchia che fa 
parte della regione di Banská Bystrica; Schemnitz, ora Banská Stiavnica, è 
un’altra città slovacca, capoluogo del distretto omonimo, nella regione di Ban-
ská Bystrica; della stessa regione fa parte anche Könisberg, attualmente Nová 
Bana, Neusohl, oggi nota con il nome di Banská Bystrica, Diln (Banská Belá) 
e Libeten (Lubietová). Bugganz, oggi Pukanec, rientra nel distretto slovacco 
di Levice nella regione di Nitra. Nagybánya, letteralmente grande miniera, è at-
tualmente una città della Romania, capoluogo del distretto di Maramures nella 
regione storica della Transilvania. Sono altrettante città rumene Zalathna, nel 
distretto di Olt nella regione storica della Oltenia, Nagyág, oggi Sacaramb, e 
Offenbánya, attualmente Baia de Aries, ubicata nel distretto di Alba nella re-
gione storica della Transilvania. 
37 Sull’importanza di Schemnitz nel panorama economico-scientifico dell’Eu-
ropa orientale si rimanda a Reiner Slotta, Das Montanwesen im Slowakischen 
Erzgebirge, in Reiner Slotta, Jozef Labuda (a cura di), Bei diesem Schein kehrt Segen 
ein. Gold, Silber und Kupfer aus dem Slowakischen Erzgebrige, Bergbaum-Museum, 
Bochum, 1997, pp. 28-43. 
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della Zecca, poi trasformatosi in Bergschola nel 1735 e infine in 
Bergakademie nel 1770. 

Nell’Europa centro-orientale la creazione di dipartimenti mi-
nerari e di scuole d’eccellenza per lo studio delle scienze della 
Terra fornì un notevole impulso allo sviluppo della geologia e 
della mineralogia. In questi settori l’organizzazione e l’efficienza 
del sistema formativo asburgico, che coniugava in maniera bril-
lante la teoria, la sperimentazione e la pratica, contribuì senz’altro 
ad ampliare le conoscenze e le competenze nelle scienze geo-mi-
neralogiche. Inoltre l’istituzione di uffici montanistici, la crea-
zione di nuove accademie e l’istituzionalizzazione di alcune di-
scipline incrementarono la possibilità per gli allievi di ottenere 
incarichi di rilievo nei corpi tecnici istituiti dai rispettivi governi. 
L’influenza delle scuole tedesca e ungherese ebbe una diffusione 
capillare sul vecchio continente interessando a nord la Svezia, a 
nord-ovest l’area franco-belga, a sud-ovest la Spagna e gli Stati 
preunitari italiani, a est la Russia. Occorre ancora considerare che  

 
La pur cauta politica della porta-aperta, inaugurata dalle accademie minerarie 
disposte ad accogliere nella comunità scientifica chiunque avesse talenti da 
spendere, instaurò una prassi inedita nei rapporti tra scienza e potere a tutto 
vantaggio della ricerca applicata, specie in quei settori dove una più vasta si-
nergia di risorse intellettuali e finanziarie poteva far approdare a soluzione 
alcune delle più dibattute questioni irrisolte sia sul fronte dell’ingegneria idrau-
lica e delle tecniche costruttive e di scavo, sia sul fronte della chimica metal-
lurgica38. 
 

Le relazioni scientifiche, istituzionali e commerciali tra i paesi 
europei e le accademie di Freiberg e di Schemnitz furono veico-
late attraverso forme diverse di mediazione, da quella più classica 
rappresentata dalla traduzione dei testi di natura tecnico-scienti-
fica in lingua tedesca, ai viaggi e alle missioni di specialisti nelle 
scienze della Terra. 

Cuore pulsante dell’attività scientifico-formativa dell’Europa 
centro-orientale, la Bergakademie di Freiberg divenne un centro di 

 
38 Brianta, Europa mineraria, p. 104. 
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grande richiamo a livello internazionale, al punto da essere con-
siderata l’ “Atene” della metallurgia europea39. L’adozione del cri-
terio meritocratico quale requisito di accesso agli uffici pubblici, 
nonché l’eccellente organizzazione didattico-curriculare avevano 
fatto di Freiberg, rispetto alle analoghe istituzioni come quella di 
Schemnitz, un’accademia di notevole prestigio nella comunità 
scientifica internazionale. Inoltre la forte attrazione della Bergaka-
demie di Sassonia era dovuta alla presenza e agli insegnamenti di 
scienziati di alto profilo nel panorama delle discipline geologiche 
e mineralogiche, Christian Fürchtegott Gellert, Johann Friedrich 
Wilhelm Toussaint von Charpentier e Abraham Gottlob Wer-
ner40.  

Il modello formativo dell’Europa centro-orientale, veicolato 
dagli uditori stranieri che l’avevano conosciuto, riscosse un no-
tevole consenso anche Oltreoceano, in particolare in quelle zone 
sottoposte al controllo dei governi europei dai quali gli studenti 
provenivano. Lo spagnolo Fausto Delhuyar, allievo di Werner a 
Freiberg negli anni Settanta del Settecento, fu, insieme al fratello 
Juan José e ad Andrés Manuel del Río, docente all’Accademia 
mineraria messicana, nonché direttore generale delle miniere in 
Messico e fondatore del Colegio de Minería il 1° gennaio 1792. Ne-
gli stessi anni nei quali Delhuyar si trovava in Messico, dal 1788 
al 1822, anche Alexander von Humboldt, tra i più illustri allievi 
di Freiberg, compì diverse ricerche sulle miniere messicane in 
occasione del viaggio che compì nel 180241. 

 
39 La definizione è ripresa da Donata Brianta in Europa mineraria. Ibidem. 
40 Alle lezioni di Gellert, di Charpentier e di Werner assistevano numerosi 
studenti provenienti senz’altro dalla Sassonia, dagli altri Stati tedeschi, ma so-
prattutto dagli altri paesi europei e d’Oltremare. Anzi, gli allievi non autoctoni 
costituiscono una percentuale discretamente elevata degli uditori delle acca-
demie di Freiberg e di Schemnitz. Per le statistiche relative agli studenti iscritti 
ai corsi delle due istituzioni si veda la Tabella 1 dell’appendice al primo capi-
tolo di Brianta, Europa mineraria.  
41 Sulla diffusione degli insegnamenti e delle lezioni delle accademie di Frei-
berg e di Schemnitz attraverso gli allievi giova la lettura di Brianta, Trasmissione 
del sapere tecnico nell’industria dei “non ferrosi” e circolazione dell’ingegnere minerario, cit. 
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È necessario tuttavia evidenziare che la forte attrazione eserci-
tata dal mondo germanico e mitteleuropeo sugli studenti che fre-
quentarono le accademie minerarie di Freiberg e di Schemnitz si 
tradusse in alcuni casi in una rigida e fedele adesione alle teorie 
elaborate in quei contesti istituzionali. Negli ultimi decenni del 
Settecento le ricerche e le riflessioni proposte da James Hutton, 
ed esposte alla Royal Society di Edimburgo, avevano fornito una 
nuova spiegazione circa l’origine della Terra confutando le teorie 
genetico-cosmogoniche della scuola tedesca. Tuttavia, diversa-
mente dalla teoria nettunista che ancora nel corso dei primi de-
cenni dell’Ottocento riscuoteva grande consenso, quella di Hut-
ton sembrava essere largamente minoritaria. Sebbene le ragioni 
per le quali la teoria plutonista avesse una minore diffusione ri-
spetto a quella werneriana siano molto più ampie e complesse, il 
monopolio culturale esercitato nel campo delle scienze della 
Terra dalla scuola di Werner e dalle accademie di Freiberg e di 
Schemnitz ebbe comunque un ruolo fondamentale. 

Nel momento in cui furono fondate tali accademie, numerosi 
studiosi della Terra avevano già ampiamente maturato la consa-
pevolezza che le conoscenze acquisite sul campo attraverso 
l’esperienza mineraria avrebbero potuto fornire maggiori e 
nuove risposte alle questioni teoriche della mineralogia e della 
geologia, “a lungo immobilizzate dalle teorie della Terra di pro-
venienza tardo seicentesca e buffoniana”42. Scienziati con una so-
lida preparazione mineraria, acquisita in anni di apprendistato 
tecnico, oppure maturata attraverso lo studio sul territorio, erano 
particolarmente interessati non soltanto all’analisi delle vene mi-
nerali, ma pure alla litologia e alla struttura degli strati rocciosi e 
delle montagne. E proprio dagli studi regionali, alcuni di essi ela-
borarono riflessioni generali sulla storia e l’evoluzione della su-
perficie terrestre43. 

 
42 Ezio Vaccari, Le accademie minerarie come centri di formazione e di ricerca geologica 
tra Sette e Ottocento, in Ferdinando Abbri, Marco Segala (a cura di), Il ruolo sociale 
della scienza (1789-1830), L. Olschki, Firenze, 2000, pp. 153-167, p. 156 
43 Victor Eyles, The extent of geological knowledge in the Eighteenth century and the 
method by which it was diffused, in Cecil J. Schneer (a cura di), Toward a history of 
geology, M.I.T. Press, Cambridge-London, 1969, pp. 159-183. 
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È necessario altresì rimarcare che una parte significativa del pa-
trimonio di conoscenze geo-mineralogiche fu raccolta e pubbli-
cata anche da scienziati viaggiatori, come ad esempio lo svedese 
Johann Jakob Ferber, l’austriaco Ignatz von Born, che visitarono 
e descrissero numerosi distretti minerari dell’Europa centrale con 
finalità non soltanto tecnico-metallurgiche, ma pure geologiche 
e mineralogiche. Inoltre alcuni esperti minerari operanti sul ter-
ritorio contribuirono nella seconda metà del Settecento all’avan-
zamento degli studi litologici: nella Penisola italiana Giovanni 
Arduino e Giovanni Targioni Tozzetti, in Europa il tedesco Jo-
hann Gottlob Lehmann, attivo in Turingia e Sassonia, e infine gli 
svedesi Emanuel Swedenborg e Axel Cronstedt entrambi mem-
bri del Bergskollegium, il servizio minerario svedese istituito alla 
fine del Seicento44.  

Nel contesto scientifico-culturale suaccennato si inserisce pure 
l’iniziativa di alcuni esperti minerari di Spagna, Inghilterra, Nor-
vegia, Sassonia e Svezia che, riunitisi nel 1786 a Schemnitz su 
proposta di Ignatz von Born e di Friedrich Wihelm Heinrich von 
Trebra, fondarono una società internazionale per promuovere gli 
studi minerari e metallurgici, la Societät der Bergbaukunde45. I 
componenti non appartenevano soltanto ai settori della minera-
logia e delle tecniche minerarie, ma erano anche studiosi orientati 
verso la geologia come Horace-Bénédict de Saussure, William 

 
44 Sull’attività e le esplorazioni di Arduino e di Targioni Tozzetti si veda Ezio 
Vaccari, Cultura scientifico-naturalistica ed esplorazione del territorio: Giovanni Arduino 
e Giovani Targioni Tozzetti, in Giulio Barsanti, Vieri Becagli, Renato Pasta (a 
cura di), La politica della scienza. Toscana e Stati italiani nel tardo Settecento, L. Ol-
schki, Firenze, 1996, pp. 243-263; su Lehmann si rimanda invece a Bruno Von 
Freyberg, Johann Gottlob Lehmann (1719-1767): Ein Artz, Chemiker, Metallurg, 
Bergmann, Mineraloge und grundlegender Geologe, Verlag Universität Erlangen,Er-
langen, 1955. Sulle ricerche di Swedenborg e di Cronstedt cfr. Porter, The pro-
motion of mining, pp. 543-570, mentre per il Bergskollegium giova la lettura di 
Svante Lindqvist, Technology on Trial. The introduction of steam power technology into 
Sweden, 1715-1736, Almqvist & Wiskell, Uppsala, 1984. 
45 Si veda Bernhard Günter, Leo Fettweis, “Societät der Bergbaukunde” founded 
1786. Mining created the first internationally organized scientific society of the world, in 
“Mineral Resources Engineering”, 5, 1996, pp. 79-90. 
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Hamilton, Peter Simon Pallas e Giovanni Arduino. E nel 1789 
fu pubblicato il primo numero del periodico della società46.  

Negli anni durante i quali operava la Societät der Berg-
baukunde, erano già attive da qualche decennio le accademie mi-
nerarie di Sassonia, di Prussia, di Austria-Ungheria e di altri Stati 
europei47. La loro funzione fu quella di preparare una nuova 
classe di ufficiali minerari destinati a coordinare lo sfruttamento 
nei distretti di antica tradizione estrattiva. Esse avevano anche il 
compito di formare i futuri ingegneri minerari non necessaria-
mente legati al territorio presso il quale erano state fondate le 
accademie. Si trattava in ultima analisi di istituzioni che sarebbero 
entrate a far parte, in particolar modo in Francia, del fenomeno 
più ampio e articolato delle scuole tecniche e politecniche48. 

L’attività didattica delle prime accademie minerarie si ispirava 
all’importante tradizione di insegnamento privato di chimica me-
tallurgica e di mineralogia, un’attività sostenuta in parte anche dal 
governo dell’Elettorato di Sassonia e strettamente connessa alle 
operazioni minerarie locali49. Due esponenti di rilievo di questa 
tradizione furono Johann Friedrich Henckel e Christlieb Ehre-
gott Gellert che ebbero come uditori alle loro lezioni numerosi 
studenti stranieri destinati a dare un contributo decisivo all’avan-

 
46 Ignaz Von Born, Friedrich W.H. Von Trebra, Bergbaukunde, Goeschen, 
Leipzig, 1, 1789. 
47 Martin Guntau, Geologische Institutionen und Staatliche initiativen in der Geschichte, 
in Manfred Büttner, Ewald Kohler (a cura di), Geosciences/Geowissenschaften, 
Universitätsverlag, Bochum, 1991. 
48 Sulla nascita delle scuole tecniche e politecniche in Francia un punto di 
partenza indispensabile è Bruno Belhoste, Amy D. Dalmedico, Antoine Pi-
con, La formation polytechnicienne: 1794-1994, Dunod, Paris, 1994, nonché Frie-
drich B. Artz, The development of Technical Education in France 1500-1850, M.I.T. 
Press, Cambridge-London, 1966. Si veda anche Charles Gillispie, Scienza e po-
tere in Francia alla fine dell’Ancien régime, Il Mulino, Bologna, 1983 (prima edi-
zione 1980). 
49 Su questa tradizione si rimanda a Hans Baumgärtel, Die Freiberger Lehrtradi-
tion, in Bergakademie Freiberg. Festschrift zu ihrer Zweihundertjahrfeier, vol. I. Geschi-
chte der Bergakademie Freiberg, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leip-
zig, 1965, pp. 52-80. 
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zamento della geologia settecentesca, tra i quali Mikhail Vassilie-
vich Lomonosov e l’ufficiale di artiglieria piemontese Benedetto 
Spirito Nicolis di Robilant50.  

In particolare, a Freiberg la continuità tra la tradizione di inse-
gnamento privato e il nuovo modello delle accademie minerarie 
si espresse nella nomina di Gellert a professore di chimica me-
tallurgica della Bergakademie, fondata nel 1765 dall’Elettore di 
Sassonia Francesco Saverio, per fronteggiare la particolare situa-
zione economica dello Stato tedesco dopo la conclusione della 
guerra dei Sette Anni. In questo periodo infatti la domanda per 
l’argento sassone era aumentata notevolmente rispetto al passato 
e, al fine di rispondere adeguatamente a tale esigenza, fu neces-
sario avviare un miglioramento complessivo dei metodi estrattivi 
fino ad allora applicati. Si rese dunque indispensabile inaugurare 
una maggiore professionalizzazione degli esperti minerari attra-
verso il potenziamento e il controllo della loro preparazione di 
base, nonché la codificazione dei curricula di studio e l’inquadra-
mento degli studenti all’interno di una struttura accademica re-
golata e disciplinata. 

Da diversi studi e ricerche emerge che l’accademia di Freiberg 
fosse la prima istituzione europea in campo minerario. Un’altra 
parte della storiografia ha proposto invece interpretazioni diffe-
renti sostenendo che, prima ancora della fondazione della Ber-
gakademie sassone, esistesse un insegnamento ufficiale di tecni-
che minerarie a Praga nel 1762 e poi trasferito a Schemnitz, a sua 

 
50 Spirito di Robilant fu inviato nel 1749 a Freiberg e in altri distretti minerari 
dell’Europa centrale con quattro cadetti d’artiglieria per apprendere le tecni-
che metallurgiche e i procedimenti estrattivi, nonché elementi di chimica e di 
mineralogia. Dopo il loro ritorno a Torino nel 1752 fu istituita una “scuola di 
mineralogia” presso l’Arsenale. Su questa e su altre missioni presso le accade-
mie di Freiberg e di Schemnitz è incentrato il capitolo successivo. Si vedano 
comunque Ezio Vaccari, Mineralogy and Mining in Italy between Eighteenth and Ni-
neteenth Centuries: the Extent of Wernerian Influences from Turin to Naples, in Bern-
hard Fritscher, Fergus Henderson, Toward an History of Mineralogy, Petrology and 
Geochemistry, Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, München, 
1996, pp. 107-130; Giuseppe Pipino, Spirito Nicolis di Robilant e l’istituzione della 
prima accademia mineraria in Europa, in “Physis”, 36, 1999, pp. 177-213, Paola 
Bianchi, Spirito Benedetto Nicolis di Robilant, in “Dizionario biografico degli ita-
liani”, vol. 87, 2016. 
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volta sede della Bergakademie dell’Impero asburgico fondata nel 
177051. A prescindere tuttavia dal rischioso discorso di indivi-
duare dei primati, l’aspetto forse più importante e interessante da 
sottolineare è che le Bergakademien dell’Europa centrale, appog-
giandosi ad antiche tradizioni tecniche nel settore minerario, sti-
molate inoltre da ragioni politico-economiche, divennero un 
centro nevralgico di formazione e di ricerca nelle scienze della 
Terra, indispensabile punto di riferimento per gli scienziati euro-
pei ed extra-europei. Schemnitz si trovava al centro di un rino-
mato distretto minerario e come Freiberg poteva vantare una so-
lida tradizione di insegnamento tecnico-metallurgico, Bergschule, 
almeno fin dal 173552. 

Riguardo alla didattica, la durata dei corsi a Freiberg e a Schem-
nitz nei primi anni di attività era di quattro anni. Fino al 1775 
inoltre gli insegnamenti tecnico-metallurgici impartiti presso la 
Bergakademie sassone furono prevalenti rispetto a quelli geo-mi-
neralogici. Il mineralista Johann Wilhelm Friedrich Charpentier 
ad esempio, autore nel 1778 di una carta geologica della Sassonia, 
non insegnava mineralogia, bensì geometria, trigonometria e tec-
niche di scavo a fini estrattivi53. A Schemnitz, invece, tre docenti 
si dividevano tre gruppi disciplinari: matematica, inclusa la fisica 

 
51 Si rimanda a Henry Faul, Carol Faul, It began with a stone. A history of geology 
from the stone age to the age of plate tectonics, Wiley, New York, 1983. Riguardo 
all’Accademia mineraria di Schemnitz di veda Jozef Vlachovich, Die Bergaka-
demie in Banská Stiavnica (Schemnitz) im 18. Jahrhundert, in Erik Amburger, Michal 
Ciesla, Laslzo Sziklay (a cura di), Wissenschaftspolitik in Mittel-und Osteuropa, Ver-
lag Ulrich Camen, Berlin, 1976, pp. 206-220, ma anche Peter Konečný, The 
Hybrid Expert in the “Bergstaat”: Anton von Ruprecht as a Professor of Chemistry and 
Mining and as a Mining Official, 1779-1814, in “Annals of Science”, 69, 2012/3, 
pp. 335-347; Peter Konečný, Hartmut Schleiff, Staat, Bergbau und Bergakademie. 
Montanexperten im 18. Und frühen 19. Jahrhundert, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 
2013. 
52 László Zsámboki, The first hundred years of teaching geological sciences at the Sel-
mecbánya (Schemnitz) School (later Academy) of Mining, in Endre Dudich, Harald 
Lobitzer (a cura di), Austrian-Hungarian Joint Geological Research, MÁFI, Buda-
pest, 1996, pp. 19-24. 
53 Per una panoramica delle discipline insegnate a Freiberg si veda Ferdinand 
Reich, Die Bergakademie zu Freiberg. Zur Erinnerung an die Feier des hundertjährigen 
Geburtstages Werner’s am 25. September 1850, J.G. Engelhardt, Freiberg, 1850, 
pp. 23-35. 
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sperimentale e la meccanica; mineralogia, chimica e metallurgia; 
tecniche minerarie, legislazione mineraria e forestale. Quest’ul-
timo gruppo comprendeva anche lo studio litologico e geomor-
fologico di valli e di montagne, nonché dei diversi tipi rocciosi in 
rapporto ai minerali54. 

Nella storia della Bergakademie di Freiberg uno dei momenti 
di maggior successo e di grande risonanza a livello europeo ed 
extraeuropeo fu il periodo della docenza di Abraham Werner. 
Negli anni compresi tra il 1775 e il 1819 l’accademia mineraria 
della Sassonia accolse studenti provenienti da paesi diversi desi-
derosi di seguire le lezioni dello scienziato tedesco. In quel lasso 
di tempo, Werner insegnò mineralogia e tecniche minerarie, poi 
dal 1779 litologia e teoria delle formazioni rocciose, denominata 
in seguito Geognosie, e infine, a partire dal 1789, tecnica metallur-
gica. Con i suoi programmi didattici e le sue lezioni, egli intro-
dusse gradualmente nei corsi della Bergakademie alcune disci-
pline non più soltanto tecniche o matematiche, ma strettamente 
legate alla conoscenza geologica del territorio, considerata indi-
spensabile alla realizzazione di un’indagine mineraria completa 
ed esaustiva. In ultima analisi fu nell’epoca werneriana che Frei-
berg si impose in Europa e altrove come centro di insegnamento 
tecnico-pratico, di ricerca e di formazione geo-mineralogica di 
reputazione internazionale. 

Sia a Freiberg sia a Schemnitz gli studenti erano registrati negli 
elenchi ufficiali dopo aver seguito i corsi completi, o anche par-
ziali. Fu il caso ad esempio dei sei naturalisti del Regno di Napoli, 
Giovanni Faicchio, Carmine Lippi, Giuseppe Melograni, Vin-
cenzo Ramondini, Andrea Savaresi e Matteo Tondi, che frequen-
tarono le lezioni sia a Freiberg sia a Schemnitz tra il 1790 e il 
1794. Molti tuttavia erano gli uditori irregolari, oppure occasio-
nali in particolare dei corsi di Werner. Per quanto concerne gli 
altri visitatori italiani, alcuni, come il geologo Giambattista Broc-
chi, non furono mai registrati, mentre altri, come il mineralista 

 
54 Sull’insegnamento nell’Accademia di Schemnitz si rimanda a Hans 
Baumgärtel, Der montanwissenschaftliche Unterricht in Schemnitz, in Bergakademie 
Freiberg. Festschrift zu ihrer Zweihundertjahrfeier, vol. I. Geschichte der Bergakademie 
Freiberg, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, 1965, pp. 81-88. 
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piemontese Carlo Antonio Napione, furono schedati dalle auto-
rità cittadine, ma non immatricolati dalle accademie.  

Riguardo invece all’estrazione sociale e all’età degli uditori, 
erano molto articolate. Si trattava per la maggior parte di giovani 
provenienti dalle zone limitrofe di Freiberg, destinati a ricoprire 
incarichi nell’amministrazione e direzione mineraria dell’Eletto-
rato, oppure di studiosi stranieri, in alcuni casi con esperienze 
considerevoli di ricerca e di didattica nella mineralogia, geologia 
e metallurgia, che si recavano a Freiberg o a Schemnitz attratti 
dalla fama delle tecniche minerarie praticate in quei territori, non-
ché dall’autorevolezza scientifica dei professori che insegnavano 
nelle accademie. E in quest’ultimo caso, i risultati dell’esperienza 
tedesca influenzarono in maniera significativa i percorsi profes-
sionali di quanti, tedeschi, francesi, inglesi, spagnoli e italiani, 
erano giunti in Sassonia per acquisire nuove conoscenze e com-
petenze da riproporre al rientro in patria. Molti furono anche gli 
studiosi che, fermamente in sintonia con le teorie werneriane, le 
diffusero nei loro paesi di provenienza dando vita in diversi casi 
a violente dispute e scontri con l’ambiente intellettuale e scienti-
fico di partenza. E per alcuni di essi, l’esito di quel confronto 
ebbe risvolti drammatici55. 

Diversamente da Freiberg, l’accademia di Schemnitz, dove co-
munque furono attivi scienziati altrettanto autorevoli come Chri-
stoph Traugott Delius e Giovanni Antonio Scopoli, autori di im-
portanti trattati geologici e mineralogici, fu frequentata soprat-
tutto da studenti provenienti dalle regioni dell’Austria, della Boe-
mia e dell’Ungheria. Non mancarono comunque uditori francesi, 
inglesi, spagnoli e italiani56. 

 
55 Carmine Antonio Lippi rientrato a Napoli dopo la fine del viaggio minera-
logico nel 1796 si impegnò strenuamente, attraverso numerose pubblicazioni, 
a diffondere le teorie nettuniste. Protagonista di violenti invettive nei con-
fronti di chi si opponeva alle ricerche werneriane, Lippi finì per essere scien-
tificamente isolato e addirittura recluso in un manicomio, dove concluse gli 
ultimi anni di vita. Sugli esiti della missione napoletana del 1789-1796 si ve-
dano i capitoli conclusivi. 
56 Sull’estrazione sociale e la provenienza degli uditori della Bergakademie di 
Schemnitz si rimanda Vlachovic, Die Bergakademie in Banská Stiavnica, cit., pp. 
216-218. 
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Nella seconda metà del XVIII secolo e nei primi due decenni 
del XIX le Bergakademien di Freiberg e di Schemnitz rappresen-
tarono un modello di riferimento per le analoghe istituzioni che 
sorsero successivamente nel resto d’Europa, nonché nelle zone 
minerarie del Centro e Sud America. Nel vecchio continente 
sorse a Berlino nel 1770 l’Accademia mineraria di Prussia, nella 
quale tennero le lezioni Carl Abraham Gerhard e Martin Hein-
rich Klaproth. Tre anni più tardi fu la volta di San Pietroburgo la 
cui accademia fu trasformata nel 1834 in scuola per gli ingegneri 
minerari diventando il più importante centro di ricerca geologica 
in Russia tra Sette e Ottocento. Dopo poco tempo, nel 1775, fu 
istituita a Hannover la Bergakademie di Clausthal57. In Spagna, il 
nuovo sovrano Carlo III di Borbone patrocinò nel 1777 la fon-
dazione di una Academia des Minas nel distretto minerario di 
Almadén, rinomato per la produzione di mercurio. L’obiettivo 
prioritario del re fu quello di preparare tecnici competenti per le 
esigenze locali, ma soprattutto per sovrintendere allo sfrutta-
mento dei giacimenti auriferi e argentiferi delle colonie ameri-
cane58. L’apertura della Academia des Minas nasceva da un pro-
getto scientifico-economico più ampio di epoca carolina e post-
carolina nel quale rientrarono pure la fondazione dell’Academia 
y Escuela teórico prática de Metalurgia a Potosì in Perù nel 1780 
e di un Real Seminario de Minería a Città del Messico nel 179259. 
In quest’ultima istituzione lo scienziato spagnolo Andrés Manuel 
del Río, che era stato allievo di Werner a Freiberg, fu nominato 
titolare della cattedra di mineralogia e di geologia nel 1794. 
L’anno seguente pubblicò un imponente trattato interamente ba-
sato sul sistema elaborato dal suo maestro. Fu un’opera che ebbe 
una notevole circolazione non soltanto in Messico, ma pure in 

 
57 Per un primo profilo di queste accademie si rimanda a Guntau, Geologische 
Institutionen, cit. 
58 Come punto di partenza per la storia della mineralogia e geologia spagnola 
giova la lettura di Juan Manuel Lopez De Azcona, Juan Hernández Sampe-
layo, La geologia y mineria españolas. Notas historicas, I.G.M.E., Madrid, 1974.  
59 Sulla politica coloniale in America Latina relativamente al settore estrattivo-
metallurgico si rimanda a Nicholas A. Robins, Mercury, Mining and Empire. The 
Human and Ecological cost of Colonial Silver Mining in the Andes, Indiana University 
Press, Bloomington, 2011. 
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Europa esercitando un’influenza significativa nello sviluppo della 
geologia spagnola a cavallo tra il XVIII secolo e il XIX60. 

In Francia il modello sassone fu il riferimento per la fonda-
zione dell’École Royale des Mines, creata a Parigi nel 1783 e po-
sta sotto la direzione di Balthazar-Georges Sage che tenne anche 
corsi di minéralogie docimastique61. Dopo la riforma del 1794, la cat-
tedra di geologia e di mineralogia fu assegnata a Déodat Dolo-
mieu e poi al suo allievo André-Jean Marie Brochant de Villiers 
che assunse l’incarico nel 1802 quando l’École fu trasferita in Sa-
voia fino al 1814 con il nome di École Pratique des Mines du 
Mont Blanc. Come il maestro, pure Brochant de Villiers si dedicò 
attivamente allo studio geologico delle Alpi adottando nei suoi 
corsi le teorie werneriane apprese durante gli studi alla Bergaka-
demie di Freiberg. Alla ripresa delle attività a Parigi, nel 1816, 
l’École des Mines offriva, oltre alle lezioni di Brochant de Vil-
liers, gli insegnamenti di métallurgie di Jean-Henri Hassenfratz, di 
docimastica tenuti da Pierre Berthier e di exploitation des mines a 
cura di Arsène-Nicolas Baillet de Belloy. 

Al di fuori dei confini dell’Europa continentale, in Inghilterra 
e in Svezia, sebbene esistessero diverse attività estrattive di antica 
origine, non furono istituite accademie minerarie alla fine del Set-
tecento. In realtà in Svezia era già attivo il Bergskollegium, una 
struttura di insegnamento tecnico-scientifico controllata dal go-
verno e connessa alle prospezioni minerarie, mentre in Gran Bre-
tagna, dove esisteva un’ampia e frammentata proprietà privata di 

 
60 Andrès Manuel Del Río, Elementos de Orictognosia, M.J. Zuniga y Ontiveros, 
Ciudad de México, 1795. 
61 Nel 1772 Sage aveva pubblicato un’importante opera di docimastica, Geor-
ges-Balthazar Sage, Eléments de minéralogie docimastique, Paris, Lomel, 1772. Ri-
guardo invece alla storia dell’École Royale des Mines si rimanda come indi-
spensabile punto di partenza a Louis Aguillon, L’École des Mines de Paris. Notice 
Historique, in “Annales des Mines”, 15, 1889, pp. 433-686; Arthur Birembaut, 
L’enseignement de la minéralogie et des techniques minières, in René Taton (a cura di), 
Enseignement et diffusion des sciences en France au XVIIe siècle, Hermann, Paris, 1986 
(prima edizione 1964), pp. 386-418; André Thépot, Les ingénieurs des mines du 
XIXe siècle. Histoire d’un corps technique d’État, ESKA, Paris, 1998. 
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piccole miniere, il governo non si impegnò a fondo nella crea-
zione di una nuova classe di maestranze nel settore minerario62. 
Ed è per tali ragioni che studiosi inglesi, scozzesi e irlandesi si 
recarono sovente a Freiberg e a Schemnitz a seguire i corsi delle 
Bergakademien. 

Riguardo infine al caso italiano, la mancanza di accademie mi-
nerarie negli Stati preunitari tra XVIII secolo e XIX può essere 
parzialmente giustificata dalla sostanziale povertà estrattiva del 
territorio della Penisola. Se si escludono alcuni tentativi di coor-
dinare l’istruzione mineraria in Piemonte e in Toscana63, soltanto 
negli anni del Regno d’Italia napoleonico fu creato a Milano un 
Consiglio delle Miniere, attivo tra il 1808 e il 1814, sul modello 
del Corps des Mines francese. Un tentativo però breve e isolato. 

In sintesi, le accademie minerarie, in particolare quelle di Frei-
berg e di Schemnitz, che sorsero in Europa a partire dalla se-
conda metà del Settecento, offrirono indubbiamente un nuovo 
tipo di formazione superiore che colmava le carenze delle uni-
versità nell’insegnamento delle scienze della Terra e che valoriz-
zava le conoscenze geologiche acquisite attraverso le attività 
estrattive. La struttura di queste istituzioni consentì inoltre l’in-
quadramento accademico e professionale di mineralisti e di geo-
logi capaci di svolgere ricerche autonome e di trasmettere le loro 
conoscenze e competenze in contesti diversi. Così, proprio i do-
centi e gli ex allievi delle scuole minerarie diedero un contributo 
notevole all’avanzamento degli studi relativi alle scienze della 
Terra pubblicando i primi manuali geologici64. 

 
62 Porter, The industrial revolution, cit. 
63 Si vedano a riguardo Donata Brianta, Industria mineraria e professione dell’inge-
gnere in Piemonte e Savoia tra Sette e Ottocento: l’apporto del modello franco-tedesco, in 
Maria Luisa Betri, Alessandro Pastore (a cura di), Avvocati, Medici, Ingegneri. Alle 
origini delle professioni moderne, CLUEB, Bologna, 1997, pp. 255-278 e Stefano 
Vitali, Lo Stato, la scienza, l’industria. La questione dell’istruzione mineraria in Toscana 
nella prima metà dell’Ottocento, in Fausto Piola Caselli, Paola Piana Agostinetti (a 
cura di), La miniera, l’uomo, l’ambiente, All’Insegna del Giglio, Firenze, 1996, pp. 
311-333. 
64 Giuseppe Melograni, allievo di Werner durante il viaggio mineralogico del 
1789, rientrato a Napoli pubblicò, nei primi anni della dominazione napoleo-
nica nel Mezzogiorno, un manuale geologico. Si veda Giuseppe Melograni, 
Manuale geologico, Stamperia del Corriere, Napoli, 1809. Altrettanto importanti 
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E le missioni di studio e di formazione di scienziati, italiani ed 
europei, presso le accademie minerarie dell’Europa centro-orien-
tale a partire dalla seconda metà del XVIII secolo diedero un al-
tro decisivo contributo all’avanzamento delle scienze geo-mine-
ralogiche, all’istituzionalizzazione della geologia e alla sua affer-
mazione come disciplina autonoma, nonché alla crescita delle at-
tività estrattivo-metallurgiche. 
 
 
1.3 Circolazione e trasmissione dei saperi e delle tecniche 
geo-minerari 

 
La storiografia ha generalmente riconosciuto il ruolo decisivo 
svolto dalla mobilità a carattere scientifico quale importante 
agente di diffusione di modelli didattico-formativi e tecnici65. 
Questi studi hanno messo in evidenza come la trasmissione del 
know-how minerario e metallurgico tra i diversi ambiti geografici 
in Europa, ma anche tra il vecchio continente e i paesi d’oltreo-
ceano, sia un fenomeno particolarmente complesso e “di massa 
ancor prima che d’élite”66. Nella tarda età moderna l’imponente 
rete di flussi di imprenditori, tecnici, scienziati e manodopera 

 
furono i due trattati di Matteo Tondi per i quali si rimanda a Matteo Tondi, 
Elementi di orittognosia, Napoli, Angelo Trani, 1817 e a Id., Elementi di oreognosia, 
Cataneo, Napoli, 1824. 
65 Sulla circolazione dei saperi nell’età del processo di industrializzazione si 
rimanda a Echanges d’influences scientifiques et techniques entre pays européens de 1780 
à 1830, Paris, CNRS, 1990 e a Pierre-Yves Beaurepaire, Pierrick Pourchasse, 
Les circulations internationales en Europe, années 1680-années 1780, PUR, Rennes, 
2010. Sui temi dell’istruzione tecnica, il rapporto tra istruzione e mobilità e lo 
status sociale dei tecnici si veda invece Henk van Dijk, Technical education and 
social mobility, in 9th Congress of the International Economic History Association, Berna, 
s.n., 1986. Il legame tra la mobilità umana e la trasmissione delle tecniche, con 
riferimento ad alcuni settori produttivi tipici dell’epoca del processo di indu-
strializzazione, è stato oggetto di studio in John H. Harris, Industrial Espionnage 
and Technology Transfer, Ashgate, Aldershot, 1998. 
66 La citazione è di Brianta, Trasmissione del sapere tecnico e si ispira all’espressione 
“emigrazione di qualità o d’élite” impiegata per la prima volta da Paul Gui-
chonnet, L’émigration alpine vers les pays de langue allemande, in “Revue de géo-
graphie alpine”, 36, 1948, pp. 571-572. 
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specializzata può essere paragonata alla grande mobilità che ca-
ratterizzò il lavoro minerario già nel Basso Medioevo, sino a rap-
presentare il fiore all’occhiello delle relazioni e delle trasforma-
zioni tecniche nei paesi preindustriali.  

In epoca moderna, già a partire dal Cinquecento, le nuove cir-
colazioni in ambito geo-minerario, anch’esse di grande ampiezza, 
furono determinate da pressioni di tipo economico, soprattutto 
a causa del rapido esaurirsi dei giacimenti minerari, dalla man-
canza in loco di esperti minerari, da motivazioni politico-costitu-
zionali e d’intolleranza religiosa, da ragioni politico-militari che, 
innescando nelle principali monarchie europee processi di tesau-
rizzazione di dimensioni straordinarie per il sostentamento e la 
modernizzazione degli eserciti regolari, generò importanti effetti 
propulsivi sulle industrie necessarie allo sforzo bellico e sulle co-
noscenze ingegneristiche che lo sviluppo del settore minerario-
metallurgico e degli armamenti imponevano67.  

Il trasferimento di successivi contingenti di minatori e delle 
loro famiglie da una regione all’altra d’Europa costituì nei paesi 
d’accoglienza enclaves straniere, la cui integrazione con le tradi-
zioni culturali e gli interessi economici delle popolazioni locali 
risultò in alcuni casi difficile68. È il caso, ad esempio, del gruppo 
di minatori al seguito del sassone Hans Gasler, chiamato da Cri-
stiano III di Danimarca per avviare in Norvegia la prima impresa 
mineraria su larga scala, i cui privilegi urtarono contro l’economia 

 
67 Sulla mobilità tecnica in epoca medievale si veda Philippe Braunstein, La 
communication dans le monde du travail à la fin du Moyen Âge, in Kommunication und 
Alltag im Spätmittelalter und früher Neuzeit, Osterreichische Akademie der Wis-
senschaften, Wien, 1992, ora in Id., Travail et entreprise au Moyen Âge, De Boeck, 
Bruxelles, 2003, pp. 459-475. Riguardo invece alla circolazione degli esperti 
minerari in Europa si veda Karl-Heinz Ludwig, Raffaello Vergani, Mobilität 
und Migrationen der Bergleute-Mobilità e migrazioni dei minatori, in Simonetta Cava-
ciocchi (ed.), Le migrazioni in Europa. Secoli XIII-XVIII, Le Monnier, Firenze, 
1994, pp. 606-622. 
68 In particolare sul caso alpino si rimanda a Pier Paolo Viazzo, Upland commu-
nities. Enviroment, population and social structure in the Alps since the sixteenth century, 
University Press, Cambridge, 1998. Si veda anche Giovanni L. Fontana, An-
drea Leonardi, Luigi Trezzi, Mobilità imprenditoriale e del lavoro nelle Alpi in età 
moderna e contemporanea, CUESP, Milano, 1998. 
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agro-pastorale della comunità locale, al punto da indurre un suc-
cessivo movimento di ri-emigrazione69. È possibile citare inoltre 
il difficile avvio della gestione militare da parte di Benedetto Spi-
rito Nicolis di Robilant delle miniere di Alagna70 che assunse ben 
presto i caratteri di una vera e propria conquista armata lesiva 
dell’autonomia giuridico-amministrativa della Valsesia71. L’ap-
partenenza confessionale costituiva nella maggior parte dei casi 
la principale discriminante: fu così sia per la comunità vallone di 
minatori di fede calvinista emigrata in Svezia nel Seicento72, sia 
per gli ugonotti stanziatisi nei paesi protestanti all’indomani della 
revoca dell’editto di Nantes nel 168573. 

 
69 Gunnar Nerheim, Patterns of Technological Development in Norway, in Jan Hult, 
Bengt Nyström (eds.), Technology & Industry, Science History Publication, Can-
ton, 1992, pp. 53-57. 
70 Comune dell’alta Valsesia in provincia di Vercelli nel Piemonte. 
71 Luigi Peco, Il Settecento: la gestione diretta da parte del governo sabaudo, in Alagna 
e le sue miniere. Cinquecento anni di attività mineraria ai piedi del Monte Rosa, Asso-
ciazione Turistica Pro Loco Alagna, Varallo, 1990, pp. 171-192. Sull’impatto 
sociale e demografico prodotto dalla forte immigrazione di civili minatori vo-
lontari, ingaggiati per incrementare il contingente originario degli artiglieri-
minatori, sul compatto gruppo etnico walser (popolazione di origine germa-
nica che abita le regioni alpine attorno al massiccio del Monte Rosa) di lingua 
tedesca giova la lettura di Pier Paolo Viazzo, Mariangela Bodo, Emigrazione e 
immigrazione ad Alagna 1618-1848, in “Wir Walser”, 18/2, 1980, pp. 9-15. Gli 
erlit (“gente dell’oro”, o “gente della miniera”) erano in maggioranza italiani, 
ma nella prima metà del Settecento si segnalano contingenti di immigrazione 
anche dalla Boemia, dal Tirolo, dalle Fiandre, dalla Danimarca, dall’Hannover 
e specialmente dalla Sassonia. Si calcola che tale gruppo di minatori costituisse 
nel 1780 il 20% degli abitanti della Valsesia, ma che abbia conservato nel 
tempo caratteristiche nettamente distinte dalla popolazione locale. Sui dati de-
mografici si rimanda a Brianta, Trasmissione del sapere tecnico. 
72 Hermann Kellenbenz, Technologie und Produktivität im Metallsektor (ende 15. Bis 
anfang 18. Jarhundert), in Sara Mariotti, Produttività e tecnologie nei secoli XII-XVII, 
Le Monnier, Firenze, 1981, pp. 363-389; Hult, Technology in Sweden, in Id., Ny-
ström, Technology & Industry, pp. 78-95. 
73 Nell’ambito della diaspora delle comunità evangeliche un cospicuo gruppo 
di aderenti alla confessione ugonotta si stanziò sia in Prussia sia in Sassonia. 
Ad essi furono concessi privilegi e sussidi finanziari perché contribuissero allo 
sviluppo delle manifatture e dell’industria estrattiva e di base. Diretto discen-
dente degli ugonotti francesi fu, ad esempio, von Charpentier, primo direttore 
dell’Accademia mineraria di Freiberg. 
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La circolazione del sapere geoscientifico e la diffusione di 
nuove tecniche nel settore estrattivo-metallurgico ottenne un’im-
portante accelerazione anche dalla necessità di migliorare e di ve-
locizzare la lavorazione dei metalli, in particolare nelle operazioni 
di assaggio e di fusione. In questo settore, un notevole impulso 
venne dall’attività svolta dal comitato scientifico internazionale 
costituitosi a fine Settecento per la sperimentazione della tecnica 
di “amalgamazione” dell’argento, nota anche come metodo Born 
- dal nome dello scienziato Ignaz von Born - che all’epoca si im-
pose come una delle più innovative procedure di estrazione e di 
lavorazione dei metalli preziosi. Il maggior merito di Born non 
stava tanto nel grado di creatività dell’innovazione, che di fatto 
si limitava a razionalizzare e perfezionare un processo già noto 
nei suoi fondamenti, quanto nella capacità di mobilitare intorno 
a un progetto di ricerca, nel quale egli intravedeva enormi poten-
zialità economiche, la comunità scientifica internazionale del 
tempo. A tale scopo chiese una revisione della normativa impe-
riale in tema di segretezza della ricerca mineraria (Patenti 10 mag-
gio 1771, rinnovate il 20 marzo 1772), ottenendo solo una tem-
poranea deroga al divieto vigente e pubblicò i risultati della pro-
pria ricerca favorendo più traduzioni della versione originale del 
suo trattato74. Il rapporto nuovo degli studiosi con i grandi pro-
blemi della chimica metallurgica ebbe un riconoscimento uffi-
ciale al vertice di Sklené75 dove nel 1786 convennero studiosi da 
tutto il mondo - lo spagnolo Fausto Delhuyar, i tedeschi Char-
pentier, Ferber e Trebra, il norvegese Henkel e l’inglese Hawkins, 
gli austriaci Ruprecht e Poda - per assistere alla prima dimostra-
zione pubblica del nuovo metodo di estrazione dell’argento.  

 
74 Ignaz von Born, Über das Anquicken der Gold und Silberhältige Erze, Rohsteine, 
Schwartzkupfer, und Hüttenspeise, Mappler, Vienna, 1786. Tre furono le edizioni 
francesi: Id., Métallurgie, ou l’Amalgamation des Minéraux, Méthode d’extraire par le 
mercure, Berna, s.n., 1787; Id., Méthode d’extraire les métaux parfaits des minerais, 
Vienna, s.n., 1788 (seconda e terza versione). Una la versione inglese modifi-
cata da Rudolf Erich Raspe, Baron Inigo Born’s new Process of Amalgamation of Gold 
and Silver Ores and Other Metallic Mixtures, London, s.n., 1791. 
75 Comune della Slovacchia facente parte del distretto di Turčianske Teplice. 
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Dall’incontro di Sklené scaturì la Societät der Bergbaukunde, una 
società scientifica a dimensione internazionale che affermò l’im-
portanza della cooperazione tra gli stati membri nel campo delle 
scienze geofisiche, chimiche e metallurgiche. A fondamento della 
sua creazione stava la convinzione che lo sviluppo delle società 
dell’epoca dipendesse da una ricerca scientifica accessibile a tutti. 
Tra i soci, 154 per 21 comitati nazionali, figuravano personalità 
eminenti in ambito politico-statuale e scienziati lato sensu come 
Lavoisier e Watt e, tra i membri onorari, Johann Wolfgang Goe-
the76. Le iniziative di Born, la Societät der Bergbaukunde e la loggia 
Zur wahren Eintracht, considerata all’epoca una sorta di Accademia 
delle scienze, “parlavano lo stesso linguaggio, quello dell’Illumi-
nismo scientifico”77. 

Alla morte di Born nel 1791, la Società non sopravvisse alla 
nuova ventata autoritaria che investì l’Europa, “vittima di quel 
ribaltamento di posizioni che vide il deciso prevalere della ragion 
di Stato sulle ragioni della Scienza, sia nella politica imperiale sia 
in quella dei governi della Santa Alleanza. In tale contesto non 

 
76 Si vedano i due volumi della rivista “Bergbaukunde”, organo della Società, 
una collettanea di 33 saggi. László Molnar, Die erste internationale bergbauwissen-
schaftliche Konferenz und der erste Bergbauverein, in Id., Alfred Weiss (eds.), Ignaz 
Edler von Born und die Sozietät der Bergbaukunde 1786, Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie, Wien, 1986, pp. 8-29; Gunter B. Fettweiss, 
Mining engineering, the mining science and the Societät der Bergbaukunde, in “Bollettino 
dell’Associazione Mineraria Subalpina”, 4, 1986, pp. 367-374; Gunter B. Fett-
weiss, Gunther Hamann (eds.), Über Ignaz von Born und die Societät der Berg-
baukunde, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, Wien, 
1989. 
77 Per la citazione si rimanda a Donata Brianta, Il metodo europeo “entro botti” di 
amalgamazione dell’argento: un case study di reversibilità nel trasferimento tecnologico 
(1786-1857): il ruolo delle accademie minerarie e della prima società internazionale di 
“scienza mineraria”, in Michèle Merger (ed.), Transferts de technologies en Méditerra-
née, PUPS, Paris, 2006, pp. 103-126. Sui rapporti tra scienza e Illuminismo in 
Ungheria si veda Balázs Rózsa, The state of natural sciences in Hungary at the end of 
the 18th century, in Id., Robert Townson’s travels in Hungary, Egyetemi Kiadó Kos-
suth, Debrecen, 1999, pp. 35-46. Sulla relazione tra massoneria e scienze della 
Terra si veda invece Richard William Weisberger, Masons and the Eart, in Greg-
ory A. Good (ed.), Sciences of the Earth, Garland, New York-London, 1998, vol. 
2, pp. 514-515. 
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ebbe alcun seguito il tentativo di rifondazione della Società, da 
parte di von Trebra, al termine delle guerre napoleoniche”78. 

Ad ogni modo, la ricerca compiuta in quegli anni in quasi tutta 
Europa per adattare la tecnica di amalgamazione ai processi di 
lavorazione dei metalli preziosi segnò una tappa importante nella 
storia della diffusione delle tecniche metallurgiche poiché inne-
scò una mobilitazione simultanea delle energie sul fronte inno-
vazione-trasmissione-diffusione. La tecnica di amalgamazione 
infatti fornì una straordinaria occasione per intensificare gli 
scambi e i viaggi di tecnici e di uomini di scienza. Messa a punto 
in Ungheria dall’austriaco Born, successivamente modificata e 
perfezionata in Sassonia da Charpentier, da Gellert e da Rupre-
cht, introdotta da Carlo Antonio Napione in Piemonte ed espor-
tata senza grande esito in Messico da Alexander Humboldt e da 
Fausto Delhuyar, essa rappresentò un concreto esempio di cir-
colazione e di diffusione, in Europa e oltreoceano, di nuove tec-
niche79. 

Nella storia della circolazione in Europa del sapere geoscienti-
fico e delle tecniche minerario-metallurgiche, il XVIII secolo e il 
XIX sono da considerarsi due momenti di cesura in quanto la 

 
78 Brianta, Il metodo europeo “entro botti”, p. 110. 
79 Brianta già in Trasmissione del sapere tecnico propone una ulteriore periodizza-
zione partendo dal XIII secolo. Tale scansione temporale che ripercorre la 
storia della mobilità del sapere geoscientifico e delle tecniche minerario-me-
tallurgiche si conclude con la seconda metà dell’Ottocento. L’esercizio di tali 
competenze diede luogo a un fitto interscambio di informazioni tra agenti e 
maestri, in forma orale, e tra amministratori e agenti, per via epistolare, che 
stava a indicare un interesse per la comunicazione e la circolazione delle in-
formazioni tra i tecnici esperti, gli amministratori e i professori provenienti 
dal mondo accademico e universitario. Tale interscambio rappresenta una rot-
tura con il passato, un diverso rapporto che la cultura, che vuole intervenire 
sul mondo dei pratici, stabilisce con esso nella convinzione di riuscire a con-
trollare la maggior parte dei nodi teorici e pratici che caratterizzano i procedi-
menti di estrazione e specialmente di fusione. Sull’argomento si veda E. Ba-
raldi, Manlio Callegari, Ricerca e lavorazione dei minerali di ferro in Italia: evoluzione 
e scambi nella cultura dei pratici (1619-38), in Fausto Piola Caselli, Paola Piana 
Agostinetti (eds.), La miniera, l’uomo e l’ambiente, All’Insegna del Giglio, Firenze, 
1996, pp. 305-320 
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mobilità si formalizzò, diventando appannaggio di una tecnocra-
zia dotata di un preciso savoir faire tecnico e gestionale, che non 
era più soltanto l’esito di un’esperienza specifica acquisita sul 
campo, ma di un’istruzione scientifica di grado superiore. 

Nella Penisola italiana, nonostante la questione mineraria tor-
nasse in primo piano già nella seconda metà del Seicento, il saldo 
emigrazione-immigrazione di maestranze tecniche continuò in-
vece a presentarsi negativo, in particolare per quanto riguarda la 
metallurgia dei “non ferrosi”80 in cui si imposero tecnici d’Ol-
tralpe, anche se non mancarono tentativi per creare delle com-
petenze professionali in loco. Emblematiche a riguardo le vicende 
del Piemonte81 e del Mezzogiorno. La maggior parte delle mi-
niere piemontesi sfuggiva alla diretta giurisdizione camerale ed 
era gestita dai feudatari sulla base di diritti regali o presunti. Tut-
tavia, se pur non esplicitamente sancito dagli ordinamenti, le Re-
gie Finanze si riservavano la facoltà di coltivare in proprio le mi-
niere che ritenessero più redditizie e soggette al diritto di signo-
raggio (oro e argento, rame, stagno e piombo, sia pure in propor-
zioni diverse). Nel 1666 Carlo Emanuele II, per fornire metalli 
all’Arsenale militare, affidò la direzione delle miniere di rame di 
Andorno82 al capitano Carlo Emanuele de Montendons che in 

 
80 Si tratta di metalli non appartenenti al gruppo del ferro o alla famiglia delle 
leghe del ferro; metalli del gruppo del rame (rame, argento e oro). 
81 Il Piemonte, terra ricca di miniere e sede di antica popolazione di esperti 
minerari, i Salassi, in epoca moderna ricorse a tecnici stranieri. Fra il Duecento 
e il Trecento erano stati alcuni toscani a sondare il territorio; poi, a partire da 
Hans Muller di Norimberga nel 1460 fino al capitano sassone Jehann Nicolaus 
Mühlhan, la conduzione delle miniere statali era sempre stata affidata, salvo 
rare eccezioni, a minatori e fonditori “todeschi”, o “alemanni”. A prescindere 
dalla grande esperienza dei tecnici d’Oltralpe, su tale scelta influirono anche 
ragioni politiche, quali i rapporti di collaborazione e di alleanza con gli stati 
tedeschi da un lato e, dall’altro, la continua ostilità con il Ducato di Milano, 
nel quale non mancavano esperti del settore. Minatori e fonditori lecchesi, 
bergamaschi e bresciani erano impiegati spesso nelle miniere private piemon-
tesi e valdostane e lo stesso Arsenale di Torino aveva dovuto ricorrere spesso 
a fonditori lombardi. Sul tema si veda Renato Mancini, Lelio Stragiotti, Breve 
storia dell’attività estrattiva nella regione piemontese, in Piemonte minerario, Politecnico, 
Torino, 1992, pp. 25-38. 
82 Andorno Micca è un comune italiano della provincia di Biella, in Piemonte. 
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quell’anno si recò in Sassonia per aggiornarsi sui metodi di fu-
sione. Nel corso del viaggio egli visitò anche le miniere di sale di 
Halle83, le fabbriche di argento, rame e piombo del Tirolo, le mi-
niere di stagno della Boemia e ritornò con due fonditori sassoni 
assoldati sul posto. Dal 1662 al 1682 la rinnovata gestione delle 
miniere di Andorno poté chiudere così in attivo e incrementare 
in modo significativo la produzione di rame a uso dell’artiglieria. 
Al Montendons subentrò, tra il 1724 e il 1736, il capitano Jehann 
Nicolaus Mühlhan, ispettore delle miniere dei principi Nassau-
Tittemburg, con un programma che prevedeva l’impiego di 138 
lavoratori a tutti i livelli della gerarchia professionale, ma nel cui 
ambito emergeva un forte nucleo di “aristocrazia operaia di fon-
ditori “allemani”, gli unici che conoscessero i processi di fusione 
dei solfuri di rame e di argento. La gestione Mühlhan si chiuse in 
perdita sia nelle miniere di Andorno sia, ancor più, in quelle 
d’Alagna”84. 

Quanto al Regno di Napoli, furono gli austriaci durante il vice-
regno a compiere, agli inizi degli anni Venti del Settecento, una 
prima importante ricognizione dei giacimenti minerari tentando 
di sviluppare un’industria mineraria nel Mezzogiorno. L’ispe-
zione condotta dal capitano d’artiglieria Gerhard Heinrich Krull 
evidenziò la difficoltà di reperire manodopera specializzata in loco 
e la necessità di fare ricorso a militari scelti nei reggimenti tede-
schi e tirolesi e a minatori sassoni85. 

La strategia economica messa a punto dalla maggior parte dei 
governi europei nel XVIII secolo, tesa a favorire l’affermazione 
dell’industria mineraria, costituì uno degli elementi decisivi che 
implementò la mobilità da un paese all’altro e favorì notevol-
mente la diffusione di nuove tecniche scientificamente fondate e 

 
83 Halle (Saale) è una città della Sassonia-Anhalt in Germania, la maggiore del 
Land. 
84 Per la citazione si veda Brianta, Trasmissione del sapere tecnico, p. 141. Sulle 
miniere piemontesi del Settecento e sulla gestione di Mühlhan si rimanda in-
vece a Teresio Micheletti, Notizie sulla tecnica ed economia delle miniere piemontesi 
del Settecento, in “L’industria mineraria”, 24, 1973, pp. 76-91. 
85 Sull’attività mineraria nel Mezzogiorno durante il periodo austriaco si ritor-
nerà nel successivo capitolo. Giova comunque la lettura di De Sanctis, La 
nuova scienza a Napoli tra ‘700 e ‘800, in particolare pp. 70-71. 



 60 

in grado da una parte di ridurre i costi, dall’altra di aumentare la 
produttività. Inoltre, nei decenni centrali del Settecento l’inter-
vento statale promosse la nascita di un tessuto istituzionale, ac-
cademie e scuole minerarie, distinto da quello in cui l’attività 
scientifica aveva iniziato a svilupparsi, le università, ed esplicita-
mente destinato alla formazione professionale. Già ai primi de-
cenni del Settecento risale infatti la fondazione, nel cuore 
dell’Europa, di istituzioni accademiche preposte allo studio delle 
scienze della Terra, le Bergakademien di area tedesca ma anche 
le Écoles des mines francesi, destinate a divenire l’epicentro cul-
turale, “l’elemento collettore e d’irradiazione dei nuovi paradigmi 
scientifici e delle sperimentazioni applicate all’industria mineraria 
e alle tecniche fusorie”86. 

Alle fine del Settecento il trasferimento e la circolazione del 
sapere tecnico-scientifico affidati in misura sempre minore 
“all’empirismo dei pratici o a processi imitativi fra il mestiere tra-
dizionale e la nuova tecnica”87, trovarono un importante refe-
rente istituzionale nelle accademie e scuole minerarie. Queste 
aprirono le porte a flussi sempre più consistenti di visiting students, 
uditori speciali oppure allievi di altri paesi, e di visiting professors, 
ingegneri o scienziati inviati come stagiaires per seguire corsi spe-
cialistici, conoscere i metodi d’insegnamento e lavorare nei labo-
ratori, o in missione scientifica, e divennero con il sostegno delle 
ambasciate e dei ministeri il nuovo crocevia internazionale della 
ricerca nell’ambito delle scienze della Terra. Il fattore mobilità, 
garantito peraltro da un sistema di borse di studio, fu un impor-
tante criterio distintivo tra le accademie professionali e le univer-
sità nelle quali le restrizioni legali al trasferimento di professori e 
di studenti si prolungarono per buona parte del Settecento, inco-
raggiando piuttosto una dimensione localistica della vita accade-
mica88. 

 
86 Brianta, Trasmissione del sapere tecnico, p. 143. 
87 Ibidem. 
88 È questa una riflessione proposta da Notker Hammerstein, Epilogue: the En-
lightenment, in Walter Rüegg, A history of University in Europe, University Press, 
Cambridge, 1996, vol. 2, pp. 621-640, p. 624. 
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Alla mobilità di questa generazione di uomini di scienza, che 
affiancavano a un’istruzione specifica e specialistica un alto li-
vello di formazione generale, va riconosciuto il merito di aver 
incoraggiato gli sviluppi delle tecniche costruttive, delle opere 
idrauliche di sollevamento delle acque, della scoperta di nuove 
sostanze chimiche, dell’affermazione della mineralogia e della 
metallurgia, dell’emersione come disciplina autonoma della geo-
logia. Gli scienziati viaggiatori non si limitarono a trasferire sol-
tanto un sapere tecnico, essi veicolarono pure modelli scienti-
fico-formativi, progetti di creazione di nuove istituzioni e di co-
dici. Il finanziamento dei viaggi di studio, di perfezionamento e 
di ricerca presso riconosciute accademie del vecchio continente 
fu una delle iniziative più efficaci messe in atto dagli Stati europei 
in epoca moderna poiché creò i presupposti necessari al trasferi-
mento, alla diffusione, nonché alla condivisione delle tecniche e 
del sapere. 

Nell’ampio fenomeno della circolazione geo-mineraria è neces-
sario tuttavia operare una distinzione individuando almeno tre 
livelli di trasmissione della comunicazione: informale, semifor-
male, formale89.  

Appartengono al primo gruppo i viaggi d’istruzione compiuti 
da giovani allievi che si recavano presso rinomati istituti scienti-
fici in veste di uditori liberi, oppure le missioni di ricognizione e 
di spionaggio effettuate a titolo privato, infine i soggiorni tem-
poranei, o permanenti di esuli costretti ad abbandonare la patria 
d’origine per ragioni prevalentemente di natura politica90. 

Nella seconda categoria rientrano invece le missioni di studio 
o di perfezionamenti di persone che avevano già conseguito nel 

 
89 La distinzione è stata operata da Brianta, Europa mineraria, in particolare pp. 
48-52. 
90 Per un approccio metodologico al problema di una classificazione delle mo-
dalità del trasferimento dei saperi si vedano le riflessioni proposta da Louis 
Bergeron, I problemi della mobilità imprenditoriale in Europa nel XIX e XX secolo, in 
Fontana, Leonardi, Trezzi (eds.), Mobilità imprenditoriale, pp. 9-25, in particolare 
pp. 9-10. Sulle trasformazioni del viaggio e dei viaggiatori tra età moderna e 
contemporanea si rimanda invece a Sylvain Venayre, Panorama du voyage (1780-
1920). Mots, figures, pratiques, Les Belles Lettres, Paris, 2012. 
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paese d’origine un titolo accademico, oppure terminato un per-
corso di studi ed erano inviati dai rispettivi governi a specializ-
zarsi all’estero. Nella maggior parte di questi casi i viaggi erano 
finanziati dalle istituzioni di provenienza, spesso anche dalle Ac-
cademie delle scienze. 

Fanno altresì parte del livello “semiformale” le missioni esplo-
rative e di studio di addetti militari, o tecnico-culturali presso or-
ganismi governativi e accademie scientifiche. L’attività di questi 
uomini aveva un carattere ufficiale ma temporaneo, finalizzato 
ad aggiornare le conoscenze, stipulare contratti d’acquisto, stu-
diare e raccogliere informazioni sulle realizzazioni tecniche con-
seguite nelle regioni maggiormente all’avanguardia per poi ripor-
tarle nei paesi d’origine, stilare relazioni periodiche ai rispettivi 
governi. Sovente i protagonisti di queste missioni erano accom-
pagnati e assistiti da disegnatori in grado di riprodurre schizzi e 
modelli di macchine, al fine di rendere il sapere teorico un sapere 
produttivo socialmente utile. In altri casi le copiose note di viag-
gio, i rapporti e gli schemi redatti non erano sufficienti a garantire 
il buon esito della missione ed era quindi necessario affiancarvi 
l’acquisizione in loco di maestranze in grado di trasmettere le abi-
lità nella costruzione e assemblaggio degli apparati meccanici e 
fusori, nonché nella manipolazione dei materiali91. 

Possono essere compresi in questa categoria i viaggi “ufficiali” 
dei naturalisti del Settecento, che operavano all’interno di istitu-
zioni pubbliche, in quanto caratterizzati da mete precise e da 
obiettivi ben definiti. I resoconti di tali viaggi hanno nutrito un 
ricco genere letterario in cui gli interessi etnografici e antropolo-
gici, propri della letteratura erudita ed enciclopedica del XVIII 
secolo, lasciarono gradualmente il passo a informazioni di tipo 
specialistico92.  

 
91 Sul caso napoletano mi permetto di suggerire Fabio D’Angelo, Ingegneri na-
poletani a Parigi, in Roberto Mazzola (ed.), La circolazione dei saperi scientifici tra 
Napoli e l’Europa nel 18. Secolo, Diogene, Pomigliano d’Arco, 2013, pp. 57-77. 
92 Sul caso degli ingegneri francesi in Italia in epoca napoleonica si rimanda a 
Gilles Bertrand, Quand le voyage sert à inventer un nouvel espace. Le cas des inspecteurs 
des ponts et chaussées français en mission en Italie à l’époque napoléonienne (1805-1812), 
in Jean-Luc Chappey, Maria Pia Donato (eds.), Voyages, voyageurs et mutations 
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Rientrano infine nel livello formale le circolazioni dei saperi 
scientifici e di tecniche veicolate dalla comunicazione scritta. Nu-
merose erano le pubblicazioni nel campo delle scienze della 
Terra in lingua tedesca che valicavano con facilità le frontiere e 
che già alla fine del Settecento erano disponibili in traduzioni, 
soprattutto francesi. Tale letteratura comprendeva libri di testo e 
indagini analitiche su campi più ristretti di ricerca indirizzati a un 
pubblico specializzato. Possono rientrare in questa categoria 
pure la raccolta e lo scambio di “produzioni naturali” o di infor-
mazioni sui gabinetti mineralogici, strumenti privilegiati di comu-
nicazione scientifica in quanto “la descrizione dei singoli esem-
plari comprendeva spesso osservazioni sulla loro origine o sulle 
particolari situazioni geomorfologiche locali”93. 

Occorre considerare che in tutte le forme di circolazione le am-
basciate e i consolati erano le sedi ufficialmente preposte a favo-
rire la mobilità scientifica in quanto a esse spettava l’autorizza-
zione, in accordo con le direzioni minerarie, per le visite alle mi-
niere e agli impianti metallurgici. Fu Giovanni Battista Bogino, 
ministro di Carlo Emanuele III di Savoia, a organizzare grazie 
all’appoggio del conte Francesco Perrone di San Martino, con-
sole sabaudo presso l’Elettore di Sassonia, il viaggio di Robilant 
e dei suoi cadetti in Germania e fu il ministro portoghese a To-
rino, Rodrigo Domingos de Sousa Coutinho, a favorire in se-
guito all’occupazione francese l’inserimento di Carlo Napione a 
Lisbona come segretario della marina. Così come, quasi mezzo 
secolo dopo, furono le iniziative del console sassone Häner a Li-
vorno a consentire l’immigrazione da Freiberg di Augusto Sch-
neider e di Teodoro Haupt, tecnici diplomati all’accademia sas-
sone. E fu l’ambasciatore di Francia alla corte di Sassonia a sol-
lecitare l’invio di un ufficiale minerario, Johann Gottfried Schrei-
ber, a dirigere le miniere d’oro e d’argento del Delfinato. 

 
des savoirs entre Révolution et Empire, numero monografico “Annales historiques 
de la Révolution française”, 385, 2016, pp. 133-153. 
93 Per la citazione si rimanda a Vaccari, Giovanni Arduino, p. 299. Come esem-
pio di comunicazione scientifica attraverso “i prodotti naturali” si può consi-
derare Luca Ciancio, Raccogliere minerali e fossili nel Settecento: le “istruzioni di John 
Woodward (1696) e di John Strange (1772) a confronto, in “Schede Umanistiche”, 
1, 2004, pp. 45-76. 
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In conclusione, il profilo dei protagonisti dell’intensa mobilità 
scientifica nell’ambito delle scienze della Terra rivelò una varietà 
di attitudini e una versatilità poliedrica. I viaggi di coloro che tra 
Sette e Ottocento si occuparono di miniere, di metallurgia e di 
geologia ebbero come protagonisti militari, imprenditori, ammi-
nistratori, tecnici minerari e metallurgici, esploratori, cartografi, 
cultori delle “scienze utili” e scienziati “professionali” - traduttori 
di opere geologiche, paleontologiche, mineralogiche, membri di 
società e accademie - e, spesso, tali diversi ruoli culturali e pro-
fessionali erano compresenti nella medesima persona. In sintonia 
con lo spirito cosmopolita e universalistico settecentesco, gli 
scienziati viaggiatori erano anche membri di una comunità intel-
lettuale internazionale che si esprimeva non più soltanto attra-
verso i contatti epistolari, gli scambi di rocce e di minerali, le ri-
viste e gli atti delle accademie, ma anche più direttamente con i 
contatti personali durante i viaggi. 

Tuttavia è proprio tra Sette e Ottocento che iniziano a deli-
nearsi importanti indicatori di trasformazioni che fanno dei de-
cenni tra la seconda metà del XVIII secolo e i primi del XIX 
un’epoca periodizzante. Nel campo delle scienze della Terra 
l’istituzionalizzazione della geologia con la fondazione delle ac-
cademie minerarie e, nella seconda metà dell’Ottocento, con la 
rete nazionale dei Servizi geologici e dei Comitati per le spedi-
zioni di esplorazione mineraria, chiudeva la fase emergente delle 
scienze geo-minerarie inaugurata da Agricola, segnando il pas-
saggio da un naturalismo amatoriale, per tradizione appannaggio 
dei collezionisti, a un naturalismo scientifico, prerogativa di 
nuove strutture e corpi professionali.  

Nel contesto della storia delle scienze minerarie e delle geo-
scienze, i decenni a cavallo tra i due secoli rappresentarono per-
tanto un vero e proprio tourning point in cui maturarono le condi-
zioni per una proficua collaborazione e relazione tra ricerca 
scientifica, applicazione e produzione tecnica. Inoltre, l’obiettivo 
precipuo delle spedizioni geo-minerarie, mobilitando apparati fi-
nanziari e di governo, denotava una concezione nient’affatto 
astratta dell’idea di miglioramento tecnico-scientifico ma, all’in-
verso, essa era sempre più finalizzata a rendere il sapere teorico 
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un sapere produttivo socialmente utile. Un elemento nuovo, in-
fine, anche dal punto di vista sociale accomunava i protagonisti 
delle missioni nell’ambito delle scienze della Terra: l’apparte-
nenza cetuale cominciava gradualmente a non essere più una di-
scriminante, mentre l’elemento borghese infittiva i ranghi di que-
sta nuova tecnocrazia94. 

  
 
 
 

 
94 Sull’estrazione socio-culturale degli ingegneri minerari, ma relativamente al 
caso francese, ha proposto riflessioni importanti Jean-Michel Rollin, Les 
ingénieurs des Mines (1783-1815), in “Recherches et Travaux. Bulletin de l’Insti-
tut d’Histoire Économique et Sociale de l’Université de Paris I”, 7, 1978, pp. 
20-51. 
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2. 
 

Interessi e speranze nel settore minerario tra Ita-
lia ed Europa 

 
 
 
2.1 La diffusione e l’impatto del modello tedesco sugli Stati 
europei1 

 
Dalla missione effettuata a metà XVIII secolo (1749-1752) da 
Benedetto Spirito Nicolis di Robilant in Sassonia e nell’Europa 
continentale2, ai viaggi minerari di Carlo Antonio Napione (1787-
1789)3, entrambi inviati ufficiali del governo piemontese, ai Voya-
ges métallurgiques di Gabriel Jars (1765-1769)4, a quelli di Ermene-
gildo Pini e Gaspare Brugnatelli, alla “marcia longa” mineraria 

 
1 In questo paragrafo verrà analizzata esclusivamente la diffusione del modello 
tedesco in Francia e negli Stati preunitari italiani. Le relazioni tra Stati tedeschi 
e Gran Bretagna, relativamente alle scienze della Terra e alla circolazione del 
sistema sassone, si costruirono seguendo modalità e tempi diversi rispetto al 
resto d’Europa. Si vedano comunque Roger Burt, Proto-Industrialization and 
“stages of growth” in the metal mining industries, in “Journal of European History”, 
27, 1998, pp. 85-104; Id., The Transformation of the Non-Ferrous Metals Industries 
in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, in “Economic History Review”, 48, 
1995/1, pp. 23-45; Brianta, Europa mineraria, in particolare pp. 124-127. 
2 Sul viaggio di Robilant e dei suoi cadetti si ritornerà nel prossimo paragrafo. 
Notizie sulla missione piemontese sono già in Brianta, Industria mineraria e pro-
fessione dell’ingegnere; Luigi Bulferetti, La siderurgia piemontese e valdostana nel secolo 
XVIII, in “Studi Storici”, 10, 1980/3, pp. 519-555; Id., Les progrès des techniques 
minières au Piemont dans la seconde moitiè du XVIII siècle: l’influence de Freiberg, in 
ICOHTEC Internationales Symposium, Vorträge, vol. I, pp. 27-35; Pipino, 
Spirito Nicolis di Robilant. 
3 Anche al viaggio di Napione sarà dedicato il secondo paragrafo. Per la bi-
bliografia si vedano comunque Luigi Bulferetti, I viaggi minerari di Carlo Antonio 
Napione “innovatore” nel Piemonte e nel Brasile, in “Rassegna Economica”, 24, 
1970, pp. 7-33 e Carlo Burdet, Carlo Antonio Napione (1756 – 1814). Artigliere e 
scienziato in Europa e in Brasile, un ritratto, CELID, Torino, 2005. 
4 Si veda il paragrafo successivo. Per il resoconto di viaggio Gabriel Jars, Voya-
ges métallurgiques, Regnault, Lyon, 1774-1781. Per la bibliografia si rimanda a 
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del 1829 di Jean Reynaud e di Pierre-Guillaume-Frédéric Le 
Play5, il viaggio di studio presso le più rinomate accademie euro-
pee e di ricognizione nei principali distretti minerari del vecchio 
continente divenne una componente essenziale nella formazione 
del mineralista e del geologo. Una prassi che seguiva itinerari e 
obiettivi precisi: operare sul terreno per fornire una esaustiva 
analisi della geomorfologia del suolo e del sottosuolo, visitare i 
paesi e le istituzioni ritenute all’avanguardia al fine di garantire un 
costante aggiornamento sullo stato di avanzamento delle tecni-
che, di facilitarne la circolazione e il trasferimento. La diffusione 
dei modelli apprezzati nel corso delle missioni scientifiche fu ga-
rantita dalle lunghe e corpose relazioni di viaggio che raccoglie-
vano notizie sugli insegnamenti impartiti nelle accademie, sulle 
tecniche minerarie e metallurgiche e sulla didattica teorica e pra-
tica. 

In riferimento al caso italiano, dalla serie d’informazioni acca-
demiche, scientifiche e tecniche redatte dal nutrito gruppo di 
scienziati che dalla Penisola si diressero prevalentemente a Frei-
berg e a Schemnitz, oltre ai piemontesi Robilant e Napione anche 
i sudditi di Ferdinando IV di Borbone Matteo Tondi e Carmine 
Lippi, risultano evidenti alcuni tratti del modello tedesco che fu 
adattato in molti casi al contesto italiano. I principati tedeschi, 

 
Isabelle Laboulais, Les Voyages Métallurgiques de Gabriel Jars (1774-1778). Un 
recueil au service de l’art de l’exploitation des mines, in Pierre-Yves Beaurepaire, Pier-
rick Pourchasse (a cura di), Les circulations internationales en Europe. Années 1680-
années 1780, PUR, Rennes, 2010, pp. 181-195. L’opera di Jars, pubblicata po-
stuma dal fratello, fu adottata come libro di testo all’École des mines di Parigi. 
5 L’espressione è ripresa da Brianta, Europa mineraria, p. 269. Reynaud e Le 
Play in duecento giorni, al termine del biennio di specializzazione all’École 
des mines, percorsero a piedi 6800 chilometri attraversando gran parte della 
Germania, tra il Reno, il Baltico e le montagne dell’Erzgebirge e della Turingia. 
Di Le Play, Eugène Lefébure de Fourcy, ingegnere e cartografo francese, scri-
veva: “De petit stature, mais de taille dégagée, doué de jarrets d’acier, passé 
maître dans l’équipement du piéton, bravant les ardeurs du soleil comme les 
intempéries du ciel, résigné aux mauvais repas et aux mauvais gîtes, il accom-
plissait sans fatigue des étapes de 50 à 60 kilomètres, aussi dispos à l’arrivée 
qu’au départ”. Per la citazione si rimanda a Eugène L. De Fourcy, Pierre-Guil-
laume-Frédéric Le Play. Notice biografique, in “Annales des Mines”, tomo II, 1882, 
pp. 5-34. 
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per le loro dimensioni territoriali così come per le strutture di 
governo diametralmente opposte a quelle delle grandi monarchie 
francese e britannica controllate da un potere centrale molto 
forte, presentavano caratteristiche politiche assimilabili parzial-
mente a quelle messe in atto dai governi di alcuni Stati preunitari 
italiani. Inoltre, nelle realtà economiche più vivaci della Penisola 
non si era ancora ben strutturato un gruppo imprenditoriale ca-
pace di gestire autonomamente la modernizzazione del com-
parto minerario-metallurgico, per cui fu necessario l’impulso e il 
sostegno del potere politico che nel corso del XVIII secolo fu 
gestito da sovrani convinti della necessità d’incoraggiare lo svi-
luppo scientifico e di sfruttarne i risvolti applicativi. 

Occorre comunque evidenziare che l’attenzione dei diversi go-
verni allo sviluppo tecnico-scientifico e manifatturiero si espresse 
a macchia di leopardo. Mentre in Toscana, ancora alla fine del 
XVIII secolo, “le contraddizioni delle idee guida che orientano 
le scelte politiche per la scienza e per la tecnica”6 influirono ne-
gativamente sul processo di crescita della metallurgia del Gran-
ducato per cui la figura del tecnico minerario e del mineralista 
“stenta a trovare un suo spazio autonomo e ad esercitare un pro-
prio ruolo di mediazione”7, in altre realtà la collaborazione istitu-
zionale fra esperti e apparati statali fu più consolidata e feconda. 
In Lombardia, fin dagli anni Settanta del Settecento, il governo 
decise di potenziare le attività mineraria coinvolgendo intellet-
tuali di primo piano, come ad esempio Ermenegildo Pini che fu 
sovrintendente alle miniere e alla metallurgia dal 1779 al 1816. In 

 
6 Ivano Tognarini, Scienza, politica ed economia in età leopoldina: alcune note sul caso 
della siderurgia, in Barsanti, Becagli, Pasta (eds.), La politica della scienza, pp. 223-
242, p. 235. 
7 Ibidem. Sui caratteri del modello di professionismo nell’ambito delle riforme 
leopoldine si rimanda a D. Toccafondi, Nascita di una professione: gli ingegneri in 
Toscana in età moderna, in Barsanti, Becagli, Pasta (eds.), La politica della scienza, 
pp. 140-170. Ancora nel primo Ottocento, durante il Regno d’Etruria, l’am-
modernamento gestionale delle miniere toscane fu affidato, in assenza di un 
centro destinato alla formazione di ingegneri e di tecnici al servizio delle am-
ministrazioni territoriali, a un funzionario autodidatta di origini austriache. Si 
veda Paolo Gennai, Sviliuppo siderurgico nella Toscana del primo Ottocento: l’azione 
di Francesco Paur durante il Regno d’Etruria, in “Ricerche Storiche”, 24, 1994/3, 
pp. 595-623. 
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Piemonte, un ruolo molto importante nel radicamento di una 
cultura tecnico-scientifica fu assolta dalla Reale scuola di artiglie-
ria e fortificazioni di Vittorio Amedeo II. Anche nel Mezzo-
giorno d’Italia l’edificazione del complesso siderurgico di Mon-
giana (1770-1771) denotava un forte interesse per la siderurgia 
nell’ambito del nuovo indirizzo impresso da Carlo di Borbone e 
dal successore Ferdinando IV all’economia del Regno di Napoli. 
E se gli scambi avviati da Pietro Leopoldo con i tecnici austriaci 
addetti agli impianti minerari e siderurgici della Carinzia non die-
dero risultati rilevanti, i viaggi europei dei sei naturalisti napole-
tani e dei piemontesi Nicolis di Robilant8 e Carlo Antonio Na-
pione ebbero esiti differenti. Le due missioni, quella sabauda e 
quella borbonica, pur partendo da contesti socio-economici di-
versi, assunsero comunque in entrambi i casi le dimensioni di un 
investimento che le autorità fecero per la formazione di giovani 
tecnici. Il messaggio che i protagonisti di quei viaggi tentarono di 
trasmettere ai rispetti sovrani al momento del ritorno in patria 
andava in una direzione decisamente innovativa poiché poneva 
al centro del processo di crescita economica e industriale delle 
loro patrie conoscenze e competenze maturate all’estero. In ul-
tima analisi la formazione di una moderna e autoctona cultura 

 
8 Il viaggio di Nicolis di Robilant e dei quattro cadetti durò dall’aprile 1749 al 
novembre 1751. Oltre a frequentare le lezioni di Friedrich Hoffmann per la 
metallurgia, di Christlieb Gellert per la mineralogia e la chimica metallurgica, 
di Johannes Zeibt per la geometria e architettura sotterranea, di Johann An-
dreas Klotsch per la docimastica, il viaggio contemplò pure le visite alle mi-
niere e agli impianti dell’Ober-Erzgebirge e di Grünthal per l’apprendimento 
del processo di lavorazione del blu di cobalto, alle miniere e agli impianti per 
il trattamento dello stagno e del rame di Zinnwald, di Altenberg, di Grasliz e 
di Johanngeorgenstadt. Gli artiglieri piemontesi proseguirono quindi in altre 
località minerarie dell’Europa centrale, a Goslar per conoscere il metodo di 
estrazione dello zinco dai suoi componenti, a Magdeburgo quello di separa-
zione dell’oro dall’argento, in Boemia i metodi di lavorazione dell’ottone, in 
Ungheria per assistere alla lavatura delle sabbie aurifere. A Schemnitz effet-
tuarono invece in laboratorio, alla presenza di commissari regi, l’estrazione 
dello zinco dalla pseudogalena con un laborioso procedimento appreso a 
Goslar, illustrato poi da Gellert in un trattato di chimica docimastica. Sulla 
strada del ritorno fecero tappa in Carinzia, Stiria e Tirolo per visitare le locali 
miniere d’oro, argento e sale. Per i manoscritti relativi al viaggio di Robilant si 
rimanda a Brianta, Europa mineraria, p. 112n. 
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tecnica e scientifica doveva essere la premessa indispensabile per 
uno sviluppo industriale di tipo endogeno, ragion per cui era ne-
cessario colmare l’insufficienza e la scarsa preparazione dei tec-
nici non più ricorrendo soltanto alle missioni di studio, oppure, 
come per il passato, alla consulenza di maestranze straniere, ma 
facendo crescere in loco un ambiente tecnico-scientifico adeguato. 
In Piemonte le ricadute del viaggio minerario di Robilant e di 
Napione non tardarono a manifestarsi. Carlo Emanuele III avviò 
una ristrutturazione completa del settore minerario che pose le 
iniziative private sotto il controllo dello Stato e portò alla fonda-
zione della Scuola di mineralogia presso l’Arsenale di Torino. 
Questa operazione, “complessa e costosissima”9, si risolse in un 
parziale fallimento economico nel 1771, ma pose tuttavia le basi 
per la formazione di un patrimonio tecnico e scientifico destinato 
a manifestarsi positivamente nei decenni successivi sull’econo-
mia subalpina10.  

Quanto al Regno di Napoli, il viaggio mineralogico durò ben 
sette anni e la sua conclusione nel 1796 coincise con un mo-
mento di grande tensione politica nel Mezzogiorno. La fine 
dell’esperienza repubblicana nel giugno 1799 e il ritorno dei Bor-
bone chiusero il breve periodo sereno nei rapporti tra monarchia 
e scienziati e rallentarono il processo riformistico nel settore delle 
scienze della Terra avviato da Carlo di Borbone.  

Tra gli Stati preunitari italiani, il Regno sabaudo fu quello su 
cui s’innestò con risvolti positivi il modello tedesco importato in 
particolare da Robilant e da Napione, perfezionato nel corso 
dell’Ottocento grazie agli interventi di Johann Gottfried Schrei-
ber11. Di grande rilievo, ma non in grado di stabilizzarsi sulla 

 
9 Peco, Il Settecento, p. 180. 
10 Vincenzo Ferrone, Tecnocrati militari e scienziati nel Piemonte dell’antico regime. 
Alle origini della Reale Accademia delle Scienze di Torino, in “Rivista Storica Ita-
liana”, 96, 1984, pp. 419-509. 
11 Sulla figura di Schreiber si veda Alexis Chermette, Un ingénieur des mines au 
XVIIIe siècle: Johann Gottfried Schreiber (1746-1827), in “Bulletin mensuel de la 
Société linnéenne de Lyon”, 44, 1975, pp. 33-42. Sulla sua attività in Piemonte 
si rimanda invece a Brianta, Industria mineraria e professione dell’ingegnere. Dopo 
Schreiber, la direzione del Corpo sabaudo delle miniere e della Scuola teorico-
pratica di mineralogia di Moûtiers – comune francese della Savoia – passò a 
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lunga durata furono pure gli esiti del viaggio mineralogico dei sei 
naturalisti del Regno di Napoli dalle cui collezioni sorse nel 1801 
il Museo mineralogico, una delle più importanti istituzioni scien-
tifiche nel Mezzogiorno alle prese però con lungaggini burocra-
tiche-amministrative12. Diversamente, in Toscana la scelta di un 
modello formativo che affidò “all’Università l’aspetto teorico e 
ad un apprendistato disseminato nei luoghi d’esercizio della pro-
fessione quello pratico operativo” sembrava implicitamente non 
riconoscere l’esigenza di creare una struttura formativa centraliz-
zata verso la quale far confluire gli aspiranti ingegneri minerari13. 
Anche nei primi decenni dell’Ottocento la strategia di intervento 
attuata da Leopoldo II per un’indagine organica delle risorse mi-
nerarie del Granducato non sfociò in “un unico globale e coe-
rente progetto, ma in singole specifiche iniziative” legate alla sol-
lecitazione di privati con la consulenza di studiosi, di scienziati e 
di maestranze d’oltralpe14. 

 
Charles Despine (1792 – 1856), allievo a sua volta di Schreiber e uno dei primi 
ingegneri diplomato all’École polytechnique. Dopo di lui più generazioni d’in-
gegneri del Corpo delle miniere, dall’epoca di Quintino Sella fino alla fonda-
zione del Politecnico di Torino (1906) si specializzerà a Parigi o in altre acca-
demie minerarie europee. Sull’apertura delle Scuole d’pplicazione parigine agli 
studenti piemontesi cfr. Alberto Conte, Gli studenti piemontesi all’École polytechni-
que di Parigi, in All’ombra dell’aquila imperiale: trasformazioni e continuità istituzionali 
nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814), Ministero per i beni culturali e 
ambientali, Roma, 1994, vol. II, pp. 598-609. 
12 Sul Museo mineralogico di Napoli si veda Maria Rosaria Ghiara, Carmela 
Petti, Bicentenario del Real Museo mineralogico, Real Museo Mineralogico, Napoli, 
2001. 
13 Toccafondi, Nascita di una professione, p. 164. 
14 Sulla presenza in Toscana a metà Settecento di mineralisti svedesi “inten-
dentissimi di miniere”, quali Alexander Funk e Reinhold Angerstein si veda 
Tiziano Arrigoni, Naturalisti ed eruditi tedeschi e svedesi in visita a Giovanni Targioni 
Tozzetti, in Elena Agazzi (ed.), Viaggiare per sapere: percorsi scientifici tra Italia e 
Germania nel 18. e 19. secolo, Schena, Fasano, 1997, pp. 75-80. Quanto all’Otto-
cento è possibile citare il caso di Karl Pohl, ingegnere nelle miniere boeme di 
Busterhad, incaricato nel 1837 di esaminare gli affioramenti carboniferi presso 
Roccatederighi e Sassofortino – frazioni del comune di Roccastrada in pro-
vincia di Grosseto – ma soprattutto di Teodoro Haupt, ingegnere minerario 
sassone, nominato nel 1844 Regio consultore per gli affari di miniere che rap-
presentò, fino alla caduta del Granducato, la massima autorità, tecnica e poli-
tico-amministrativa, in materia. Si veda Vitali, Lo Stato, la scienza, l’industria. 
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È importante comunque evidenziare che il modello scientifico 
tedesco relativo al settore geo-minerario si trasferì nella Penisola 
italiana non soltanto attraverso i viaggi compiuti dall’Italia verso 
l’Europa centrale. Le missioni dei naturalisti e dei tecnici specia-
listici tedeschi in Toscana, Piemonte, Lombardia e Regno di Na-
poli furono emblematici di uno scambio non unilaterale. Anzi, 
l’influenza fu reciproco sebbene su un ambito prevalentemente 
teorico. La visita di Ferber in Toscana a Targioni Tozzetti può 
assumere in tal senso un carattere paradigmatico. Egli si servì in-
fatti per i suoi studi mineralogici della nomenclatura targioniana. 
Ed è sempre attraverso Ferber che le ricerche geologiche di Tar-
gioni furono introdotte nel mondo germanico. 

Oltre alla Penisola italiana, il caso francese rappresenta un ul-
teriore esempio della diffusione e del trasferimento del modello 
tedesco in Europa. Va tuttavia sottolineato che le influenze tec-
nico-scientifiche tra le comunità francesi e tedesche furono reci-
proche risalendo agli inizi del Settecento e consolidandosi so-
prattutto in età rivoluzionaria e napoleonica15. 

Anche in Francia, nell’ambito del più generale processo di for-
mazione dello “Stato amministrativo”, tra il 1740 e il 1789 si 
strutturò e si consolidò un sistema industriale ed economico, 
nonché tecnico-scientifico che ebbe nel settore minerario un ele-
mento cardine16. In una prima fase, in assenza di un’autonoma 
struttura formativa per gli ingegneri minerari, Daniel-Charles 
Trudaine, intendente al Controllo generale delle Finanze, offrì ad 
alcuni giovani allievi di seguire i corsi preparatori destinati agli 

 
15 Sulle relazioni scientifico-culturali franco-tedesche si rimanda ai lavori di 
Michel Espagne. Si vedano in particolare Michel Espagne, Les transferts cultures 
franco-allemands, PUF, Paris, 1999; Michel Espagne, Michael Werner, Le trans-
fert de la culture allemande en France, in “Annales ESC”, 1987, pp. 969-992; Id., 
Transferts. Les relations interculturelles dans l’espace franco-allemand (XVIIIe-XIXe siè-
cle), Recherche sur les civilisations, Paris, 1988. 
16 Sul nesso “Stato amministrativo”/creazione delle grandes écoles si veda, rela-
tivamente all’ingegneria francese, Luigi Blanco, Stato e funzionari nella Francia 
del Settecento. Gli “ingénieurs des Ponts et Chaussées”, Il Mulino, Bologna, 1991. 
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ingegneri del genio civile. Gli insegnamenti impartiti presso il Bu-
reau de dessin17, primo nucleo della costituenda École des Ponts 
et Chaussées (1747), seguiti da un corso annuale privato di chi-
mica presso un laboratorio e da una formazione pratica, costitui-
rono la lezione preaccademica della futura École des Mines, 
mentre Gabriel Jars, Claude-Antoine de la Sablonnière e Henri-
Louis Duhamel furono nel 1751 la prima leva di allievi-ingegneri 
del Corpo delle miniere18. In questo ambito i viaggi e le missioni 
di studio rappresentarono un elemento di fondamentale sup-
porto all’attività statistica e di rilevamento cartografico su cui co-
struire la mappatura dei principali bacini minerari di Francia. Ga-
briel Jars emerse come uno dei più attivi allievi e nel 1756, con-
cluso l’anno di pratica in Bretagna, partì insieme a Duhamel per 
la sua prima missione ufficiale in Sassonia, Austria, Boemia, Un-
gheria, Tirolo, Carinzia e Stiria19. Al suo rientro fu nominato 

 
17 Agnès Lahalle, Les écoles du dessin au XVIIIe siècle. Entre arts libéraux et arts 
mécaniques, Rennes, PUR, 2006. 
18 Uno dei primi studi sull’École des Mines è di Bertrand Gille, L’administration 
des mines en France sous l’ancien régime, in “Revue d’histoire des mines et de la 
metallurgie”, 1, 1969/1, pp. 3-35. Di recente se ne sono occupati B. Belhoste, 
Les ingénieurs des mines: cultures, pouvoirs, pratiques, IGPDE, Paris, 2013 e Isabelle 
Laboulais, La Maison des mines. La genèse révolutionnaire d’un corps d’ingénieurs civils 
(1794-1814), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012. 
19 L’industria mineraria sassone, così come l’importanza delle attività minera-
rio-metallurgiche, erano da tempo argomenti particolarmente noti ai circoli 
specialistici francesi e soprattutto parigini. Nel corso della prima metà del Set-
tecento infatti si erano susseguiti i viaggi di esperti minerari transalpini in Sas-
sonia: dal 1742 al 1744 Étienne-François de Blumenstein, figlio di un conces-
sionario regio di Lione di origine tedesca, inviò regolarmente a Parigi, a spese 
dello Stato, rapporti relativi all’area mineraria dell’Erzgebirge. Nel 1742 un 
certo Saur, figlio di un proprietario di miniera dell’Alsazia, e André-François 
de Gensanne, ingegnere di Montpellier, furono inviati in Germania allo scopo 
di esaminare le tecniche di estrazione e di lavorazione del minerale. Dopo un 
primo viaggio in Sassonia nel 1757-59, Jars tornò nel 1765-66 in Germania 
visitando questa volta, oltre la Sassonia anche lo Harz lasciando, a morte pre-
coce, un’ampia serie di schizzi poi pubblicati dal fratello nei Voyages métallurgi-
ques. Sui alcuni dei viaggi citati si rimanda a Brianta, Europa mineraria. Sulle 
relazioni tra Francia e Germania nel settore mineralogico e metallurgico si 
veda invece Jan-Pieter Barbian, Deutsch-franzöische Beziehungen in der Wissenschaft 
und Technologie des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Das Beispiel der montanwissen-
schaftlichen Ausbildung, in “Technikgeschichte”, 56, 1989, pp. 308-333. 
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membro titolare dell’Accademia delle scienze. I suoi rapporti, 
pubblicati nei Mémoires dell’Académie, presentavano la limitata 
preparazione teorica degli ufficiali montanistici dell’Impero 
asburgico riguardo alle operazioni chimico-metallurgiche alle 
quali sovrintendevano, mentre ne riconoscevano d’altra parte 
l’importante formazione pratica. Dopo le missioni in giro per 
l’Europa tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Settecento, Jars 
non ebbe alcuna carica precisa anche se non si affievolì l’esigenza 
di viaggiare. Esigenza che condivisero ugualmente Antoine-Gri-
moald Monnet, che nel 1770 fu a Freiberg, e Friedrich Anton 
von Heynitz, direttore dell’Accademia sassone, che fu invece a 
Parigi tra il 1775 e il 1776 come consulente di una società mine-
raria con sede nella capitale francese20. Dai risultati di questi due 
viaggi, che riproposero in Francia il modello tedesco, seppur at-
traverso due missioni che si mossero seguendo direttrici opposte, 
Henri Bertin, Controllore generale delle Finanze, riprese l’idea di 
creare una scuola per la formazione di tecnici specializzati con 
due sezioni, una presso la provincia di Forez21 per la coltivazione 
dei filoni e un’altra a Sainte-Marie-aux-Mines22 per quella delle 
vene. In tale contesto von Heynitz elaborò il progetto di crea-
zione di una École gratuite des Mineurs et Fondeurs con sede 
nel Delfinato, poi ripreso qualche decennio più tardi con la fon-
dazione, il 2 agosto 1816, della scuola di Saint-Étienne23. Tutta-

 
20 Sul soggiorno a Parigi di von Heynitz si veda Barbian, Deutsch-franzöische 
Beziehungen in der Wissenschaft und Technologie, in particolare pp. 308-309. Per il 
viaggio di Monnet si rimanda invece ad Antoine-Grimoald Monnet, Voyages. 
Aventures minéralogiques au siècle des Lumières en Alsace, Lorraine et Franche-Comté, 
Pierre Fluck (ed.), Éditions du Patrimoine Minier, Paris, 2013. 
21 Il Forez è un’antica provincia della Francia corrispondente approssimativa-
mente alla parte centrale del moderno dipartimento della Loira e a una parte 
dei dipartimenti dell’Alta Loira e del Puy-de-Dôme. Il nome deriva dalla città 
di Feurs.  
22 Comune francese nel dipartimento dell’Alto Reno nella regione dell’Alsazia
  
23 Durante il suo soggiorno parigino von Heynitz intrattenne vivaci discus-
sioni con gli studiosi e i tecnici francesi del settore geo-minerario, quali Bal-
thazar-Georges Sage, Jean-Baptiste Romé de l’Isle, Duhamel, Schreiber e il 
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via, la fondazione di una scuola di mineralogia si realizzò com-
piutamente nel 1783 con la nascita dell’École des Mines, di chiara 
ispirazione tedesca anche nell’adozione dei primi manuali24. Fu-
rono infatti selezionati gli stessi libri sui quali poggiava la prepa-
razione degli allievi della Bergakademie di Freiberg: la traduzione 
francese del barone d’Holbach della Mineralogie und Chymia Metal-
lurgica di Henckel (1747), degli Anfangsgründe zur metallurgischen 
Chemie (1750) e degli Anfangsgründe zur Probierkunst (1755) di Gel-
lert. Anche in Francia come altrove in Europa, nella seconda 
metà del Settecento la nascita di una scuola speciale per le scienze 
minerarie e la contestuale istituzione di un Corpo tecnico per le 
miniere confermavano da una parte l’importanza della mobilità 
degli scienziati nel veicolare modelli e istituzioni formative rite-
nute all’avanguardia, dall’altra il prestigio e il valore delle accade-
mie di area tedesca, in particolare la Bergakademie di Freiberg. 

Nei primi anni rivoluzionari l’École des Mines fu coinvolta 
nella strategia politica volta a eliminare i simboli dell’Ancien régime. 
Soppressa nel 1791, fu ricostituita con un decreto del Comitato 
di Salute Pubblica del 1794 e trasferita da Parigi a Pesey-Nan-
croix25 nel 1802. Il Comitato di Salute Pubblica prima, il Mini-
stero dell’Interno poi avviarono così un imponente sforzo per 
modernizzare l’apparato minerario-metallurgico tentando di ade-
guarlo alle potenzialità naturali della Francia26. L’École des Mi-
nes, restaurata nelle sue originarie funzioni a partire dal 1794, fu 

 
barone d’Holbach. Interessante per von Heynitz fu pure il confronto con Fra-
nçois Véron Duverger de Forbonnais e Jacques Necker ai quali ribadì l’idea 
che il rilancio economico dello Stato francese passasse attraverso uno sfrutta-
mento più intensivo delle materie prime, tra le quali i minerali e i metalli, ri-
ducendo così le importazioni dagli altri paesi europei. 
24 È necessario comunque ricordare che l’introduzione dell’insegnamento 
della mineralogia e della metallurgia all’Hôtel de la Monnaie a opera di Sage 
fu un passo di grande importanza nel percorso istituzionale che si completò 
nel 1783 con la fondazione dell’École des Mines. 
25 Comune francese del dipartimento della Savoia nella regione Auvergne-
Rhône-Alpes. 
26 Dopo aver definito il quadro delle funzioni, consultive, informative e arbi-
trali, furono individuate otto regioni mineralogiche. Gli ingegneri, in qualità 
d’ispettori, avevano il compito di visitare le miniere e le fonderie, consigliare 
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trasformata nel 1795 in una scuola di alta specializzazione per gli 
ingegneri diplomati all’École Polytechnique. L’École, rispetto 
all’Accademia di Sassonia, nonostante avesse numerose strutture 
didattiche a scopo sperimentale, privilegiò un insegnamento più 
teorico che pratico; una scelta che comportò ancora in età rivo-
luzionaria e napoleonica la necessità di implementare i viaggi di 
francesi verso gli Stati tedeschi al fine di completare gli studi in-
trapresi in madrepatria. Fu questo il segno della persistente forza 
di attrazione esercitata dal modello didattico, scientifico e tecnico 
impartito a Freiberg e a Schemnitz27.  

Gli sforzi compiuti dalla Francia per adeguare il settore delle 
scienze della Terra alle potenzialità naturali del paese, nonché per 
modernizzare l’apparato minerario-metallurgico non permisero 
comunque alla nazione di svincolarsi completamente dal modello 
tedesco. Ancora alla fine del Settecento le maestranze, i tecnici e 
gli scienziati provenienti da Freiberg e da Schemnitz, così come 

 
i direttori, riunire le collezioni di sostanze fossili, tracciare sulle carte le sco-
perte geologiche, l’ubicazione degli stabilimenti, le strade e i canali, descrivere 
le tecniche di produzione, tenere un giornale delle sperimentazioni, render 
conto dello stato e degli sbocchi commerciali della produzione minerarie, 
svolgere infine una funzione arbitrale tra imprenditori e proprietari terrieri. 
27 Dal 1791 al 1792, durante la chiusura dell’Écolel des mines, André-Jean-
François Brochant de Villiers frequentò le lezioni di Werner. Tornato a Parigi 
completò la formazione all’École polytechnique e all’École des ponts et 
chaussées. Nel biennio 1802-1803 insegnò mineralogia all’École pratique des 
mines di Pesey/Moûtiers e dal 1816 a Parigi dove fu coeditore del Journal des 
mines. Dal 1797 al 1802 studiò a Freiberg anche Jean-François d’Aubuisson de 
Voissins, ufficiale controrivoluzionario già allievo dell’École royale militaire 
de Sorèze e dal 1789 membro del Corps royale d’artillerie. Le sue riflessioni 
sul sistema di formazione montanistica e sull’organizzazione mineraria sas-
sone furono pubblicate a Lipsia nel 1802 nella memoria Des mines de Freiberg 
en Saxe. Al suo ritorno, seppur privo di diploma in una delle grandes écoles fran-
cesi, fu ammesso con la qualifica di ingénieur nel Corpo delle miniere dove, 
grazie alle competenze acquisite a Freiberg, raggiunse nel 1811 la carica di 
ingénieur en chef de 1ère classe. Secondo Donata Brianta “Gli esempi citati, tra i 
tanti, confermano non solo la forza d’attrazione che il metodo d’insegna-
mento tedesco esercitava, ma anche i limiti della parigina Écoles des mines 
che a tale modello s’ispirava; inoltre, la conoscenza dell’industria mineraria 
tedesca e delle sue tecnologie costituiva un prerequisito per avanzare in car-
riera nel Corpo e nell’amministrazione mineraria francese”. Brianta, Europa 
mineraria, p. 118. 
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le loro pubblicazioni, godevano in Francia della reputazione di 
una incontrastata superiorità nelle scienze geo-minerarie. Un giu-
dizio positivo che si evince in maniera evidente dalle parole di 
Duhamel, membro dell’Institut e ispettore minerario, pronun-
ciate nella prefazione del suo Dictionnaire: 

 
Les Allemands sont les premiers peuples de l’Europe qui se soient occupés 
avec succès de l’exploitation des mines, cet art remonte chez eux à des temps 
très reculés ; de toutes les nations, il n’en est point qui aient autant écrit sur 
cette importante matière ; on consulte leurs ouvrages à cet égard. L’Allemagne 
occupe un très grand nombre de mineurs, de fondeurs, de forgerons ; elle en 
a fourni et donne encore aux états. La France, l’Angleterre, la Suède, la Nor-
vège s’en sont procurés pour former des établissements des mines ; on y a 
même adopté pour le travail beaucoup de termes allemandes. Si les mines ont 
fructifié en Allemagne, c’est que les souverains y ont établi à leurs fois des 
écoles où l’on enseigne l’art de les exploiter et tout ce qu’il faut savoir relati-
vement à cette intéressante partie28. 

 
La presenza tedesca in Francia si esprimeva sia nell’industria 

mineraria, sia nella manodopera e nei dirigenti di alto profilo. È 
stato calcolato che nel 1754 su 36 minatori che lavoravano nelle 
miniere di piombo argentifero di Pesey in Savoia la metà fosse 
costituita da tecnici di origine germanica29. Nello stesso periodo 
la miniera di Poullaouen in Bretagna, uno delle più note e ricche 
in Francia e in Europa, fu diretta dall’ingegnere tedesco König e, 
dopo di lui, dal connazionale Brolemann. Negli anni della Rivo-
luzione, le miniere di rame del lionese furono affidate a una fa-
miglia di imprenditori della Sassonia, i Blumenstein, che porta-
rono in Francia quaranta minatori tedeschi. A un tecnico prove-
niente da Freiberg, Christian Wohlner, va riconosciuto infine il 
merito di aver individuato nel 1810 nella regione del Rodano al-
cuni ricchi filoni di rame blu carbonato30. 

 
28 Georges Duhamel, Dictionnaire portatif allemand et français contenant les mots 
relatifs à l’art des mines, Courcier, Paris, 1801, p. V. 
29 Per i dati statistici relativi alla presenza di minatori tedeschi in Francia si 
rimanda a Brianta, Europa mineraria, p. 121. 
30 Il carbonato rameico è il sale di rame dell’acido carbonico. Veniva impiegato 
in passato, ma ancora oggi, come pigmento verde dai pittori e dagli artisti con 
il nome di “verde malachite”, dal minerale da cui era ricavato il colore. 
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Rispetto ai casi di esperti mineralisti e metallurghi tedeschi 
stanziatisi in Francia, il caso di Johann Gottfried Schreiber fu 
quello maggiormente rappresentativo. Figlio di un minatore, era 
stato ammesso nel 1771 alla Bergakademie di Freiberg. Attra-
verso il finanziamento di diverse borse di studio, Schreiber aveva 
proseguito i corsi preparatori in matematica e in arte mineraria 
completando così il ciclo di studio presso l’Accademia sassone. 
Alla fine del 1772 fu assunto come addetto alle miniere dell’Elet-
torato e inviato in missione di ricognizione e di studio nel Ducato 
di Weimar al fine di riattivare le miniere dell’Ilmenau31 e di dise-
gnare una carta mineralogica di quel distretto.  

Grazie alla preparazione acquisita alla Bergakagemie e alle no-
tevoli competenze maturate sul campo, Schreiber divenne in 
breve tempo uno scienziato di alto profilo, richiesto anche in Eu-
ropa. Quando il conte di Provenza, futuro Luigi XVIII, rilevò la 
concessione delle miniere d’oro di La Gardette presso Bourg 
d’Oisans32 e d’argento delle Chalanches ad Allemont33 ne affidò 
la gestione a Schreiber34. Prima dello scienziato sassone, la colti-
vazione di tali miniere era stata assunta senza grandi risultati da 
Charles Joseph Binelli, un ingegnere di Torino che aveva iniziato 
la sua carriera in Piemonte, poi in Savoia, come direttore delle 

 
31 Città della Turingia in Germania. 
32 Comune francese situato nel dipartimento dell’Isère della regione Rodano-
Alpi. 
33 Ibidem. 
34 A. Chermette, L’or et l’argent. Aventures d’un minéralogiste dans les Alpes, PUG, 
Grenoble, 1981. Tra i giacimenti metalliferi francesi quello delle Chalanches 
era uno dei più ricchi per complessità e varietà. L’estrazione dell’argento av-
veniva nella fonderia di Allemont mediante coppellazione, procedura di fu-
sione che consentiva di trasformare il piombo in litargirio, una delle forme 
minerali naturali dell’ossido di piombo, e di asportarlo allo stato fuso, sepa-
randolo dall’argento. Il piombo occorrente alla fusione, in aggiunta a quello 
presente in natura in lega con l’argento, veniva importato allo stadio di mine-
rale dalla Savoia in quanto, nonostante i costi di trasporto, l’importazione era 
più economica rispetto all’acquisto di piombo presso i mercanti. Durante la 
gestione di Schreiber si realizzò in Francia una modernizzazione degli impianti 
di lavorazione e furono introdotte delle modifiche al processo di fusione e di 
arrostimento che ridussero notevolmente i costi e i tempi di lavorazione. 
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miniere di piombo di Pesey35. Rispetto al suo predecessore, 
Schreiber riuscì, dal 1777 al 1790, a rivitalizzare le miniere della 
regione e a diventare un punto di riferimento essenziale nel pro-
getto di ristrutturazione e di rilancio della mineralogia e della me-
tallurgia transalpina. Fu per questo ricompensato nel 1784 con il 
titolo di ispettore onorario delle miniere, quindi di funzionario 
dell’Agence des mines nel 1794, infine ingegnere capo nel 1802. Una 
scalata repentina, quanto meritata che Schreiber aveva potuto 
realizzare in virtù della formazione acquisita a Freiberg, il cui mo-
dello accademico era ancora una volta prestigioso e imprescindi-
bile punto di riferimento per l’economia e le tecniche minerarie 
francesi36.  

Su ordine del governo repubblicano, Schreiber effettuò nume-
rose missioni esplorative visitando le Alte Alpi nel 1790, le mi-
niere di piombo argentifero di Poullaouen in Bretagna nel 1794, 
i giacimenti di mercurio nel dipartimento della Manica e nel Pa-
latinato nello stesso anno, le antiche miniere di piombo del di-
stretto di Sisteron37 nel 1797. Qualche anno più tardi, nel 1802, 
l’ingegnere sassone ottenne la direzione degli Établissements royaux 
des mines nel distretto di Mont-Blanc, in particolare la Scuola mi-
neraria di Pesey-Moûtiers. Come direttore di questi istituti, 
Schreiber mise in pratica i risultati sia della prima formazione ac-
cademica in Sassonia, sia delle lunghe peregrinazioni in Francia 
come altrove. Egli presentò ad esempio ai suoi allievi le tecniche 
di fusione dei metalli sperimentate nella fonderia di Allemont. 

 
35 Sulle relazioni tecniche e commerciali tra il Piemonte e la Francia nella se-
conda metà del Settecento si rimanda a Gilles Bertrand, Le Grand Tour revisité. 
Pour une archéologie du tourisme, EFR, Rome, 2008, in particolare pp. 440-443. Si 
veda sempre Bertrand per la bibliografia su Charles Joseph Binelli, in partico-
lare p. 728. Cfr. pure Pierre Léon, Les techniques métallurgiques dauphinoises au dix-
huitième siècle, Hermann, Paris, 1961. 
36 Accettando di restare in Francia, Schreiber aveva rifiutato allettanti propo-
ste economiche formulate da von Heynitz, divenuto ministro prussiano. Si 
veda a riguardo Wolfgang Weber, Innovationen im frühindustriellen deutschen Berg-
bau und Hüttenwesen: Friedrich Anton von Heynitz, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 1976. 
37 Comune francese situato nel dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza. 
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Spiegò inoltre le caratteristiche del forno scozzese, poco cono-
sciuto al di fuori della Scozia, dell’Inghilterra e degli Stati tede-
schi, il cui impiego comportò un notevole sviluppo nella produ-
zione e lavorazione del piombo argentifero.  

È necessario infine ricordare che Schreiber fu anche docente 
prima all’École des Mines di Parigi e poi a quella di Moûtiers. Fu 
altresì corrispondente dell’Institut dal 1795 e dell’Académie des 
sciences dal 1815, nonché membro di numerose società scienti-
fiche. Pubblicò la maggior parte delle ricerche nel campo delle 
scienze della Terra nel Journal de physique e nel Journal des mines e 
tradusse dal tedesco diversi manuali sull’arte mineraria, adottati 
poi come testi di riferimento nelle Écoles des mines francesi. Fu 
“nettunista” convinto e si impegnò a diffondere le teorie di Wer-
ner in Francia38. 

Conclusasi la parentesi napoleonica e tornata la Savoia a far 
parte degli Stati Sardi di Terraferma, Schreiber rifiutò l’offerta di 
Vittorio Emanuele I di mantenere la direzione degli Établisse-
ments royaux des mines alla quale fu preposto un altro diplomato 
di Freiberg, Johann Rosenberg. Diversamente da Schreiber, pro-
veniente da una nobile famiglia, Rosenberg era figlio di un alto 
ufficiale dell’esercito di Maria Teresa d’Austria nonché proprie-
tario di importanti stabilimenti metallurgici in Ungheria. Fallite 
le aziende paterne, egli aveva messo la sua esperienza al servizio 
della monarchia austriaca come direttore dei complessi siderur-
gici dell’alta e della bassa Stiria. Dopo aver rifiutato diverse pro-
poste, economicamente molto vantaggiose, d’ingaggio dall’am-
basciatore russo a Vienna e dal conte di Ragusa, Rosenberg passò 
in età imperiale al servizio dei francesi come responsabile degli 
stabilimenti metallurgici dell’Illiria e, dal 1814 al 1824, ai Savoia 
ricoprendo al tempo stesso la carica di ispettore delle miniere, 

 
38 Ulteriori notizie bio-bibliografiche su Schreiber sono in Brianta, Un distretto 
di Stato e un polo minerario-metallurgico e in Giovanni L. Fontana, Le vie dell’indu-
strializzazione europea, Il Mulino, Bologna, 1997, in particolare pp. 966-968. 
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direttore degli Stabilimenti della Tarantasia39 e direttore della 
Scuola di mineralogia di Moûtiers40. 

Due vicende, quelle di Schreiber e di Rosenberg, che costitui-
scono un elemento concreto di diffusione, di trasmissione, non-
ché di positiva accoglienza del modello didattico, economico e 
tecnico-scientifico tedesco nell’ambito delle scienze delle Terra. 

 
 
2.2 Freiberg e Schemnitz: cuore pulsante del sistema didat-
tico-scientifico dell’Europa centrale 

 
Poli di diffusione e di irradiazione delle tecniche minerarie e me-
tallurgiche, nonché importanti centri di formazione nelle scienze 
della Terra, le accademie e i bacini minerari dell’Europa centrale 
attirarono numerosi allievi e scienziati provenienti da diversi 
paesi del vecchio continente. Confrontarsi e conoscere il mo-
dello tedesco fu requisito indispensabile per i governi preunitari 
italiani che decisero, e tra essi anche il Regno di Napoli, di soste-
nere missioni finalizzate ad apprenderne le novità tecnico-istitu-
zionali e didattiche da importare poi in patria.  

Tra gli anni Quaranta del Settecento e i primi decenni dell’Ot-
tocento allievi delle accademie militari e giovani studenti univer-
sitari, nonché scienziati già affermati si spostarono nelle princi-
pali città dell’Europa centrale per conoscere le tecniche di estra-
zione, di lavorazione dei minerali e dei metalli, le istituzioni am-
ministrative, le legislazioni sulla gestione dei boschi.  

Non di rado si trattava di missioni istituzionalizzate nelle quali 
i protagonisti poterono giovarsi dell’accoglienza e del lavoro pre-
paratorio della diplomazia. Per i sovrani la conoscenza degli svi-
luppi realizzati in mineralogia e metallurgia, settori strettamente 
legati alla produzione bellica, era di estrema importanza. I viaggi 
avevano dunque come obiettivo principale quello di studiare la 
conduzione delle miniere e degli impianti metallurgici al fine di 

 
39 Valle francese percorsa dal fiume Isère dalla sorgente fino ad Albertville, 
nel dipartimento della Savoia.  
40 Si vedano i Cenni biografici intorno al signor Rosenberg, in “Repertorio delle mi-
niere”, 2, 1825, pp. 204-210. 
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apprendere, per poi importarle in patria, le tecniche che avreb-
bero potuto essere utili non soltanto da un punto di vista militare, 
ma pure per avviare una profonda ristrutturazione dell’economia 
e dell’istruzione puntando sulle attività estrattivo-metallurgiche. 

Dal momento che il controllo e la gestione dei giacimenti mi-
nerari erano posti sotto il controllo degli Stati tedeschi, ogni vi-
sita doveva essere preceduta da una richiesta di permesso 
all’Elettore. Si trattava di un passaggio burocratico e diplomatico 
di grande importanza in un’epoca in cui gli Stati del vecchio con-
tinente, come ad esempio l’Inghilterra, si preoccupavano di na-
scondere e di tener segreti le innovazioni introdotte in determi-
nati settori. 

Nello Stato sabaudo nell’ambito di un intenso programma di 
riforme finalizzato alla creazione di un nuovo ceto tecnocratico 
i cui migliori rappresentanti, formatisi nelle Reali scuole, avreb-
bero svolto incarichi importanti nell’esercito, nella gestione delle 
miniere, nella progettazione di ponti e di strade, i sovrani pie-
montesi sovvenzionarono alcuni viaggi di formazione presso i 
più rinomati poli scientifico-formativi dell’Europa del XVIII se-
colo41. Nel 1749 Nicolis Spirito di Robilant fu inviato con altri 
quattro giovani cadetti delle Reali scuole piemontesi da Carlo 
Emanuele III in Sassonia e poi in Austria, Boemia, Ungheria a 
studiare l’organizzazione delle locali miniere e l’apparato produt-
tivo a esse connesso. L’idea del viaggio fu promossa dall’amba-
sciatore sabaudo in Sassonia, Francesco Perrone di San Martino, 
che sostenne con forza l’esigenza di una riorganizzazione del set-
tore minerario a cui comunque i Savoia avevano dedicato molta 
attenzione già a partire dal XVI secolo favorendo l’arrivo in Pie-
monte di tecnici e di maestranze esteri42. Al tempo di Carlo Ema-
nuele III e su esplicito parere positivo del ministro Bogino si de-
cise di porre le iniziative private nella gestione delle miniere sotto 

 
41 Sul rapporto tra formazione di una nuova tecnocrazia e le riforme delle 
istituzioni scientifiche si rimanda a Ferrone, Tecnocrati militari e scienziati. Si veda 
pure Brianta, Industria mineraria e professione dell’ingegnere. 
42 Sulla politica mineraria dei Savoia importanti sono le letture preliminari di 
Rosalba Davico, Mines et usines en Piémont au début du XIXe siècle, in “Annales 
historiques de la Révolution française”, 1977, 230, pp. 618-634 e di Micheletti, 
Notizie sulle tecniche ed economia delle miniere. 
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il controllo statale affidandone la sovrintendenza agli artiglieri. 
Fu un’operazione che, sebbene non avesse prodotto brillanti ri-
sultati sul piano economico, determinò tuttavia la  

 
formazione di un preziosissimo patrimonio tecnico e scientifico destinato a 
riverberarsi positivamente nei decenni successivi in tutti i settori della vita 
economica subalpina. Basta del resto leggere le relazioni e gli studi degli inge-
gneri minerari, cresciuti nelle Reali scuole, per comprendere quale bagaglio di 
informazioni andasse formandosi con la riforma del sistema minerario43. 

 
La figura di Nicolis di Robilant si inseriva a pieno titolo nel 

gruppo di quegli scienziati che nel corso della seconda metà del 
Settecento contribuirono a rifondare e ristrutturare il sistema tec-
nico-scientifico piemontese. Essi furono, sulla scia di quanto ac-
cadeva all’estero, portatori di quei fermenti innovatori che avreb-
bero portato da una parte alla costituzione di società e di accade-
mie, luoghi privilegiati di dibattiti e di scambi di informazioni, e 
dall’altra al tentativo di applicazione al sistema economico-pro-
duttivo piemontese di quelle innovazioni sperimentate altrove in 
Europa e veicolate in patria dagli scienziati viaggiatori. E molti 
degli impulsi di rinnovamento che giunsero in Piemonte nel 
corso del Settecento furono incoraggiati e stimolati dallo Stato 
che aveva oramai piena contezza dell’importanza dell’applica-
zione delle nuove conoscenze scientifiche e delle nuove tecniche 
sia al sistema militare sia a quello economico.  

Nel pieno della stagione riformistica promossa dai Savoia si 
colloca l’attività di Spirito di Robilant. Nel 1749, accompagnato 
da quattro cadetti d’artiglieria, partì per un lungo viaggio di istru-
zione alla volta della Sassonia, Boemia, Turingia, Ungheria, As-
sia, Stiria, Carinzia e Tirolo. Un’esperienza questa che segnò pro-
fondamente le attività successive di Robilant e dei suoi allievi. 
Visitare le accademie dell’Europa centrale e gli stabilimenti me-
tallurgici di quelle zone, dove la lunga tradizione mineraria e me-
tallurgica aveva creato un terreno fertile per l’applicazione delle 
novità tecniche, e studiare con riconosciuti professori del settore 
potenziò le conoscenze e le competenze di Robilant e ne facilitò 

 
43 Ferrone, Tecnocrati militari e scienziati, p. 461. 
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la carriera all’interno dell’apparato statale piemontese al mo-
mento del rientro in patria. 

La prima tappa del viaggio mineralogico degli artiglieri piemon-
tesi fu la Sassonia. A Freiberg, per circa un anno, Nicolis di Ro-
bilant e i quattro cadetti seguirono le lezioni di chimica metallur-
gica e mineralogia presso Christlieb Ehregott Gellert e Frederich 
Hoffmann. Presenziarono inoltre ai corsi di Johannes Zeibt in 
geometria sotterranea e di Johann Andreas Klotsch in docima-
stica, ossia assaggio dei minerali. Alle lezioni teoriche il gruppo 
piemontese affiancò un tirocinio pratico visitando le miniere e gli 
impianti produttivi della Sassonia.  

Dopo un anno di permanenza in Sassonia, il drappello piemon-
tese proseguì il viaggio dirigendosi verso l’Ergebirge, regione al 
confine tra la Sassonia e la Boemia e rinomata per la ricchezza 
dei giacimenti minerari. Il gruppo visitò le miniere e gli stabili-
menti di lavorazione dello stagno e del rame di Zinnwald, di Al-
terbeng, di Grasliz e di Johanngeorgenstadt. Un interesse parti-
colare suscitò l’impianto per la fabbricazione dell’azzurro dal co-
balto, il cui processo produttivo era stato nel passato e conti-
nuava a esserlo nel corso del Settecento uno dei principali obiet-
tivi dello spionaggio industriale. E ai funzionari dell’Oberber-
gamt, organo collegiale superiore di gestione delle miniere, spet-
tava in ultima istanza la decisione di consentire ai visitatori stra-
nieri di accedere alle officine sassoni. A Robilant e ai suoi com-
pagni di viaggio fu rilasciato un lasciapassare che permise loro di 
conoscere il processo produttivo dell’azzurro di cobalto44. 

Presso l’impianto di Grünthal, a Olbernhau45, gli ingegneri pie-
montesi furono istruiti nella lavorazione del rame e nella tecnica 
di separazione dell’argento dal rame attraverso la fusione con il 

 
44 Il processo produttivo dell’azzurro impiegato nelle fabbriche di vetro e di 
porcellana avveniva in più fasi che si svolgevano probabilmente, come si de-
duce anche dai disegni realizzati da di Robilant durante il viaggio mineralo-
gico, in edifici separati. In primo luogo, la pietra di cobalto veniva sminuzzata 
e passata in forni di arrostimento. In seguito, il minerale arrostito veniva fuso 
in un forno con aggiunta di quarzo e potassa ottenendo così una materia ve-
trosa. Questa veniva macinata e poi passata gradualmente in diversi bacini 
d’acqua per ricavare, dopo diversi passaggi, una polvere sempre più fine.  
45 In Sassonia nel circondario dell’Erzgebirge. 
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piombo. Si trattava di un edificio di grandi dimensioni, ulterior-
mente suddiviso in diversi plessi nei quali avvenivano le molte-
plici fasi di preparazione e di lavorazione del rame46. 

Nel 1752 dopo aver visitato altri stabilimenti minerari della Sas-
sonia e dell’Ungheria Robilant rientrò a Torino. E al momento 
del ritorno dai suoi viaggi di studio egli raccolse in sei densi vo-
lumi i risultati di quella esperienza47. Una raccolta di straordinaria 
importanza poiché descrive con dovizia di particolari i processi 
di estrazione e di lavorazione dei minerali e dei metalli, nonché 
le macchine impiegate. Un’opera, quella di Robilant, che poteva 
rivaleggiare per accuratezza di dettagli e la quantità di informa-
zioni in essa contenute con i Voyages métallurgiques di Gabriel Jars. 

Nel Discorso preliminare dell’opera, indirizzato al governo sa-
baudo, l’autore non esitava a sottolineare il significato politico, 
nonché economico e il valore strategico che avrebbero compor-
tato i risultati del viaggio in Sassonia per l’economia del regno 
piemontese. Chiunque conosca il valore decisivo “dell’economia 
politica di uno Stato convien che non ignori di qual’importanza 
siano le miniere e le manifatture de’ metalli e d’altri prodotti del 
Regno”48. A lunghe ed esaustive relazioni Robilant affidava la de-
scrizione delle miniere sassoni e austriache, della loro organizza-
zione interna, delle macchine impiegate nei giacimenti minerari. 

 
46 Il rame, contenente argento, veniva affinato con aggiunta di piombo in un 
forno di affinazione sino a formare una lega rame-argento-piombo. Questa 
lega veniva poi riscaldata in un forno speciale fino a quando il piombo e l’ar-
gento non avessero assunto lo stato liquido, mentre il rame continuava a pre-
sentarsi in forma solida. In seguito, la lega piombo-argento veniva ulterior-
mente separata in un altro forno. Conclusi i processi di separazione e di lavo-
razione, l’argento veniva mandato a Dresda per essere impiegato nel conio 
delle monete, mentre il rame era lavorato ancora sino a produrre lamiere di 
rame e altri oggetti. 
47 Del viaggio mineralogico di Robilant in Sassonia esistono due copie mano-
scritte dei sei volumi, intitolati genericamente Viaggi alle miniere d’Alemagna. 
Una copia è conservata presso la Biblioteca reale di Torino, mentre un’altra 
presso la biblioteca dell’Accademia delle Scienze del capoluogo piemontese. 
48 La citazione, tratta dai volumi manoscritti di Robilanti, in particolare dal 
secondo Scuola fatta in Freyberg pp. I-II, è in Ferrone, Tecnocrati militari e scienziati, 
p. 462. 



 87 

L’autore si spinse persino a illustrare i turni di lavoro dei mina-
tori, le strutture di lavorazione collaterali, i sistemi di sicurezza, 
le strade di accesso alle miniere, l’organizzazione dei trasporti, gli 
alloggi dei minatori e le loro formule di giuramento.  

Tuttavia, l’attenzione nella relazione di Robilant non fu esclu-
sivamente riservata agli aspetti tecnico-scientifici della lavora-
zione del piombo, dell’arsenico, del ferro o del rame, ma anche 
all’accurata valutazione dei cicli produttivi. Diverse pagine de-
scrivono infatti il passaggio dei prodotti dalle miniere e dalle fo-
reste alle fonderie e alle manifatture, attraverso percorsi specifici 
e costi economici calcolati con estrema precisione, con partico-
lare riferimento ai rifornimenti di combustibile, alla ubicazione 
delle manifatture in funzione della presenza delle materie prime. 
Inoltre, due interi volumi riportano i costi di ogni singola opera-
zione, i bilanci, le spese delle fabbriche di porcellana e delle sa-
line. Vengono infine descritti i forni, i mulini, le macchine per la 
lavorazione dei metalli e di tutto quello che riguarda le industrie. 
In ultima analisi si tratta di un’opera di cui Nicolis di Robilant 

 
mena giustamente vanto nei volumi compilati e raccolti definitivamente negli 
anni Ottanta, in vista forse di un’eventuale pubblicazione ma soprattutto in 
appoggio al grande programma riformistico degli aristocratici dell’Accademia 
delle scienze49. 

 
Dai risultati del viaggio mineralogico del gruppo di artiglieri 

piemontesi capeggiati da Robilant e dalle relazioni tecniche pre-
sero spunto importanti iniziative finalizzate a sviluppare il settore 
manifatturiero subalpino. Fiore all’occhiello dei progetti proposti 
a partire dal 1755, fortemente influenzati dal lungo soggiorno 
presso le miniere e le accademie minerarie dell’Europa centrale, 
furono la rifusione generale delle monete nelle fonderie di So-
spello50, eseguita sotto il controllo tecnico di Spirito di Robilant, 

 
49 Ivi, p. 463. 
50 Attualmente comune francese situato nel dipartimento delle Alpi Marittime 
nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. In passato rientrava nei pos-
sedimenti piemontesi. 
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la creazione delle saline di Conflans51 e di Moûtiers, l’ammoder-
namento delle miniere in Valsesia attraverso la costruzione di 
macchinari e l’elaborazione di nuovi cicli produttivi, l’istituzione 
infine di nuove fabbriche d’armi e di stabilimenti per la lavora-
zione del rame52. 

Merita anche di essere ricordato, nell’ambito delle proposte 
formulate dal drappello di artiglieri di ritorno dagli Stati tedeschi, 
il “progetto ipotetico d’un edificio il quale riunisce tutte le ope-
razioni cognite sul ferro ed arti in quel regno ed altrove, affine 
d’introdurre un gran commercio ed industria”53. Si tratta di una 
descrizione analitica, compiuta da Robilant nel 1764, degli aspetti 
connessi alla creazione e al funzionamento di un grande stabili-
mento siderurgico che sintetizzava i risultati dei viaggi d’istru-
zione all’estero effettuati dagli artiglieri qualche anno prima54. 

Oltre a introdurre le tecniche sperimentate nell’Europa cen-
trale, il viaggio del drappello piemontesi ebbe il merito di destare 
l’attenzione del sovrano sabaudo sulla necessità di fondare scuole 
di mineralogia e di diffondere i manuali per formare le nuove 
maestranze, figure oramai divenute nella seconda metà del Sette-
cento indispensabili nello stimolare uno sviluppo economico che 

 
51 Le località di Conflans e di l’Hôpital, nell’attuale dipartimento della Savoia, 
furono riunite nel 1836 da re di Sardegna Carlo Alberto di Savoia nella città 
di Albertville, fondata e battezzata con nome del sovrano. Conflans in Savoia 
non è da confondere con l’omonima località Conflans-Sainte-Honorine si-
tuato nel dipartimento degli Yvelines nell’Île-de-France. 
52 I manoscritti relativi ai progetti presentati da Spirito di Robilant sono oggi 
conservati presso la Biblioteca reale di Torino con i seguenti titoli Disegni delle 
miniere e saline, Viaggi e relazioni delle miniere del Piemonte, Saline di Moutiers, Sur les 
différens procédés qui ont été emplotés à l’hotel de la monoie de S.M. Si veda Ferrone, 
Tecnocrati militari e scienziati, p. 463. 
53 Si veda Ragionamento che ha per oggetto il ferro ed i suoi trattamenti con cui si accom-
pagna il gran edificio di cui si unisce li disegni, stato concepito per raccorre in un sol corpo e 
presentare con una semplice occhiata tutte l’arti che ne derivano, in Memorie riguardanti la 
mineralogia, la metallurgia, le scienze naturali e altro. Il manoscritto è custodito 
presso la biblioteca dell’Accademia delle scienze di Torino, ms. 0382. Si veda 
riguardo Ivi, p. 464. 
54 Notizie aggiuntive sul progetto di Robilant di creazione di uno stabilimento 
siderurgico sono in Ivi, pp. 464-466. 



 89 

avesse effetti duraturi e che fosse in sintonia come quanto acca-
deva in alcuni paesi dell’Europa settecentesca. Nel Discorso preli-
minare dei sei volumi relativi al viaggio mineralogico, Robilant ri-
chiedeva espressamente al sovrano di “introdurre le scuole di mi-
neralogia, di chimica, d’architettura sotterranea e di metallurgia”. 
E a tal fine egli portava a Torino le pubblicazioni, tradotte in 
italiano, di Georg Ernst Stahl, di Andreas Sigismund Marggraf, 
di Johann Heinrich Pott e di Friedrich Hoffmann. Un’opera-
zione culturale d’informazioni di grande impatto sul contesto 
piemontese, analogo a quanto negli stessi anni stava accadendo 
in Francia attraverso le traduzioni dei mineralisti tedeschi fatte 
dal barone d’Holbach. 

I progetti di Robilant trovarono ben presto una pratica attua-
zione, a conferma dell’interesse che i Savoia mostrarono per la 
gestione e lo sfruttamento dei giacimenti minerari. Negli anni 
Cinquanta del Settecento cominciarono ad agire il Magistrato 
delle miniere e la Scuola di mineralogia55 all’interno dell’Arsenale 
torinese. Spirito di Robilant al volgere della sua brillante carriera 
confermava nel volume De l’utilité et de l’importance des voyages, ap-
parso nel 1790, l’importanza per i governi europei di sviluppare 
le ricerche scientifiche e soprattutto il grande valore educativo e 
formativo degli scambi culturali e dei rapporti internazionali56.  E 
i risultati del periodo di studio trascorso da Robilant a Freiberg, 
descritto nelle pagine dei sei volumi dei Viaggi alle miniere di Ale-
magna, avevano aperto in Piemonte “una strada importante non 
solo per l’avvenire economico ma anche per la ripresa della vita 
intellettuale”57. 

Qualche decennio dopo i viaggi in Europa Robilant, divenuto 
nel frattempo ispettore generale delle miniere, decise di inviare 

 
55 Regolamento per lo stabilimento in Torino di una scuola di mineralogia, 13 aprile 1752. 
Si veda anche Pianta degli ufficiali ed altri soggetti da destinarsi alle scuole delle miniere. 
Per entrambi si rimanda a Ivi, p. 466. 
56 Per l’opera di Robilant si rimanda a Nicolis Spirito Di Robilant, De l’utilité 
et de l’importance des voyages et des courses dans son propre pays, Torino, Reycends, 
1790. 
57 Ferrone, Tecnocrati militari e scienziati, p. 467. Sul viaggio di Robilant e sull’isti-
tuzione della Scuola di mineralogia in Piemonte si rimanda a Pipino, Spirito 
Nicolis di Robilant. 
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altri giovani ufficiali ad aggiornarsi nei paesi dell’Impero asbur-
gico. Era necessario infatti continuare a stimolare l’attività eco-
nomica dello Stato sabaudo puntando ancora sull’attività estrat-
tivo-metallurgico per far sì che il viaggio di Robilant degli anni 
Quaranta del Settecento non restasse un episodio isolato. Pur 
considerando le missioni a carattere regionale in Piemonte e in 
Valle d’Aosta un’utile pratica d’insegnamento e di formazione, 
Robilant, partendo dalla sua personale esperienza, considerava 
fondamentale, oltre a una solida preparazione teorica nella scuola 
mineralogica di Torino, un soggiorno di perfezionamento 
all’estero. Come responsabile del nuovo viaggio mineralogico, ef-
fettuato tra il 1787 e il 1790 presso i giacimenti minerari e le ac-
cademie sassoni, fu scelto Carlo Antonio Napione58. Nato a To-
rino nel 1757, fu avviato alla carriera militare frequentando le ac-
cademie piemontesi nelle quali approfondì gli studi di matema-
tica e di artiglieria. Passò poi alla scuola fondata da Robilant dove 
acquisì le nozioni di mineralogia, di metallurgia e di chimica. 
Concluse le lezioni teoriche, nei periodi autunnali e invernali, Na-
pione come gli altri allievi delle accademie e delle Reali scuole si 
dedicava durante la stagione estiva alla pratica presso le miniere 
piemontesi della Valle d’Aosta e della Savoia.  

Studente brillante e ingegno precoce, Napione fu scelto da Ro-
bilant per intraprendere un viaggio di perfezionamento negli 
stessi territori oggetto della missione da lui compiuta nel 1749. 
Nel marzo 1787 egli redasse le istruzioni per “quei appartenenti 
all’artiglieria ben preparati in matematica, fisica, chimica, dise-
gno, che erano autorizzati a recarsi in Germania e in Ungheria al 
fine di impratichirsi nelle miniere e nella metallurgia, per poi ap-
plicarsi a quelle di S. M. sarda”59. L’itinerario prevedeva diverse 
soste presso le alpi Noriche60, il corso del Danubio sino all’Oder 
e alla Vistola, i monti che separano la Slesia dalla Boemia – il 

 
58 Su Carlo Napione si veda la voce biografica di Alessio Argentieri, Carlo An-
tonio Napione, ad vocem in “Dizionario Biografico degli Italiani”, vol. 77, 2012. 
Sul viaggio di Napione in Germania e in Ungheria si rimanda invece a Bulfe-
retti, I viaggi minerari; Burdet, Carlo Antonio Napione. 
59 Bulferetti, I viaggi minerari, p. 12. 
60 Prendono il nome dal Norico, regione storica che comprendeva la parte 
centrale dell’Austria, parte della Baviera, della Slovenia e dell’Italia. 
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Riesengebirge sino al Fichtelgebirge – i monti minerari della Sas-
sonia.  

Prima di valicare le Alpi e di dirigersi verso gli Stati tedeschi, gli 
ufficiali compirono un viaggio nelle valli di Aosta, di Andorno, 
della Sesia, dell’Ossola e visitarono le fonderie di ferro di Gia-
veno61, del Canavese e di Aosta. L’obiettivo era quello di prepa-
rare una relazione e un registro dei giacimenti minerari visitati 
per poi confrontare i dati raccolti con quanto avrebbero visto al 
di fuori del Piemonte. 

La missione proseguì poi in direzione di Pavia al Museo mine-
ralogico e alla zecca della città, per poi completarsi, per quanto 
riguarda il versante italiano, a Milano, Bologna e Verona. Supe-
rato il confine, il gruppo si diresse a Vienna dove l’ambasciatore 
piemontese Ludovico di Breme consegnò a Napione i documenti 
necessari per proseguire il viaggio. Seguendo le indicazioni di Ro-
bilant, i giovani artiglieri visitarono i giacimenti minerari della 
Sassonia e dell’Ungheria e le fonderie, approfondirono le tecni-
che di lavorazione dei minerali e studiarono i processi produttivi 
dell’azzurro di cobalto, delle vetrerie, del salnitro. E per ogni 
tappa del viaggio i cadetti compilarono delle accurate relazioni 
che periodicamente inviavano all’Ufficio generale di finanza di 
Torino. 

Dopo aver ultimato il tour della Stiria e della Carinzia, Napione 
effettuò un lungo soggiorno a Schemnitz, si recò in Transilvania 
prima di giungere in Sassonia e in particolare a Freiberg. Nel giu-
gno 1788 frequentò i corsi di Werner alla Bergakademie, consi-
derata “la meilleure école pour l’exploitation des mines en Alle-
magne et peut être en Europe”62. In quel periodo Napione iniziò 
a preparare un volume sull’amalgamazione dei metalli in cui con-
fluirono gli appunti presi alle lezioni dell’Accademia sassone e si 
adoperò affinché giungesse a Torino il modello di alcune mac-
chine che aveva osservato durante il suo viaggio63.  

Spingendosi verso l’Europa insulare, in Inghilterra e in Scozia, 
e rientrando poi nel 1792 in Piemonte, Carlo Antonio Napione 

 
61 Comune piemontese della provincia di Torino. 
62 Bulferetti, I viaggi minerari, p. 20. 
63 Burdet, Carlo Antonio Napione, vol. I, pp. 310-311. 
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concludeva così una nuova importante missione. L’organizza-
zione dei viaggi mineralogici nella seconda metà del Settecento 
diede un decisivo impulso alla scienza e all’economia piemontese 
dell’epoca, realizzando un progetto organico di ristrutturazione 
dell’attività mineraria e metallurgica necessaria a “pilotare la tran-
sizione da attività semi-artigianali sparse ed empiriche di coltiva-
zione dei giacimenti e di elaborazione dei minerali a metodiche 
più vicine alla fase qualificata come proto-industriale”, nonché ai 
centri più all’avanguardia dell’Europa centrale64. Grazie alla fon-
dazione della scuola di mineralogia e di un sistema teorico-pra-
tico ispirato al modello d’Oltralpe veicolato dagli scienziati viag-
giatori, lo Stato sabaudo si preparava, sulla scorta di quell’esem-
pio, a rendersi autonomo nella gestione dell’attività estrattivo-
metallurgiche. 

A partire dagli anni Sessanta del Settecento in area lombarda 
furono create o rifondate per volontà di Maria Teresa d’Austria 
e di suo figlio Giuseppe II alcune importanti istituzioni scientifi-
che. L’Accademia di scienze, lettere e arti, istituita a Mantova nel 
1767, l’Orto botanico di Pavia, completamente rinnovato tra il 
1771 e il 1773, il Museo di scienze naturali, fondato sempre a 
Pavia nel 1770, l’introduzione della cattedra di Storia naturale 
presso le Scuole palatine di Milano e l’annesso Museo mineralo-
gico di Sant’Alessandro, inaugurati nel 1772 furono provvedi-
menti che nella volontà degli Asburgo avrebbero dovuto raffor-
zare il potere centrale e sostenere lo sviluppo della scienza e della 
tecnica65. 

La politica dello Stato asburgico non si limitò tuttavia alla fon-
dazione delle strutture necessarie allo svolgersi della ricerca 
scientifica, ma si estese anche al finanziamento di missioni e di 
viaggi all’estero. L’obiettivo dei sovrani era di integrare, in sinto-
nia con quanto accadeva altrove in Europa, lo scienziato nell’am-

 
64 Brianta, Industria mineraria e professione dell’ingegnere, p. 257. 
65 Sul ruolo dell’assolutismo degli Asburgo nello sviluppo delle scienze nella 
seconda metà del Settecento si rimanda ad Agnese Visconti, Il ruolo dell’assolu-
tismo asburgico per l’avvio dello studio della natura in Lombardia, Betri, Pastore (eds.), 
Avvocati, Medici, Ingegneri, pp. 349-359. 
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bito della burocrazia statale trasformandolo in un funzionario in-
caricato di contribuire, attraverso il perfezionamento tecnico-
scientifico, alla conservazione e alla crescita dell’economia della 
sua patria. 

Il 16 agosto 1784 il padre barnabita Ermenegildo Pini partì da 
Milano per compiere, su richiesta del governo, un viaggio  

 
in diverse parti della Germania per riconoscere i migliori e più economici tra-
vagli del ferro; fissare i siti dove meglio convenisse collocare alcuni sudditi 
lombardi per esservi istruiti in questi travagli; procurare di trasportare nella 
Lombardia Austriaca alcuni maestri tedeschi affine di introdurvi prontamente 
i migliori metodi di lavorare il ferro66. 

 
La decisione degli Asburgo di affidare a Pini un incarico di no-

tevole importanza traeva origine dagli ostacoli incontrati dal Ma-
gistrato camerale di Milano nei suoi ripetuti tentativi, avviati sin 
dal 1771, di rimediare alle cause del passivo del ferro nella bilan-
cia dei pagamenti esteri lombardi67. A riguardo, gli esperti incari-
cati in passato di visitare le zone minerarie situate nelle valli 
dell’Alta Lombardia si erano orientati essenzialmente in due di-
rezioni: avevano esaminato la situazione delle miniere ritraen-
done un quadro di costante abbandono, dovuto soprattutto 
all’impreparazione, all’incertezza e alla mancanza di un adeguato 
sostegno economico; e avevano individuato il motivo principale 

 
66 Così lo stesso Pini nella sua relazione manoscritta dal titolo Viaggio in diverse 
parti della Germania inviata il 2 novembre 1784 al Regio Ducal Magistrato ca-
merale. Il manoscritto è conservato presso l’Archivio di Stato di Milano ed è 
citato da Agnese Visconti, Il viaggio in Stiria e Carinzia del naturalista milanese 
Ermenegildo Pini e la formazione dei primi esperti siderurgici lombardi, in Carlo G. La-
caita, Le vie dell’innovazione. Viaggi tra scienza, tecnica ed economia (secoli XVIII-XX), 
Giampiero Casagrande, Milano, 2009, pp. 17-34, p. 17. Si farà riferimento a 
questo saggio per le citazioni del manoscritto di Pini. 
67 Sul Magistrato camerale, istituito il 23 settembre 1771 a seguito della sop-
pressione del Supremo consiglio di economia, primo grande organo ammini-
strativo creato dall’assolutismo asburgico nella Lombardia austriaca, e sul pro-
blema dell’approvvigionamento del ferro si veda Carlo Capra, La Lombardia 
Austriaca nell’età delle riforme (1706-1796), UTET, Torino, 1987. Sui bilanci di 
pagamento esteri e sui problemi relativi alla loro compilazione si rimanda a 
Bruno Caizzi, Industria, commercio e banca in Lombardia nel XVIII secolo, Banca 
Commerciale Italiana, Milano, 1968. 
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della scarsa produzione siderurgica nel depauperamento dei bo-
schi e nella conseguente penuria di combustibile68. Da quest’ul-
tima constatazione erano scaturite varie proposte, finalizzate a 
migliorare le condizioni forestali della regione mediante una serie 
di interventi basati sulla privatizzazione dei boschi comunali, o 
sulla stesura di un regolamento - proposto nel 1771 da Antonio 
Pellegrini membro del primo dipartimento del Supremo consi-
glio di economia - o infine sulla valorizzazione commerciale del 
legname69. A questi suggerimenti il cancelliere austriaco Anton 
Wenzel Kaunitz, responsabile a Vienna della politica estera 
dell’Impero asburgico, aveva deciso di opporre un piano razio-
nale e organico di incremento della produzione siderurgica lom-
barda e di avvalersi di competenze tecnico-scientifiche e non più 
solo politico-amministrative. 

Pini fu coinvolto nel programma del cancelliere Kaunitz che gli 
affidò l’incarico di visitare nell’estate del 1779 le zone minerarie 
dell’Alta Lombardia, con particolare attenzione alla Valsassina, 
alla Val Cavargna e alla Pieve di Porlezza70. Di quel viaggio il pa-
dre barnabita preparò una Memoria sulle miniere di ferro e sui boschi 
nella quale, dimostrata la possibilità di rinvenire nuovi giacimenti 
siderurgici in quantità sufficiente all’incremento produttivo au-
spicato dal governo, e dichiarata l’esistenza di ampie superfici 
boschive inutilizzate in grado di assicurare la fornitura del com-
bustibile occorrente per la fusione e lavorazione del ferro, si era 
soffermato sugli ostacoli che impedivano la realizzazione del 

 
68 Sul problema del combustibile e sull’abbandono delle miniere lombardi si 
rimanda a Marina Cavallera, Francesco Mainardi. Scienza e tecnologia al servizio 
dell’industria milanese in una relazione del 1780, in Carlo G. Lacaita (ed.), Fare storia, 
Franco Angeli, Milano, 1995, 37-75. Sulla cattiva gestione dei boschi si veda 
pure Andrea Candela, Il viaggio settecentesco di Paolo Sangiorgio in Valsassina, in 
“Viaggiatori. Circolazioni, scambi ed esilio”, 1, 2017, pp. 200-244. 
69 Agnese Visconti, Assolutismo illuminato e ruolo dei boschi: il caso lombardo nel di-
battito tra Vienna e Milano, 1771-1789, in “Storia urbana”, 76-77, 1996, pp. 13-
34. 
70 La Valsassina è una valle nella provincia di Lecco, mentre la Val Cavargna 
è in quella di Como. Pieve di Porlezza invece era il nome di una antica pieve 
di Porlezza nel comasco. 



 95 

progetto. Tra i più gravi, la mancanza di una organizzazione ra-
zionale della produzione e la conseguente impossibilità di garan-
tire, in maniera economicamente vantaggiosa per lo Stato, l’an-
damento dei lavori. Per eliminare tale carenza, riscontrabile in 
particolare nella fase di estrazione del minerale e in quella suc-
cessiva di fusione del metallo, il barnabita aveva proposto di so-
stituire ai tradizionali modi di operare71 nuovi sistemi produttivi 
basati sull’avvio di una stretta forma di interconnessione tra con-
trollo dello Stato, competenze degli addetti ai lavori e innova-
zione tecnica degli impianti. 

Il governo austriaco accolse i progetti di Ermenegildo Pini, af-
fidandogli l’incarico di delegato alle miniere e chiedendogli di ela-
borare un ordinamento forestale finalizzato a destinare ai lavori 
siderurgici una parte cospicua dei boschi di proprietà comunale 
situati nelle valli minerarie72. Con tale risoluzione gli Asburgo 
inauguravano una fondamentale forma di correlazione tra ammi-
nistrazione pubblica, conoscenza della natura e impiego del ter-
ritorio e allargarono la loro sfera di intervento alle problematiche 
economico-produttive delle zone montuose dell’Alta Lombar-
dia73. 

 
71 Che si svolgevano “senza alcuna regola né conoscenza della bussola mine-
ralogica, cavando o alla ventura o secondo che torna più comodo agli operai 
e sotto la supremazia dei maestri di forno bergamaschi, spesso corrotti”. Per 
la citazione e la relazione di Pini si rimanda a Visconti, Il viaggio in Stiria e Ca-
rinzia, p. 20. 
72 Riguardo all’attività svolta da Pini nel settore dei boschi, essa fu interamente 
subordinata agli scopi governativi di incremento della produzione siderurgica. 
Si svolse inoltre sotto la direzione di Cesare Beccaria, preposto al secondo 
dipartimento del Magistrato camerale per annona, zecca, miniere, pesi e mi-
sure, e sfociò nell’attuazione di una riforma forestale parziale che prese le 
mosse dalla Valsassina, dalla Val Cavargna e dalla Pieve di Porlezza e fu in 
seguito estesa a tutta la regione. Sulla questione si rimanda ad Angela Amo-
roso, L’inchiesta sui boschi del 1781 e le origini della politica forestale nella Lombardia 
Austriaca, in “Il Risorgimento”, 1, 1985, pp. 9-27e a Visconti, Assolutismo illu-
minato e ruolo dei boschi.  
73 Agnese Visconti, Il ruolo della montagna per lo sviluppo delle scienze naturali in 
Lombardia tra Settecento e Ottocento, in Luciano Segre (ed.), La montagna. Una po-
litica possibile, Consiglio regionale della Lombardia, Milano, 1999, pp. 61-74. 
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Come modello di riferimento del nuovo sistema che i sovrani 
austriaci intendevano introdurre in Lombardia, Pini si ispirò a 
quanto aveva osservato nell’estate del 1779 in occasione del viag-
gio in Valsesia e nelle valli adiacenti dove le questioni relative allo 
scavo delle miniere erano state risolte con la presenza di un di-
rettore generale investito del duplice ruolo di sopraintendente 
alla costruzione delle strutture architettoniche necessarie ai lavori 
e di ispettore delle tecniche di preparazione del minerale estratto. 
Le problematiche relative alla scarsa redditività nella fase di fu-
sione del metallo erano state invece superate grazie alla fabbrica-
zione di “una fornace all’uso norvegico, quale quella descritta da 
Jars”74. Il padre barnabita aveva inoltre suggerito, al fine di av-
viare la sostituzione delle tradizionali tecniche produttive lom-
barde con quelle piemontesi considerate migliori, di far venire 
dal Piemonte, dal Tirolo, oppure dalla Stiria, dove erano stati 
adottati forni analoghi a quello norvegese, alcuni esperti minatori 
capaci di illustrare le caratteristiche di tali forni e di mostrarne il 
funzionamento. Tuttavia, l’idea di Pini si rivelò di difficile realiz-
zazione pratica: al progetto originario relativo alla costruzione e 
al funzionamento dei forni norvegesi si affiancò quello, altret-
tanto difficoltoso, dell’incremento e della sistemazione delle fu-
cine e dei magli, scarsi e malfunzionanti. 

Le problematiche, che avevano impedito l’attuazione dei pro-
getti di Pini, spinsero le autorità asburgiche a finanziare una mis-
sione, affidata al padre barnabita, in Stiria e Carinzia dove erano 
in funzione, oltre ai forni alla norvegese, anche fucine di elevata 
efficienza e produttività. Pini aveva ricevuto l’incarico di ispezio-
nare gli impianti di lavorazione del ferro, di identificare quelli più 
adatti al contesto lombardo, di combinare infine l’invio di mae-
stranze austriache in Lombardia. A orientare la decisione del go-
verno austriaco erano stati i buoni rapporti tra Pini e il consigliere 
del Dipartimento delle miniere, Ignaz von Born, che avrebbero 

 
74 Per la citazione e il manoscritto di Pini dal titolo Viaggio mineralogico fatto da 
Ermenegildo Pini nel 1778 si rimanda a Visconti, Il viaggio in Stiria e Carinzia, p. 
21. 
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permesso allo scienziato milanese di accedere direttamente ai la-
vori delle fucine austriache e scoprirne i processi di funziona-
mento75. 

Pini fu accompagnato durante il viaggio in Austria da due tec-
nici, il fabbro Francesco Guazzoni e il minatore Agostino Pa-
rietti. Dei tre obiettivi che il governo si era proposto di raggiun-
gere con la missione del padre barnabita, ne furono conseguiti al 
termine della missione due, l’individuazione di processi di pro-
duzione siderurgica più efficaci e razionali rispetto a quelli prati-
cati in Lombardia e la scelta dei forni e delle fucine alle quali de-
stinare gli apprendisti lombardi. Non riuscì invece Pini a formare 
un gruppo di maestranze austriache da inviare a Milano per la 
difficoltà che esse mostrarono ad abbandonare la loro patria. 

Partiti da Milano, Pini e i due compagni di viaggio furono a 
Villach, poi a Hüttenberg, Treibach e infine a Klagenfurt, località 
della Carinzia. Si spostarono successivamente in Stiria e in parti-
colare a Vordernberg, Eisenerz, Sankt Gallen, Weyer e Steyr in 
Stiria. In particolare, a Sankt Gallen i tre viaggiatori osservarono 
le tecniche di raffinamento delle fucine e delle fornaci che pre-
sentavano il duplice vantaggio di un forte risparmio di combusti-
bile e di una migliore qualità del prodotto. L’ispezione in questa 
città fu inoltre utile perché diede a Pini la duplice possibilità di 
studiare le modalità attraverso le quali trasferire in Lombardia le 
tecniche di preparazione della torba e l’impiego della stessa in 
molti processi di lavorazione del ferro. 

Tappa successiva del viaggio fu Vienna dove il padre barnabita 
si recò alla fine di settembre incontrando Ignatz von Born. Dallo 
scienziato austriaco, Pini ottenne una lettera di raccomandazione 
che egli presentò al nobile Max Thaddäus Egger, proprietario de-
gli impianti siderurgici di Treibach. Egger e Pini raggiunsero un 

 
75 Corrispondente di Ermenegildo Pini fin dagli anni Settanta del Settecento 
per lo scambio di materiali naturalistici, Born, che era stato in quegli anni re-
sponsabile dell’ordinamento delle collezioni scientifiche imperiali, è ricordato 
dal barnabita milanese come grande donatore di oggetti sia al Museo minera-
logico del Collegio di Sant’Alessandro sia a quello dell’Università di Pavia. Si 
veda Ermenegildo Pini, Mémoire sur des nouvelles cristallisations de feldspath et autres 
singularités renfermées dans les granites des environs de Baveno, Marelli, Milano, 1779, 
pp. 9-10. 
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accordo in base al quale gli stabilimenti di Treibach sarebbero 
diventati il luogo di istruzione degli apprendisti fonditori lom-
bardi.  

Nel corso delle sue peregrinazioni scientifiche, Pini realizzò i 
disegni dei forni, delle fucine e delle macchine impiegate nelle 
diverse operazioni minerarie e metallurgiche. Attraverso gli ap-
punti dello scienziato milanese si sarebbero ricostruiti in patria le 
attrezzature analizzate altrove. 

Il 25 ottobre 1784 Pini rientrò definitivamente in Lombardia. 
Dopo poche settimane ottenne dal Magistrato camerale un 
fondo di 8000 lire al fine di realizzare “tentativi mineralogici, cioè 
per dare ripartitamente dei sussidi agli intraprenditori e scopritori 
di nuove miniere”76. 

A diversi decenni dal viaggio di Ermenegildo Pini, un altro 
scienziato milanese, Gaspare Brugnatelli compì nel 1816 un viag-
gio nell’Europa centrale. L’obiettivo della missione fu quello di 
perfezionare le proprie conoscenze nell’ambito delle scienze na-
turali e di stabilire utili contatti con gli ambienti accademici oltre-
montani. 

Proseguendo la linea di politica culturale inaugurata dalla mo-
narchia asburgica già nel secondo Settecento, i sovrani austriaci 
decisero di accogliere la richiesta dell’Università di Pavia di finan-
ziare la missione di Brugnatelli in Europa. L’itinerario preparato 
dallo scienziato pavese, che prevedeva tappe a Vienna, in Unghe-
ria, Polonia e Stati tedeschi, era quello classico già seguito da altri 
studiosi europei. Analogo anche lo scopo della missione, “cono-
scere i lavori delle diverse miniere ed i diversi prodotti naturali di 
quei paesi e di visitare i principali stabilimenti di pubblica istru-
zione e le più insigni università dei medesimi, non che quei dotti 
che erano saliti in gran fama di sapere”77. 

 
76 La citazione è ripresa da Visconti, Il viaggio in Stiria e Carinzia, p. 28. È tratta 
dal manoscritto di Ermenegildo Pini Transunto di ciò che sinora si è fatto pel miglio-
ramento delle miniere e dei boschi. 
77 Carlo G. Lacaita, Il viaggio di Gaspare Brugnatelli nell’Europa centrale nel 1816, in 
Id. (ed.), Le vie dell’innovazione, p. 83. 
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Giunto a Vienna la sera dell’11 agosto, Brugnatelli si dedicò nei 
giorni seguenti a visitare la città, in particolare le istituzioni scien-
tifiche. Alla vivacità della capitale dell’Impero seguivano, nelle 
riflessioni dello scienziato lombardo, i giudizi negativi sulle città 
ungheresi e su Cracovia, uno dei punti d’arrivo del “disastroso 
viaggio”, ma pure centro di grande interesse “in fatto di minera-
logia”78. E numerose sono le considerazioni, tipiche dei viaggia-
tori di primo Ottocento, di Brugnatelli sul paesaggio, i costumi e 
le tradizioni culturali dei popoli incontrati, anche se ampio spazio 
è lasciato alle osservazioni scientifiche. 

Riguardo all’itinerario di viaggio, la prima parte del tragitto, da 
Pavia ai confini orientali del Lombardo-Veneto, comportò soste 
a Mantova, Verona, Vicenza, Padova e Venezia. Dopo Venezia, 
Brugnatelli fu a Sacile - nell’attuale provincia di Pordenone - a 
Udine, nonché a Cividale. Lo scienziato passò poi per Trieste, 
prima di dirigersi verso Lubiana e Graz. Giunse a Vienna l’11 
agosto e ripartì il 24 settembre in direzione di Budapest. Da qui, 
attraversando i distretti minerari della Slovacchia e della Galizia79, 
approdò a Cracovia per poi proseguire alla volta di Berlino dove 
soggiornò fino al 25 ottobre. Sulla strada del ritorno, intrapresa 
a partire dai primi di novembre, Brugnatelli effettuò diverse soste 
in alcuni centri scientifici di grande rilievo come Brunswick, Got-
tinga, Kassel, Weimar, Jena, Lipsia, Dresda, Freiberg, Praga e 
Monaco. 

Nel corso del lungo tour scientifico, lo scienziato lombardo si 
interessò ai processi produttivi e alle applicazioni pratiche delle 
conoscenze acquisite nelle scienze della Terra in quei paesi euro-
pei. Raccolse diversi appunti sulle tecniche di estrazione e di la-
vorazione dei minerali e dei metalli. E a tal proposito, da Craco-
via, ricordava al padre di aver visto a Schemnitz 

le miniere d’argento, quelle d’oro in Kremnitz, e quelle di rame 
in Neusohl; e nello stesso tempo ebbimo campo a vedere in 
grande i processi con cui prima i metalli si purificano dalle terre, 

 
78 Ivi, p. 84. 
79 Regione storica compresa tra la Polonia e l’Ucraina. Dal 1772 al 1918 fu 
una delle più importanti province dell’impero austro-ungarico. 
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poscia dallo zolfo, e come in seguito gli uni dagli altri si disgiun-
gano, e si ottengano allo stato di regola. Dal lato tecnico fu sor-
prendente il vedere in attività quelle famose macchine con cui da 
un’immensa profondità si estraggono le miniere, o l’acque che 
scolando dalle varie gallerie si raccolgono sul fondo. Ho passeg-
giato altresì in quelle sì famose saline di Wieliczka, di cui ella mi 
parlava con quella meraviglia, di cui in vero son degne80. 

A differenza del viaggio di Pini, ma anche di Robilant e di Na-
pione, la missione di Brugnatelli non ebbe delle immediate rica-
dute sulle istituzioni scientifiche e sul contesto economico lom-
bardo. I risultati delle esperienze del padre barnabita e degli uffi-
ciali d’artiglieria piemontesi nella seconda metà del Settecento fu-
rono infatti da subito messi al servizio dei propri governi. Il viag-
gio di Brugnatelli invece servì principalmente allo scienziato mi-
lanese a completamento del suo cursus studiorum, per conoscere 
nuovi ambienti intellettuali ed entrare in contatto con insigni stu-
diosi europei. Non mancano tuttavia sue riflessioni sulla neces-
sità da parte dei governi del vecchio continente di continuare a 
finanziare nuove missioni, strumento indispensabile a destare la 
Penisola italiana dal torpore tecnico-scientifico in cui era preci-
pitata. Non solo il Lombardo-Veneto, ma quasi tutti gli Stati 
preunitari italiani non sembravano essere, agli occhi di Brugna-
telli, in grado di tenere il passo dell’Europa anche nel settore 
estrattivo-metallurgico.  
 
 
2.3 Circolazione di maestranze straniere e sfruttamento del 
sottosuolo nel Mezzogiorno d’Italia al tempo di Carlo VI 
d’Asburgo 

 
Tra la seconda metà del Seicento e i primi decenni del Settecento 
il Mezzogiorno d’Italia, come era accaduto per le altre realtà ita-
liane ed europee, prese pienamente parte al dibattito sull’origine 
e lo sviluppo della Terra. Il confronto, che aveva avuto nelle ac-
cademie scientifiche, ad esempio quella degli Investiganti, un 

 
80 La lettera è riportata da Lacaita, Il viaggio di Gaspare Brugnatelli, p. 94. 
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luogo nevralgico di discussione, ebbe tra i suoi principali prota-
gonisti anche uomini di scienza meridionali. Inoltre, nel mo-
mento di massima espansione dei viaggi geo-minerari tra gli anni 
Venti e Settanta del Settecento, il Regno di Napoli attirò nume-
rosi naturalisti desiderosi di conoscere ed effettuare ricerche nei 
tanti “laboratori” naturali che esso offriva. L’Etna, il Vesuvio, lo 
Stromboli, così come i Campi Flegrei costituivano un osservato-
rio privilegiato di quei fenomeni che avrebbero potuto fornire 
utili indicazioni sull’evoluzione della crosta terrestre. 

Sebbene il Mezzogiorno avesse preso parte al dibattito sulle 
scienze della Terra, il confronto non produsse risultati concreti 
per quanto concerne lo sfruttamento delle miniere e la lavora-
zione dei metalli. Diversamente da quanto stava verificandosi so-
prattutto in area tedesca, dove l’elaborazione di nuove teorie si 
accompagnò all’istituzione di accademie per la formazione di tec-
nici in grado di sfruttare le risorse del sottosuolo, a Napoli man-
carono iniziative che stimolassero le attività minerario-metallur-
giche. Ed è questa la ragione per la quale, dall’inizio del viceregno 
austriaco al principio del XVIII secolo sino all’epoca di Ferdi-
nando IV di Borbone, i regnanti meridionali furono costretti a 
ricorrere a maestranze straniere per attuare i progetti di sfrutta-
mento e di lavorazione dei minerali.  

I trattati di pace di Utrecht (29 gennaio 1712) e di Rastatt (7 
marzo 1714) misero fine alla guerra di successione spagnola ini-
ziata al principio del XVIII secolo e sancirono per il Mezzo-
giorno d’Italia l’inizio della dominazione austriaca. Assicurandosi 
il controllo della parte continentale e insulare, l’imperatore Carlo 
VI completava il controllo dell’Italia meridionale allargando 
l’orizzonte politico ed economico entro cui gli Austriaci si erano 
indirizzati81. 

 
81 Per la storia del Mezzogiorno d’Italia durante il viceregno austriaco si ri-
manda a Galasso, Storia del Regno di Napoli, in particolare vol. III, Il Mezzogiorno 
spagnolo e austriaco. Sullo stesso periodo, per quanto riguarda Napoli, si veda Di 
Vittorio, Gli Austriaci e il Regno di Napoli; per la Sicilia invece Francesca Gallo, 
L’alba dei Gattopardi: la formazione della classe dirigente nella Sicilia austriaca, 1719-
1734, Meridiana, Catanzaro, 1996. 
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Un aspetto particolare dell’intervento economico dei nuovi re-
gnanti fu quello dell’estrazione mineraria, attività che presso i 
precedenti governi aveva goduto di alterne fortune, mentre nel 
contesto della politica imperiale ebbe, almeno nelle iniziali inten-
zioni, un ruolo economico di primaria importanza. Le cave un-
gheresi e la produzione mineraria dei territori ereditari furono 
infatti una delle voci principali delle finanze imperiali al punto 
che si cercò sempre di potenziarne le capacità produttive con mi-
glioramenti tecnici dell’estrazione e con una più efficiente ammi-
nistrazione che coinvolgessero anche le province dell’Impero82. 
Il particolare interesse e rilievo di cui godeva, non solo alla corte 
di Vienna, il settore minerario si spiegava inoltre con l’impor-
tanza che i metalli preziosi avevano nella coniazione delle mo-
nete, nella realizzazione delle armi e degli allestimenti per gli eser-
citi, nella lavorazione a scopi industriali.  

Giunti a Napoli, gli Austriaci ebbero da subito l’esigenza di co-
noscere il potenziale economico del sottosuolo del Mezzogiorno 
poiché le informazioni di cui disponevano sulle reali capacità mi-
nerarie del viceregno erano inesatte per la convinzione, ereditata 
dalla precedente dominazione spagnola, che le miniere del Sud 
d’Italia fossero povere di minerali e che non potessero garantire 
una produzione soddisfacente e duratura. In realtà quella degli 
Spagnoli appariva come una valutazione costruita ad hoc per non 
attirare l’interesse delle altre potenze europee83. Sull’effettiva ric-
chezza mineraria del Mezzogiorno i giudizi dei contemporanei 
furono invece contrastanti. Secondo alcuni il Paese era privo dei 

 
82 Sulla politica economica nell’Impero si vedano Raffaella Gherardi, Potere e 
costituzione a Vienna fra Sei e Settecento: il buon ordine di Luigi Ferdinando Marsili, Il 
Mulino, Bologna, 1980. 
83 “[…] Giacevano sepolte sotto li monti della Calabria Citra varie miniere di 
più sorti di metalli, che nel tempo del Governo delli Spagnoli non permette-
vasi farli cavare; o per non dar sospetto a Principi di Europa, che nel Regno 
vi fossero miniere di metalli, per cui si rendessero avidi di farne conquista, o 
per loro altri privati fini, si contentavano farle giacere sepolte nelle loro ca-
verne; anzi era imputato delitto, se da qualcheduno avesse voluto farsi prova 
del loro valore”. Racconto di varie notizie, 1700-1732, Raffaele Ajello (ed.), So-
cietà Napoletana di Storia Patria, Napoli, 1997, p. 504 [79]. 



 103 

minerali più importanti, oro, argento, ferro, rame84; di contro 
Giuseppe Maria Galanti affermava che “nella Calabria, più che 
nelle altre regioni, vi sono miniere di oro e di argento che potreb-
bero essere lucrative; di antimonio, di vitirolo, di allume e di 
zolfo. […] Nella Calabria ve ne sono ancora di piombo, di mar-
chesita, di ferro e di rame che sono di un uso più utile al bisogno 
dell’uomo che l’oro e l’argento. Sono particolarmente abbon-
danti le miniere di ferro di Stilo, ma tra di noi s’ignora la maniera 
di ben purificarlo”85.  

Se appare inconfutabile che il Regno di Napoli fosse, come del 
resto altri Stati preunitari, abbastanza sprovvisto di minerali e che 
non potesse rendersi autonomo dal commercio di metalli pre-
ziosi con l’estero, aveva comunque più di un fondamento l’affer-
mazione di Galanti relativa alla mancanza di tecnici e di artigiani 
in grado di reperire e di lavorare i pochi prodotti del sottosuolo 
disponibili. Le miniere della Calabria, in particolare quelle nei 
pressi di Crotone, potevano ad esempio garantire, se esplorate a 
opera d’arte, buone quantità di sale minerale che costituiva l’og-
getto, insieme con la produzione di sale marino, di uno specifico 
arrendamento, quello dei Sali di Monte e Mare di Calabria86. Gli 

 
84 È quanto risulta da un manoscritto non autografo risalente agli inizi della 
seconda metà del Settecento e conservato alla Biblioteca Nazionale di Napoli. 
Si veda Biblioteca Nazionale di Napoli (d’ora in avanti BNN), ms. X C 40, f. 
24, Notizie dei Regni delle Due Sicilie. 
85 Giuseppe Maria Galanti, Nuova descrizione geografica e politica delle Sicilie, Gabi-
netto Letterario, Napoli, 1789, pp. 253. 
86 Tra i diversi arrendamenti, il Fondaco del Ferro rivestiva primaria importanza 
economica e la corte napoletana deteneva la privativa da tempi molto antichi. 
La legge non consentiva l’immissione di ferro o di acciaio da altre persone che 
non fossero incaricate dalla Regia Corte, la quale aveva comunque l’obbligo e 
l’interesse di tenere i fondaci ben provvisti. Oltre al diritto di dogana, il ferro 
era gravato dal privilegio esclusivo del fisco di essere il solo ad alienarlo o a 
cederlo a privati. Sugli arrendamenti, tra i quali quello del ferro, in Calabria si 
rimanda a Vincenzo Cataldo, Arrendamenti del Mezzogiorno del Settecento: il caso 
Calabria, in “Archivio storico per la Calabria e la Lucania”, 2012, pp. 129-168. 
Nonostante appaia datato il volume di Luigi De Rosa sugli arrendamenti è 
comunque una pietra miliare da cui non si può prescindere per comprendere 
appieno l’argomento. Luigi De Rosa, Studi sugli arrendamenti del regno di Napoli: 
aspetti della distribuzione della ricchezza mobiliare nel Mezzogiorno continentale (1649-
1805), L’arte tipografica, Napoli, 1958. 
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stessi sostenitori di una pressoché totale mancanza di minerali 
nel Regno ammettevano la presenza di marmi pregiati negli Ap-
pennini, soprattutto nei monti Taburni e nell’Appennino abruz-
zese e calabrese, oltre che di zolfo87. 

Per quanto riguarda i minerali più pregiati, il ferro, il piombo, 
l’argento, il rame, il Regno, benché non si trovasse in condizioni 
eccellenti, offriva, in misura ridotta, quantità apprezzabili di que-
sti prodotti88. Le province della Calabria Citra e Ultra erano le più 
fornite in proposito. Quest’ultima annoverava le miniere di ferro 
di Stilo, destinate, con le annesse ferriere, a costituire sino a pochi 
anni dopo l’Unità d’Italia uno dei principali bacini di approvvi-
gionamento di minerali del Mezzogiorno. Fu proprio su queste 
zone che il governo asburgico concentrò la sua attenzione nei 
progetti di sviluppo del settore estrattivo-metallurgico meridio-
nale, sia pure in misura ed entità diverse e conseguendo risultati 
differenti e spesso contrastanti. 

Nei primi anni di governo gli Austriaci riservarono importanti 
sforzi economici all’estrazione e lavorazione dei minerali di Stilo, 
di S. Donato e di Longobucco le cui capacità produttive erano 
note da tempo ma erano state trascurate durante la dominazione 
spagnola [Figura 3]. Un primo tentativo di sfruttamento delle 
miniere calabresi fu condotto però da un privato con il benepla-
cito dello Stato. Non fu un’iniziativa isolata e circoscritta esclu-
sivamente al periodo vicereale; anche nelle epoche successive i 
governi che si avvicendarono sul trono del Regno di Napoli pre-
ferirono affidare ai privati, una volta falliti gli interventi statali, la 
gestione e manutenzione del settore estrattivo-metallurgico. Era 
un modo per preservare le finanze reali che avrebbero comun-
que, in caso di successo dei privati, garantito alla corona lauti 
guadagni. L’arrendatore aveva infatti l’obbligo di corrispondere 

 
87 BNN, ms. X C 40, f. 24 
88 Ne erano particolarmente abbondanti le miniere di Longobucco, comune 
attualmente in provincia di Cosenza. Alfonso Gradilone, Longobucco e le sue 
miniere, in “Archivio storico per la Calabria e la Lucania”, 1963, pp. 53-66; 
Francesco A. Cuteri, Paesaggi minerari in Calabria: l’ “Argentera” di Longobucco 
(CS), in Fabio Redi, Alfonso Forgione (eds.), VI Congresso nazionale di archeologia 
medievale, All’insegna del Giglio, Borgo San Lorenzo, 2012, pp. 401-406. 



 105 

al regio erario una percentuale del ricavato dalla vendita e lavo-
razione dei metalli che oscillava tra il 70 e l’80%. 

Un tale Giuseppe Martelli nel 1710 propose di sfruttare le mi-
niere di Longobucco e di S. Donato in Calabria per conto e in 
nome del sovrano89. La trattativa, condotta dal reggente del Con-
siglio Collaterale Andrea Giovene, prevedeva l’appalto a favore 
di Martelli dello sfruttamento delle miniere, mentre il governo 
avrebbe ricavato un fitto annuo pari alla metà dei proventi delle 
miniere, con le spese di estrazione a carico dell’appaltatore90. Si 
veniva tuttavia ad aggravare in questo modo Giuseppe Martelli 
di un onere tale che non gli avrebbe permesso di portare avanti 
adeguatamente lo sfruttamento delle cave. Egli infatti, dopo 
breve tempo, inesperto e soprattutto oberato da gravi debiti per 
le grosse spese d’impianto che era stato costretto ad affrontare, 
abbandonò l’impresa91. 

 
89 Benché l’iniziativa fosse di un privato, il sovrano manteneva comunque il 
diritto su tutto quanto fosse estratto dal sottosuolo in base alla Consulta scritta 
per dimostrare che il dritto di scavare le miniere sia nei luoghi pubblici che nei privati spetta 
al Sovrano. Si veda Società Napoletana di Storia Patria (d’ora in avanti SNSP), 
mss. XX D 3, f. 31. 
90 “Ma entrate le Armi Alemanne e dopo d’aver dato sesto al Regno, ebbero 
rivela delle dette miniere da un tal Giuseppe Martelli assai pratico di quei luo-
ghi [Longobucco e S. Donato]; ed avendo egli dato l’istruzione per cavarne il 
profitto fu deluso dalla Regia Camera in questo modo [Il riferimento è alla 
consulta citata nella nota precedente]. Il reggente D. Andrea Giovine, che nel 
governo di Carlo II era Maestro di Zecca, e dell’Amministrazione tenuta non 
aveva dato conto, non aveva gusto sentire che il Martelli voleva cavare le mi-
niere a conto del Re, dubitando, che se mai le medesime davano frutti di buoni 
metalli, come di argento, e rame, si dovesse aprire la Zecca, che per opra sua 
stava da più anni serrata senza fabricar monete, essendoci rimasti pochi operai 
che sapevano il mestiere di cognare monete e tutti l’ordegni stavano dalla rug-
gine marciti. Onde vedendo il detto Giovine che il Martelli stava allo stretto 
per conchiudere il negozio di portarsi a cavare nella Calabria dispose con il 
Luogotenente della Camera suo parziale, che del negozio delle miniere se ne 
formasse affitto, come un appaldo di Corte in persona del Martelli, andando 
a conto suo la rendita delle miniere, con patto di doverne dare la metà alla 
Corte e che tutta la spesa per cavare e fondare doveva farsi dal detto martelli”. 
Racconto di varie notizie, p. 504 [79]. 
91 “Qui consisté l’astuzia del Giovine e la rovina del Martelli; mentre non sa-
pendo fare bene li suoi conti il Martelli, pose mano all’opera, portandosi in 
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Il fallimento dell’iniziativa privata, nonché lo scoppio della 
guerra della Quadruplice Alleanza (1717-1720) segnarono la tem-
poranea interruzione delle attività estrattive nel Mezzogiorno. 
Fortemente interessata all’eventuale presenza di minerale pre-
giato nelle cave meridionali, la corte di Vienna decise però di ri-
prendere i progetti di estrazione dei metalli a partire dagli anni 
Venti del Settecento. Ma, a differenza dei primi tentativi, questa 
volta l’incarico di compiere i sopralluoghi e di prelevare i cam-
pioni fu affidato a un ufficiale dell’esercito imperiale, il capitano 
d’artiglieria Gerhard Heinrich Krull che nel 1723 ottenne la ca-
rica di ispettore delle miniere di Calabria. La scelta di commissio-
nare a un militare le operazioni estrattive non fu una prerogativa 
austriaca messa in atto nel Regno di Napoli. Affidare incarichi 
del genere a esponenti dell’esercito era una prassi ampiamente 
diffusa nel XVIII secolo, come hanno dimostrato peraltro gli 
esempi di Nicolis Spirito di Robilant e di Carlo Napione in Pie-
monte. Gli artiglieri apprendevano infatti nelle accademie militari 
i primi rudimenti dell’arte di esplorare le miniere. Inoltre, il ri-
corso ai soldati stranieri fu necessario poiché mancavano nel 
Mezzogiorno maestranze “civili” capaci di assicurare un’estra-
zione e lavorazione continuativa ed efficace. 

Nel 1723 Krull presentò al viceré una relazione insieme ad al-
cuni campioni sostenendo, contrariamente a quanto avevano af-
fermato le fonti di cui disponeva il governo sull’esistenza di mi-
niere in Calabria, che le cave di Longobucco e di S. Donato aves-
sero una buona capacità produttiva e che fosse necessario imple-
mentare le attività di scavo92. Gli fu quindi ordinato di recarsi a 
Villach per reclutare gli uomini da impiegare in Calabria, ma non 

 
Calabria nella Terra di S. Donato. Lì bisognò cavare dalla sua borsa più mi-
gliaia di scudi per la fabbrica della fonderia e più ordigni di ferri per cavare la 
terra, e mancandoli il denaro, ebbe a sospendere l’impresa e conoscere a suo 
mal grado la burla ricevuta dalla Camera per l’industria e macchina del reg-
gente Giovine; onde fece ritorno in Napoli impoverito e pochi anni dopo 
perdè la vista”. Ibidem.  
92 Österreichisches Staatsarchiv Wien (d’ora in avanti OSA), Relazione sulle mi-
niere di Calabria del capitano d’artiglieria Gerhard Heinrich Krull, It.-Sp. Rat., Neapel, 
Coll., n. 46, 4) 2. 
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riuscendo nell’impresa decise di rivolgersi ad artigiani locali gra-
zie ai quali tra agosto e novembre 1723 riuscì a estrarre 51 cantari 
napoletani di “perfetto minerale di piombo” da Longobucco93. 
Durante la pausa invernale Krull si recò a Napoli sia per procu-
rarsi gli strumenti necessari per proseguire il lavoro sia per cer-
care minatori provetti tra i militari dei reggimenti tedeschi di 
stanza nella capitale. Al termine del breve soggiorno, l’ispettore 
poté assicurarsi l’opera di sei minatori e di un fonditore tirolese 
con i quali riprese nella primavera del 1724 lo scavo a Longo-
bucco. Forte del lavoro di tecnici qualificati, Krull implementò la 
produzione di minerale di piombo che passò dai 51 cantari del 
1723 ai 200 dell’anno successivo. Al tempo stesso, sotto la guida 
del mastro fonditore tirolese, furono costruiti una prima fonderia 
con due fornaci, una con fuoco di riverbero94 e l’altra con i man-
tici, e due magazzini per il carbone e il minerale. 

Parallelamente allo sfruttamento delle cave di Longobucco, 
l’ispettore Krull intraprese quello delle miniere di S. Donato, ric-
che di rame e argento. Accompagnando il Consigliere dei Conti 
Francesco Hausgenos nelle visite ai due centri calabresi nell’ot-
tobre 1724, insieme al fonditore e ai minatori, Krull poté rile-
varne e mostrarne “il bonissimo stato”95. 

In seguito il fonditore iniziò la prima fusione di minerale di 
piombo nel forno a riverbero, ma, non riuscendogli l’operazione 
perfettamente, decise poi di abbandonare ogni attività e rientrare 
in Austria. L’episodio rallentò notevolmente l’attività estrattiva a 
Longobucco e a S. Donato anche perché il sostituto del tirolese 
scelse di non impiegare le vecchie fornaci ma di costruirne altre 
secondo i suoi progetti. Cambiò pure la tecnica di fusione vo-
lendo arrostire il minerale prima di fonderlo96. Non fu tuttavia 
una felice decisione dal momento che il minerale, che sino ad 
allora era stato scavato, si perse poiché la sua resa non superò 

 
93 Ibidem. Un cantaro equivale a circa 89 kg.  
94 Si tratta di un tipo di forno, chiuso all’estremità, in cui l’oggetto da fondere 
riceve il calore del fuoco da tutti i lati. 
95 OSA, Relazione sulle miniere di Calabria del capitano d’artiglieria Gerhard Heinrich 
Krull, It.-Sp. Rat., Neapel, Coll., n. 46, 4) 2. 
96 Ibidem.  
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mai il 10%, mentre nelle prove era stata anche di oltre il 60%97. 
Questo nuovo intoppo nel procedimento di fusione del minerale 
di piombo spinse il nuovo fonditore a intraprendere altri scavi di 
minerali, di rame in particolare, in una località nei pressi di Lon-
gobucco, abbandonando gradualmente l’estrazione del piombo. 
Tuttavia, il 17 giugno 1725, a fronte di risultati negativi nelle ope-
razioni di scavo del rame, l’artigiano lasciò, come era accaduto 
per il primo, la Calabria per ritornare nella sua patria d’origine. 

Al di là delle ragioni tecniche che indussero entrambe le mae-
stranze austriache a interrompere i lavori per i quali erano stati 
chiamati in Calabria, i due episodi sono in realtà emblematici di 
una politica mineraria degli Austriaci non concretamente struttu-
rata sulla lunga durata. L’idea dei regnanti era quella di ricavare 
in maniera estemporanea quanto più minerale possibile da in-
viare poi a Vienna per alimentare l’esercito e le industrie locali. 
L’interesse non fu insomma di stimolare il settore estrattivo-me-
tallurgico del Mezzogiorno, ma soltanto di trasformare la provin-
cia dell’Impero in un bacino di drenaggio di minerali e metalli 
non da impiegare in Italia. Tale scelta politica, oltre all’imperizia 
e alla mancanza di personale tecnicamente preparato a un reddi-
tizio sfruttamento delle miniere, fu determinata altresì da ostacoli 
d’altro genere. Il 23 luglio 1726 il Segretario delle Miniere del Re-
gno, Federico Fissel, informava il marchese di Rialp che le mi-
niere non avevano “finora potuto produrre il dovuto frutto” an-
che a causa di personaggi che vorrebbero “piuttosto frastornato 
che avanzato il negozio delle Miniere e che mirano forse con in-
vidia che questo medesimo debba essere trattato indipendente-
mente da ogni altro Tribunale o Istanza di questo Regno”98. Il 
Fissel accennava probabilmente alla velata opera di boicottaggio 
messa in atto dagli organismi amministrativi napoletani a danno 

 
97 Il calcolo considera il rapporto tra il minerale grezzo ricavato dalle miniere 
e quello puro, risultato dalla fusione e lavorazione, da impiegare per varie at-
tività. L’adozione di una tecnica non corretta faceva sì che soltanto una piccola 
quantità del minerale grezzo potesse poi effettivamente essere utilizzato come 
puro. 
98 Österreichisches Staatsarchiv Wien (d’ora in avanti OSA), Lettera di Federico 
Fissel al marchese di Rialp, It.-Sp. Rat., Neapel, Coll., n. 46, 4) 1; n. 157, 27) 1. 
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non tanto della produzione delle miniere, quanto del suo avvio 
al di fuori del Paese.  

Nonostante le numerose difficoltà, le continue battute d’arre-
sto all’estrazione dei minerali, i documenti d’archivio raccontano 
della volontà della corte di riprendere lo sfruttamento del sotto-
suolo calabrese. Ed è in questo senso che deve essere interpretata 
la nomina alla direzione delle miniere di Longobucco, di S. Do-
nato e di Stilo del conte d’Eckersberg che ebbe peraltro in dota-
zione 1200 ducati per il reclutamento di minatori a Vienna99. 
L’arrivo in Calabria dell’Eckersberg significò la fine del mandato 
per il capitano Krull che aveva avuto il merito di attivare otto 
miniere nell’area compresa tra Longobucco e S. Donato. Tutta-
via, pur lavorando alacremente nonostante i ripetuti intoppi, l’ex 
ispettore non ottenne risultati concreti degni di nota. Del mine-
rale di cui egli aveva parlato nelle sue relazioni pareva averne ac-
certato soltanto la presenza nelle cave senza però valutarne l’ef-
fettiva produttività. Non si può comunque affermare che la ge-
stione Krull fosse stata completamente deficitaria. A lui spettano 
infatti i primi tentativi di impiantare una comunità di maestranze 
straniere in Calabria e l’idea di dover stimolare in loco la forma-
zione di tecnici in grado di proseguire il lavoro cominciato dai 
colleghi stranieri. Era stato inoltre Gerhard Krull a richiedere la 
costruzione di nuove fornaci, di magazzini e di strumenti neces-
sari all’implementazione del settore estrattivo-metallurgico. 

L’Eckersberg proseguì sulla strada tracciata dal suo predeces-
sore. Rendendosi conto dell’assenza di tecnici locali istruiti, si 
servì di nuovo personale proveniente dai territori oltremontani 
per il funzionamento delle miniere, accanto al quale affiancò 94 
condannati tedeschi100. Giovanni Battista Erlacher, Controllore e 

 
99 ASNa, Sommaria, Dipendenze, Bilanci, fs. 27. 
100 “Uomo di tutta esperienza per conto di miniere [il conte Eskerberg], es-
sendo andato nella Calabria nelle due terre di S. Donato e di Longobucco vi 
osservò che a S. Donato vi erano miniere copiose d’argento e di rame, ed in 
Longobucco v’erano miniere di poco argento e fertili di piombo. […] Essen-
dosi portato in Calabria il detto conte incominciò a far cacciare l’argento e la 
rame nella terra di S. Donato e il piombo in quella di Longobucco. Ma ve-
dendo che alla fertilità delle miniere, ritrovandene alcune così larghe che vi 
travagliavano otto persone poste in fila, era scarso il numero della sua gente, 
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Consigliere di Miniere a Schwaz nel Tirolo, raggiunse così Napoli 
con alcuni maestri fonditori e aiutanti ai quali spettò il compito 
di “fare l’esperienza dei metalli”101. 

Dopo un anno dall’inizio del mandato, Erlacher rimise, tramite 
il marchese Rialp, al viceré Aloys Thomas Raimund von Harrach 
la relazione sulle miniere di Longobucco e di S. Donato102. Un 
documento estremamente negativo nei contenuti che confer-
mava quanto fosse già nota da tempo l’inconsistenza delle mi-
niere meridionali e l’impossibilità di garantire uno sfruttamento 
continuo e redditizio. Erlacher dunque sconsigliava il prosegui-
mento dei lavori dal momento che “la coltivazione di esse [mi-
niere]” rappresentava “tempo e denaro perduto”103.  

In verità le conclusioni a cui giunse il consigliere imperiale fu-
rono tali da non convincere pienamente lo stesso viceré Harrach 
che, prima di inviare la relazione a Vienna, convocò, oltre il con-
sigliere tirolese, anche il dimissionario Krull e il segretario Fissel 
per udire dalla loro viva testimonianza la conferma di quanto Er-
lacher avesse esposto nella sua relazione. Non era chiaro infatti 
se il responso di quest’ultimo sulla capacità delle miniere cala-
bresi fosse completamente veritiero. Seppur a singhiozzo, queste 
erano in attività ancora nel 1730 e per l’anno successivo era in 
programma la fusione di altro minerale estratto104. Lo stesso 
Krull, benché avesse confermato l’ipotesi di Erlacher sulla scarsa 
redditività delle cave, successivamente si batté tenacemente af-
finché non si arrestasse il lavoro a Longobucco e a S. Donato, al 
punto da essere considerato troppo interessato e coinvolto nella 
continuazione di tali lavori105.  

 
che condotte avea dalla Germania, e che sarebbe stata molta la spesa servirsi 
delli paesani, pagando loro la giornata, ne fece relazione alla Corte, cercando 
un numero di condannati tedeschi, che si ritrovavano sopra delle galere; e li 
fu con dispaccio concesso; e fattasi scelta di 94 condannati tedeschi, furono 
mandati in Calabria sopra d’una galera con due agozzini e 40 soldati della ma-
rina per loro guardia”. Racconto di varie notizie, p. 505 [80]. 
101 ASNa, Sommaria, Carte reali, fs. 34, ff. 697r.-t.; ff. 916r.-917r. 
102 OSA, It-Sp. Rat., Neapel, Corr., n. 135, ff. 116-117; ff. 481-482. 
103 Ibidem. 
104 Ibidem. 
105 Ibidem. 
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In realtà la relazione negativa dell’Erlacher se da una parte po-
teva essere interpretata come preparata ad hoc dal consigliere che 
temeva una dannosa concorrenza tra le miniere calabresi e quelle 
tirolesi, a svantaggio di queste ultime, era dall’altra il segno evi-
dente di una volontà politica non più interessata allo sfrutta-
mento delle cave calabresi. Il 1731 è da questo punto di vista un 
anno di svolta ed emblematico. L’imperatore Carlo VI 
d’Asburgo aveva ordinato una drastica riduzione delle spese per 
il funzionamento delle miniere calabresi per cui smobilitò i tec-
nici tedeschi a esse addetti, dislocandoli a Messina per ultimare 
le operazioni di scavo sull’isola, avviate agli inizi del viceregno 
contemporaneamente a quelle sulla terraferma. Nel 1732 giunse 
infine il decreto che liquidava il personale addetto alle miniere, 
tra cui il conte d’Eckersberg, mentre a Longobucco e a S. Donato 
rimasero soltanto alcuni abitanti del posto addetti alla custodia 
delle fornaci e degli altri strumenti. E dopo aver investito impor-
tanti risorse economiche, senza aver ricavato alcunché, la corte 
viennese subì un ulteriore scacco prima di interrompere definiti-
vamente le attività estrattive in Calabria. Nel 1732 fu proposto al 
viceré il fitto delle miniere, ma si offriva soltanto 1/10 dei pro-
venti realizzati, detratte le spese, in cambio dello sfruttamento di 
tutte le cave, dell’utilizzazione delle fonderie esistenti, della pos-
sibilità di fare legna liberamente nella Sila, di servirsi eventual-
mente di forni napoletani106. Si trattava di condizioni particolar-
mente pesanti, ben lontane addirittura da quelle offerte da Giu-
seppe Martelli anni addietro, che erano tuttavia testimonianza 
dello stato di abbandono delle miniere calabresi. L’accordo non 
fu comunque raggiunto, non perché non si volesse. Una nuova 
guerra di successione, quella polacca (1733-1738), decretò la fine 
della dominazione austriaca nel Mezzogiorno e della politica mi-
neraria. 

A differenza delle miniere di Longobucco e di S. Donato, che 
ebbero un periodo breve ma comunque importante di attività al 
tempo del viceregno austriaco, le cave di ferro di Stilo, nei pressi 

 
106 OSA, Relazione del dr. Giovanni Matteo Vaccari che ha inteso i banni di appalto 
delle Miniere di Calabria Citra e Ultra con la decima dell’utile alla R. Corte, It.-Sp. Rat., 
Neapel, Coll., n. 46, 4) 4. 
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di Reggio Calabria, conobbero un discreto periodo di sfrutta-
mento. Del resto esse risultavano già in attività all’epoca della 
dominazione spagnola (1503-1707) anche se fu soltanto con gli 
Austriaci che la produzione fu particolarmente implementata107. 

A Stilo agli inizi del Settecento i nuovi governanti ereditavano 
la situazione mineraria lasciata dagli Spagnoli. Parte cospicua 
della produzione proveniva dalla cosiddetta antica miniera o 
“Grotta vecchia”, tornata a intensa attività proprio alla vigilia 
dell’entrata dell’esercito austriaco nel Regno nel momento in cui 
più pressante si faceva la domanda della regia corte di minerale 
di ferro da trasformare in ordigni bellici. E furono proprio le esi-
genze di guerra a stimolare la ricerca di nuove vene di minerale 
ferroso108. Tra il 14 giugno 1706 e il 18 giugno 1707, nel periodo 
a cavallo tra le due dominazioni, furono estratti 2000 cantari di 
ferro dalla “Grotta nuova” e 1500 dalla “Grotta vecchia”, mentre 
la quantità totale di minerale ferroso lavorato tra il luglio 1706 ed 
il maggio 1707 ammontò alla ragguardevole quantità di 6443 can-
tari109. 

L’intensa attività che si registrò tra il 1706 e il 1707 fu accom-
pagnata da una vigorosa opera di manutenzione delle cave sot-
terranee e di contenimento delle acque al fine di permettere un 
loro maggiore e più efficiente impiego. In virtù di tali migliora-
menti tecnici a luglio 1707 gli Austriaci potevano disporre di circa 
1000 cantari di minerale ferroso estratto dal Colle di Banno110 e 
di altri 250 dalla vena di Campoli111. In questo periodo le miniere 
di Stilo, affidate alla gestione di Giuseppe Melluso coadiuvato dal 
suo assistente Aniello Vazquez, furono notevolmente incremen-
tate112. Lo stesso Melluso, ultimo funzionario del governo spa-

 
107 ASNa, Sommaria, Dipendenze, Ferriere di Stilo, fs. 63/2, 1707. Sull’attività mi-
neraria al tempo del viceregno spagnolo si rimanda a G. Rubino, Archeologia 
industriale e Mezzogiorno, Giuditta, Roma, 1978. 
108 Ivi, fs. 63/1. 
109 Ibidem. 
110 L’odierno monte Mammicomito situato sulle pendici delle Serre calabresi 
nei pressi del comune di Pazzano. 
111 Frazione del comune di Caulonia nella provincia di Reggio Calabria. 
112 ASNa, Sommaria, Dipendenze, fs. 63/3. 
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gnolo, aveva in precedenza contribuito ad aumentare la produ-
zione in proporzione allo sforzo bellico del momento. Egli aveva 
sostituito l’ultimo appaltatore Nicola Leca che, approfittando 
delle circostanze, si era esentato dal consegnare le munizioni pre-
viste dal contratto con il governo, evitando pure di provvedere 
all’approvvigionamento del carbone e del minerale, come invece 
sarebbe stato suo compito113. In considerazione pertanto di “[…] 
quanto sia di danno alla R. Corte il non tenersi detta munizione 
tanto precisa in questi tempi di guerra […]”, il Melluso aveva ri-
cevuto l’incarico  

 
[…] non solo di far mettere in lavoro il R. Forno con la vena che si ritrova 
cavata, così da Campoli, come dalla grotta della Colla e farne fare granate […] 
ma anco dare ordine alli grottari […] a cavare tutta quella quantità di vena che 
sarà necessaria per potersi nell’invernata ventura compire la fabbrica del re-
scritto numero di bombe, e granate, che s’era ordinato al detto Leca114. 

 
Erano in funzione, in quel periodo, due sole miniere, la più an-

tica nella zona di Campoli e un’altra sul Colle di Banno che ven-
nero riattivate e fortificate. Inoltre gli incentivi promessi a “grot-
tari” e “grottarelli”115 portarono alla scoperta di un nuovo ricco 

 
113 ASNa, Sommaria, Dipendenze, fs. 63/1, Conto del Pro Rationale G. Giacomo Jan-
nolo officiale destinato dalla R. Camera appresso la persona del M.co Rationale Giuseppe 
Melluso Sopraintendente delle R. Ferriere di Stilo di sua amministratione dal 13 giugno 
1705 e per tutto il li 16 giugno 1706 che partì detto M.co Rationale da dette R. Ferriere 
per la città di Napoli. 
114 Ivi, ff. 1r.-1v. 
115 “Grottari” è il termine con cui si identificavano dialettalmente i minatori 
calabresi, mentre “grottarielli” o “quatrarielli” erano i loro giovanissimi aiu-
tanti. Percepivano una paga giornaliera di due carlini i primi, mentre i secondi 
tra gli otto e i dodici grana e mezzo. Svolgevano il proprio lavoro esclusiva-
mente nella buona stagione quando lo consentiva la poca presenza di acqua 
nelle gallerie e provvedevano ad accumulare nei depositi delle officine quella 
quantità di minerale che si prevedeva fosse sufficiente a garantirne il funzio-
namento nei cinque o sei mesi di attività invernale. La necessità di aumentare 
la produzione suggerì, in seguito, un tipo di contratto a cottimo o “a partito” 
che invogliando i minatori ad aumentare i profitti in rapporto alla quantità di 
minerale cavato, originò uno sfruttamento caotico delle miniere compiuto 
senza alcuna regola. ASNa, Sommaria, Dipendenze, Ferriere di Stilo, fs. 63/1, ff. 
4r-15r. 
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filone sullo stesso Colle di Banno la cui miniera fu detta “Grotta 
nuova” e il cui evento fu festeggiato da Melluso con una iscri-
zione in marmo fatta collocare “nella via che conduce alle mi-
niere e alle ferriere”116.  

La gestione di Melluso era stata una delle migliori seppur rea-
lizzata nel giro di pochi anni a partire dall’inizio della domina-
zione austriaca. Essendo stato tuttavia particolarmente coinvolto 
nella politica del precedente governo spagnolo, fu sostituito dal 
1709 fino al 1712 da Geronimo Colucci che ricorse all’appalto 
per implementare lo sfruttamento delle riserve metalliche di 
Stilo. Un tale Lorenzo Belmonte si aggiudicò per un quadriennio 
il primo contratto con un’offerta annua di 3400 ducati117. In se-
guito la cifra crebbe ulteriormente fino a raggiungere, al volgere 
dell’esperienza austriaca nel Mezzogiorno, i 5050 ducati nel 1733.  

La scelta di Colucci di puntare sugli appalti ai privati e non sol-
tanto sull’iniziativa pubblica stimolò comunque la produzione 
mineraria, fortemente incoraggiata pure dalla guerra di succes-
sione spagnola ancora in corso. Nei soli mesi di agosto, settem-
bre e ottobre 1708 fece registrare 3500 cantari di minerale fer-
roso dei quali 771 furono sottoposti al procedimento di fusione. 
Il ritmo di produzione crebbe ulteriormente nei mesi successivi: 
il 6 gennaio 1709 2000 cantari di vena furono trasportati dal Colle 
di Banno alla fornace di Campoli; il 9 marzo dello stesso anno 
altri 2700 cantari raggiunsero i forni di Campoli118.  

In sintesi, rispetto alle miniere di Longobucco e di S. Donato, 
quelle di Stilo mostrarono nel viceregno austriaco un andamento 
della produzione crescente: dai 12.000 ducati ricavati al tempo 
del governo spagnolo, tra il 1705 e il 1706, si era passati, al tra-
monto del periodo austriaco, ai circa 18.000 ducati nel 1730-
1731119. I dati dimostravano in ultima analisi che nel Mezzo-
giorno d’Italia le miniere di Stilo fossero le uniche in grado di 

 
116 Ibidem. 
117 Ivi, fs. 63/4. 
118 Ivi, fs. 63/3-4; fss. 40-41. Per consultare gli altri dati statistici relativi alle 
quantità di minerale di ferro estratto in Calabria si rimanda alla Tabella 1.  
119 ASNa, Sommaria, Notamentorum, fs. 338, ff. 136r.-146r.; Dipendenze, Ferriere 
di Stilo, fs. 66/12 
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poter alimentare sulla lunga durata la nascita di un complesso si-
derurgico efficiente e produttivo.  

Oltre alle miniere calabresi, Carlo VI d’Asburgo volle che fos-
sero esplorate ed eventualmente sfruttate pure quelle siciliane. 
Con una lettera del 12 gennaio 1726 il marchese di Rialp informò 
il viceré Michael Friedrich von Althann dell’intenzione dell’Im-
peratore di conferire l’incarico a Francesco Hausgenos di stu-
diare i minerali dell’isola per vedere se si fosse potuta avviare l’at-
tività estrattiva120. Come accaduto in Calabria, in Sicilia l’assenza 
di persone pratiche di tecniche minerarie e metallurgiche indusse 
Hausgenos a ricorrere ad alcuni soldati tedeschi di stanza a Mes-
sina e a Palermo per avviare un’accurata ispezione nei territori di 
Alì e di Fiumedinisi121 [Figura 4]. Una prima esplorazione con-
sentì la scoperta di miniere metalliche e di antiche fonderie: era 
questa una testimonianza concreta del fatto che già in epoche 
precedenti quelle cave fossero state esplorate e i loro prodotti 
lavorati.  

Dal momento che il primo sopralluogo aveva prodotto risultati 
positivi, che prospettavano una buona produzione qualora le 
cave fossero state esplorate a opera d’arte, Hausgenos, non 
avendo a disposizione maestranze locali, presentò al viceré von 
Althann per il tramite del marchese di Rialp la necessità di far 
arrivare in Sicilia dai paesi tedeschi un maestro fonditore e dei 
minatori. L’idea era quella di trasferire nel Mezzogiorno insulare 
il modello amministrativo e la struttura tecnica vigenti nei domini 
imperiali oltremontani. Il progetto dell’Hausgenos incontrò il pa-
rere positivo di Carlo VI che ordinò l’inizio dei lavori di sfrutta-
mento delle miniere siciliane122. Fu stabilito inoltre in 10.000 fio-
rini la paga per i minatori, da prelevare dai conti del bilancio si-
ciliano e non da quello di Vienna, e furono destinati 400 condan-
nati come assistenti dei minatori.  

L’impegno economico del viceré di Sicilia, Fernández de Cor-
dova conte di Sastago, per sovvenzionare lo sfruttamento delle 
cave senza l’aiuto della corte viennese, nonché la scelta di inviare 

 
120 Archivio di Stato di Palermo (d’ora in avanti ASP), Real Segreteria, fs. 2480. 
121 Entrambi comuni in provincia di Messina. 
122 ASP, Real Segreteria, fs. 2482. 
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a Buda per la depurazione il materiale grezzo ricavato ad Alì e a 
Fiumedinisi si rivelarono tuttavia decisioni fallimentari. L’erario 
dell’isola non poteva reggere a lungo lo sforzo di sostenere l’at-
tività estrattiva. Dislocare inoltre una parte importante del pro-
cesso di lavorazione dei metalli al di fuori della Sicilia sottolineava 
la difficoltà a reperire tecnici locali, ma al tempo stesso palesava 
le scelte di politica mineraria degli Austriaci intenzionati a tra-
sformare la Sicilia, come del resto la Calabria, in un bacino di 
drenaggio di minerali e di metalli. 

Gli ostacoli all’industria mineraria non tardarono a manife-
starsi. Nel 1729, a soli due anni dall’inizio dello sfruttamento 
delle cave, il sovrintendente delle miniere conte Otto Ferdinand 
von Traun informava Carlo VI, attraverso Fernández de Cor-
dova, di non poter proseguire i lavori poiché le finanze della Si-
cilia erano esauste123. Nel novembre 1731 la situazione precipitò 
rapidamente. Esaurite le risorse dell’erario, si giunse alla necessità 
di licenziare i minatori ungheresi e sassoni che avevano lavorato 
nelle miniere di Alì e di Fiumedinisi senza tuttavia trovare in al-
ternativa persone che s’intendessero di minerali e della loro fon-
ditura. L’unica soluzione sembrò ancora una volta ricorrere 
all’appalto. La corte di Vienna autorizzò il viceré von Althann di 
individuare un privato che fosse disponibile a prendere a suo 
conto l’impresa corrispondendo all’Imperatore il 10% sull’ar-
gento e il rame scavati. Si riuscì a intavolare una trattativa con un 
tale Cristoforo Göetz, maestro fonditore sassone, che insieme ad 
alcuni minatori avrebbe dovuto fondere 50 quintali di materiale 
per Vienna e continuare poi a proprio vantaggio la fusione della 
restante parte del metallo ricavato dalle miniere. Il governo sa-
rebbe stato poi obbligato a somministrargli i forni, gli strumenti 
e la legna necessari alla fusione. L’accordo tuttavia non fu siglato 
definitivamente per la ferma opposizione di Calogero Gabriele 
Colonna duca di Cesarò che vedeva malvolentieri che si scavas-
sero miniere nei suoi feudi a vantaggio di altri. Per far sì che l’im-
presa fallisse, il duca aizzò contro Göetz e i minatori sassoni la 
popolazione locale impedendo che tagliassero nei suoi boschi la 

 
123 Ivi, Relazione delle somme che sono state sin oggi somministrate da diversi fondi per le 
spese delle miniere di questo Regno, fs. 2489. 
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legna di cui avevano bisogno. E a nulla valse l’intervento del vi-
ceré von Traun che, informato l’Imperatore, tentò invano di far 
valere gli ordini di Carlo VI facendo notare al duca che non fosse 
nella sua facoltà il divieto di impedire il taglio degli alberi essendo 
quest’ultimo un diritto del sovrano in tutti i feudi.  

Rispetto al caso calabrese, la contrapposizione tra il signore di 
Cesarò e il viceré presenta un elemento di novità determinante 
nel fallimento della politica mineraria in Sicilia. Questo mostrava 
evidentemente un punto di forza del baronaggio siciliano che riu-
scì a esercitare un’influenza decisiva sulle dinamiche che regola-
vano la vita politica, sociale ed economica locale ribadendo inol-
tre l’autonomia dei signori in opposizione alle interferenze e in-
gerenze del potere centrale124. 

Tante e tali furono le problematiche che impedirono un cor-
retto e costante sfruttamento delle riserve metalliche siciliane al 
punto che Cristoforo Göetz rinunciò all’impresa, chiese al conte 
di Sastago il rimborso delle spese e il passaporto per rientrare in 
Germania125. Conclusa l’esperienza della gestione Göetz, non fu 
più possibile continuare a scavare miniere, mentre il materiale 

 
124 Rossella Cancila, Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna, Associa-
zione Mediterranea, Palermo, 2013. 
125 “Ecc.mo Sig. – Per un ordine dato di V.E. a questo sig. Generale e Gover-
natore Conte di Traun, che contiene, che io soddisfacesse il sig. Duca di Ce-
sarò quello ch’importano gli albori tagliati nel bosco, che si puol dire reggio e 
che a me poi si assegnerebbe le spese di viaggio, che importerebbe secondo 
la nota non più di 102 fiorini mi vedo tanto afflitto ed oppresso che di nuovo 
ricorro alla clemenza e giustizia di V.E. acciocchè si degnasse di considerare 
non esser la colpa mia ch’io lascio l’opera di separar il Minerale. 
La esorbitante domande delli suditti del sig. Duca per le partiture, e le negative 
delli medemi nel servire mi hanno costretto a ciò, e mancandomi in tal ma-
niera l’assistenza, che mi vien sempre negata, è impossibile ch’io adempisse la 
mia promessa. Prego dunque V.E. con tutta umiltà possibile di non conceder 
ch’io sia costretto di pagare un ligname che pur per servizio del Rè fu tagliato 
colla mira di trarre con esso un vantaggio considerabile e di dar il di Lei giusto 
ordine che secondo il contratto mi vengano somministrate le mie spese di 
viaggio, che importano, cioè le Diete per 50 giorni almeno di viaggio a 3 fiorini 
l’uno, 150 fiorini, la mesada a fioreini 62, 30 carantari, 104 fiorini; sono in 
somma 454 fiorni e 10 carantari dandomi insieme il mio passaporto per po-
termi quanto più sollecito portare fuori di questo Regno ed instradar nella mia 
patria”. ASP, Real Segreteria, fs. 231. 
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che era stato precedentemente estratto, essendo troppo dispen-
dioso trasferirlo in Ungheria per la lavorazione, fu portato dalla 
miniera di S. Carlo a Fiumedinisi a Messina e qui, separato l’ar-
gento dal rame, fu preparato per coniare alcune monete di ar-
gento e di bronzo. Pare inoltre che da quelle miniere si poté ri-
cavare pure una certa quantità d’oro. La conferma viene 
dall’emissione nel 1734, poco prima che gli Austriaci abbando-
nassero il Regno, di alcune monete d’oro sulle quali era stata im-
prontata da una parte l’effigie di Carlo VI d’Asburgo, dall’altra la 
Sicilia con il motto ex visceribus meis haec funditur126. Fu questo l’ul-
timo atto della politica mineraria degli Austriaci nel Mezzo-
giorno. Quando il Regno di Napoli passò a Carlo di Borbone, 
essi l’abbandonarono precipitosamente ordinando che fossero 
distrutti tutti i lavori fatti nelle miniere e cancellate le tracce delle 
scoperte realizzate durante il loro governo127. 

Alcuni risultati durante il viceregno austriaco erano stati co-
munque raggiunti attraverso iniziative statali a macchia di leo-
pardo, non in grado quindi di stabilizzarsi sulla lunga durata. An-
che a Stilo, il maggiore centro di produzione mineraria del meri-
dione, i progetti austriaci non furono legati all’idea di stimolare 
la nascita di un settore manifatturiero autonomo da Vienna e 
dall’approvvigionamento di materie prime dall’Europa, ma erano 
finalizzati esclusivamente a sfruttare temporaneamente le risorse 
locali per alimentare l’industria viennese e dei territori oltremon-
tani soggetti all’Impero, nonché l’esercito. Appare in questo 
senso emblematica la vicenda del fonditore tirolese che inter-
rompe l’attività mineraria a Longobucco e a S. Donato, temendo 
che quest’ultima potesse entrare in concorrenza con quella del 
Tirolo. 

 
126 Caio Domenico Gallo, Annali della città di Messina capitale del Regno di Sicilia 
dal giorno di sua fondazione fino ai tempi presenti, Tipografia dell’Operajo, Messina, 
1875 (ed. or. 1756), vol. IV, p. 235. 
127 Antonino Mongitore, Diario palermitano delle cose più memorabili accadute nella 
città di Palermo, vol. IX, G. Di Marzo (ed.), Forni, Sala Bolognese, 1973, vol. 
IX, p. 226. 
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È indubbio tuttavia che rispetto agli Spagnoli, gli Austriaci mo-
strarono un certo interesse per i prodotti del sottosuolo, soprat-
tutto calabresi e siciliani. La società locale non poté però offrire 
un valido sostegno in quanto non disponeva di maestranze, mae-
stri fonditori, minatori, capaci di garantire alti livelli di lavora-
zione. Il Mezzogiorno, contrariamente a quanto accadeva nei 
paesi di area tedesca, non vantava infatti una tradizione di tecnici 
esperti nel settore minerario-metallurgico. Bisognerà attendere la 
dinastia borbonica perché anche nel Regno di Napoli si pensasse 
alla necessità di far sorgere un’autoctona cultura mineraria. 

La mancanza di esperti spinse il governo austriaco a rivolgersi 
a minatori e fonditori stranieri, soprattutto sassoni e boemi. Non 
fu un’iniziativa attuata esclusivamente nel Mezzogiorno d’Italia. 
Era prassi consolidata ricorrere, nel XVIII secolo, a tecnici oltre-
montani per avviare e consolidare l’attività estrattiva. Nel regno 
meridionale, sebbene in maniera discontinua, tale scelta ebbe ri-
sultati positivi, come dimostra ad esempio il caso delle ferriere di 
Stilo in Calabria. La sinergia tra tecnici esperti stranieri e lavora-
tori locali garantì un discreto livello di produzione in particolare 
nel settore siderurgico. Inoltre, nel Mezzogiorno la mobilità di 
maestranze formatesi presso i principali poli minerari e metallur-
gici d’Europa aveva garantito una prima importante circolazione 
di conoscenze legate al settore estrattivo e l’incontro di culture 
diverse, non soltanto tecnico-scientifiche, non sfociò in episodi 
di ribellione delle comunità locali verso lo straniero, come invece 
era accaduto nei confronti dei minatori valloni di fede calvinista 
stanziatisi in Svezia nel Seicento, oppure degli ugonotti trasferi-
tisi nei paesi protestanti all’indomani della revoca dell’editto di 
Nantes nel 1685. 

È necessario tuttavia sottolineare che, prescindendo dalla pro-
duzione degli stabilimenti calabresi, gli unici peraltro che impie-
gavano minerali locali, la produzione del Mezzogiorno era ali-
mentata prevalentemente dalla massiccia importazione di mate-
rie prime dai principali produttori dell’Europa occidentale, con 
la quale si provvedeva a soddisfare sia le necessità della vita civile 
e militare sia le crescenti richieste delle industrie locali che si av-
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viavano allo sviluppo. L’economia meridionale, per quanto con-
cerne l’ambito minerario e metallurgico, non poteva considerarsi 
autonoma e competitiva, o comunque suscettibile di rapidi pro-
gressi, a meno di una precisa scelta politica e di un notevole im-
pegno finanziario dello Stato. Impegno che nel caso degli Au-
striaci fu limitato nel tempo, più duraturo invece al tempo della 
dinastia borbonica. Ma anche in quest’ultimo caso i risultati non 
furono eccellenti. Se confrontata con quella valdostana e lom-
barda del tempo, la produzione mineraria meridionale appariva 
limitata e qualitativamente inferiore, così come lo erano le attrez-
zature impiegate che nel resto d’Europa erano state sostituite da 
nuovi metodi di lavorazione. Oltre ai problemi di natura tecnica, 
se ne aggiungevano altri. Mancavano importanti arterie di colle-
gamento tra le miniere e le principali città del Regno; l’ubicazione 
topografica degli stabilimenti, che privilegiava la vicinanza ai bo-
schi e alle cave, poteva ritenersi anacronistica in quanto lontana 
dalle poche ed efficienti infrastrutture viarie e portuali del Paese. 
In definitiva il settore minerario-metallurgico era sopravvissuto 
in epoca vicereale unicamente per le sovvenzioni, importanti ma 
sporadiche, del governo austriaco, senza che si impiantasse e si 
sviluppasse un’autoctona cultura anche perché “difficilmente si 
sarebbe potuto profittare di stabilimenti appartati sulle vette 
[delle montagne] e quasi privi di comunicazioni”128. Su questi im-
pervi territori, inadatti a essere razionalmente e conveniente-
mente sfruttati da un punto di vista minerario, la circolazione del 
modello tecnico, amministrativo e burocratico tedesco ebbe 
poca incidenza sui settori produttivi locali. Decisivo in tal senso 
fu anche l’ampiezza delle province meridionali, troppo vaste per 
consentire all’autorità centrale di tutelare gli interessi pubblici, di 
controllare e di limitare le interferenze e gli abusi dei feudatari. 

L’arrivo di Carlo di Borbone sul trono di Napoli nel 1735 aprì 
un nuovo capitolo della politica mineraria nel Mezzogiorno. Il 
Regno aveva una propria dinastia che da subito individuò nel set-
tore metallurgico un punto nevralgico di sviluppo per rivitaliz-
zare l’economia meridionale. Tuttavia le difficoltà che avevano 
stroncato i progetti del precedente governo, mancanza in loco di 

 
128 Rubino, Archeologia industriale e Mezzogiorno, p. 187.  
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adeguate maestranze tecniche, contrapposizione dei feudatari, 
non elevata produttività delle miniere, costituirono un notevole 
ostacolo allo sviluppo della mineralogia e metallurgia anche in 
epoca carolina. 
 
 
2.4 Comunità straniere, sviluppo della metallurgia, ripresa 
dell’attività estrattiva all’inizio della dinastia borbonica 

 
L’avvento sul trono del Regno di Napoli di Carlo di Borbone 
coincise con una rinnovata attenzione per la mineralogia e la me-
tallurgia. A partire dai risultati conseguiti durante il precedente 
governo il sovrano tentò di incrementare la produzione e lo 
sfruttamento delle miniere, nonché di stimolare e di finanziare 
nuove ricerche e attività manifatturiere nel campo. L’obiettivo 
primario del re fu di favorire l’emersione di una moderna e au-
toctona cultura tecnica e scientifica, premessa indispensabile per 
uno sviluppo industriale di tipo endogeno. L’insufficienza e la 
mancanza in loco di maestranze preparate dovevano inoltre essere 
colmate non più ricorrendo, come per il passato, alla consulenza 
di tecnici stranieri, ma facendo crescere nel Mezzogiorno un am-
biente tecnico-scientifico adeguato. Fu questo in principio il pro-
getto di Carlo di Borbone che, tuttavia, non poté fare a meno di 
rivolgersi all’estero per assicurarsi le prestazioni di fonditori, mi-
natori, direttori di miniere che potessero avviare le attività metal-
lurgiche. In questo senso le buone relazioni diplomatiche con 
Maria Teresa d’Austria furono indispensabili affinché giunges-
sero a Napoli e in Sicilia tecnici esperti dagli Stati oltremontani129. 

 
129 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 31. Il fondo oggi non è più 
consultabile in quanto fu distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 
passaggio in cui si fa riferimento alle trattative tra Vienna e Napoli viene ri-
portato in nota da Michelangelo Schipa. “La premura con cui il Re si serve di 
porre attenzione al buon regolamento e aumento delle miniere fa considerare 
che, secondo vanno le medesime crescendo nel materiale, cresce la necessità 
di nuovi esperti ed abili ufficiali. Essendosi fatta riflessione che quelli che 
hanno con maggiore accerto incontrato la piena soddisfazione di S.M. sono 
appunto i soggetti graziosamente accordatici dalla Regina Imperatrice, a Lei 
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Un primo importante provvedimento del nuovo sovrano fu la 
creazione nel 1739 della Direzione generale delle miniere affidata 
a Melchiorre de Léon, presidente onorario della Camera della 
Sommaria a Napoli130. Era il segno del nuovo corso impresso 
dalla dinastia alla politica mineraria nel Regno. Rispetto al pas-
sato, si comprese che la gestione e lo sfruttamento delle riserve 
metalliche non si potessero realizzare senza l’ausilio di una strut-
tura gerarchica burocratico-amministrativa, come peraltro già 
esisteva nei paesi europei di antica tradizione mineraria, che 
coordinasse e regolasse i lavori. La nomina di Léon provocò tut-
tavia numerose rimostranze in Calabria, ma soprattutto da parte 
dei feudatari siciliani i quali sostenevano la illegalità della giuri-
sdizione attribuita al marchese perché lesiva degli antichi privilegi 
e poteri dell’isola rispetto al resto del Regno.  

La contrapposizione tra potere centrale e signori locali non 
scoraggiò Carlo di Borbone a intraprendere l’attività metallurgica 
nel Mezzogiorno. Per il tramite del marchese di Sales nell’ottobre 
1740 furono avviate le trattative per portare a Napoli il respon-
sabile del settore minerario presso la corte di Vienna Johann 
George Hoffman. L’accordo fu raggiunto in breve tempo e nel 
marzo 1741 da Dresda egli si recò a Reggio Calabria per iniziare 
i lavori presso le miniere di Stilo, non prima di aver selezionato 
un gruppo di minatori sassoni che lo avrebbero seguito a Na-
poli131. 

Una prima estrazione non diede i frutti desiderati. Tra il 1742 
e il 1746, a fronte di un importante esborso economico, il diret-
tore poté offrire alla corona una scarsa quantità di minerali. La 
situazione cambiò radicalmente a partire dal 1748 quando l’at-
tenzione di Hoffman si concentrò sulle miniere di Stilo, da 

 
ci rivolgiamo nuovamente [chiedendo] un ufficiale esperto in tutte le opera-
zioni metallurgiche per la Direzione; un abile fonditore e separatore dei me-
talli, ed insieme purificatore del rame; un pratico lavatore di metalli; due 
esperti capi minatori per la formazione delle Grotte”. Michelangelo Schipa, Il 
Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone, Società editrice Dante Alighieri, 
Roma, 1923, p. 130n.  
130 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4409. 
131 Ibidem.  
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tempo il principale punto di approvvigionamento del Mezzo-
giorno. Il 15 luglio egli informava Giovanni Fogliani Sforza 
d’Aragona, Segretario di Stato, di aver cavato un’ottima qualità 
di piombo per circa 400 cantari132. Dato il buon esito della prima 
operazione, Hoffman decise di stabilire nei pressi della cava una 
fonderia in modo tale da poter prontamente lavorare il minerale 
una volta estratto.  

Il mese successivo, il 5 agosto, una nuova indagine si concluse 
positivamente. Grazie all’assistenza di due minatori tedeschi, El-
sel e Siclavi, furono raccolti 600 cantari di piombo, mentre a set-
tembre furono ritrovate venticinque rotola di rame per ogni can-
tare di minerale. E per mantenere inalterato il ritmo di produ-
zione e lavorazione, il consigliere Hoffman chiese il supporto di 
alcuni soldati tedeschi di un reggimento svizzero di stanza a Na-
poli, già pratichi dell’arte avendo lavorato nelle miniere degli Stati 
ereditari, non essendo ancora giunto nel Regno il gruppo di mi-
natori sassoni. Accolta la richiesta, furono avviate le esplorazioni 
presso le cave siciliane di Fiumedinisi in Sicilia, operazioni che 
furono però precedute da alcuni interventi di ristrutturazione 
delle vie di comunicazione che collegavano le grotte ai centri di 
lavorazione e di fusione dei minerali133. Hoffman ordinò inoltre 
che fosse messa in sicurezza la cava di San Carlo, il principale 
punto di approvvigionamento di minerali della Sicilia134, e che ne 
fosse aperta una nuova nel medesimo territorio135. Tali migliorie 

 
132 Sui dati relativi alle quantità di minerale estratte al tempo di Carlo di Bor-
bone si veda la Tabella 2. 
133 “Come che la strada antica che conduceva alle grotte di San Carlo riesce 
molto lunga e disaggiosa al capo minatore ed a molti minatori quali verrebbero 
a perdere buona parte del tempo per portarsi dalle fonderie alle grotte, ho 
stimato di fare una nuova strada quale conduca a drittura dell’abitazione e 
molino alle suddette grotte e spero che riesca di sommo vantaggio”. Ibidem.  
134 “Per l’istesso motivo come che la grotta di San Carlo sta a drittura di rim-
petto il molino per evitare lo spreco delle continue [?] che vi bisognerebbe per 
l’abbassamento del minerale sto in pensiero di fare un canale di tavole dalla 
detta grotta di San Carlo a drittura al molino e così riuscirà senza meno il 
trasporto del minerale con più risparmio”. Ibidem. 
135 “Ho fatto continuare il lavoro in queste miniere di Fiume di Nisi predispo-
nendo la prima e seconda grotta di San Carlo e più ho continuato di fare aprire 
la terza grotta la quale trovavasi tutta rovinata e serrata ma per grazia di Dio 
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determinarono un’importante implementazione della produ-
zione di metalli preziosi. L’11 novembre 1748 furono cavati 200 
cantari di “ottimo” minerale di piombo, mentre nei primi mesi 
dell’anno successivo, a febbraio e a marzo, furono ricavati rispet-
tivamente 311 e 1200 cantari di piombo, rame e ferro dalle mi-
niere di Tre Fontane e di Fondachelli136. 

Questi dati, ai quali bisogna aggiungere quelli ricavati dal Nota-
mento di sessantadue miniere di metalli e semimetalli137, confermano 
come l’epoca carolina sia stata un momento di svolta nella poli-
tica mineraria del Mezzogiorno. Tuttavia, nonostante le buone 
intenzioni anche il governo borbonico, come era accaduto du-
rante il viceregno austriaco, non poté prescindere dal supporto e 
dall’operato di minatori e di fonditori provenienti dai paesi oltre-
montani. Il periodo di massimo sviluppo del settore coincise in-
fatti, tra il 1752 e il 1756, con l’arrivo a Napoli dei sassoni, che 
da Venezia avevano attraversato la Penisola italiana sbarcando a 
Manfredonia prima di raggiungere la capitale del Regno, e con la 
nomina a sovrintendente alle miniere di Johann Paul Fuchs, che 
era stato presidente del collegio di direzione degli affari della 
Zecca e delle Miniere dell’Imperatore Francesco I di Lorena138.  

L’immigrazione di maestranze straniere nei territori meridio-
nali non costituì un episodio caratteristico dell’epoca carolina. 
Era già accaduto in precedenza che tecnici lombardi, genovesi, 
veneziani e naturalmente tedeschi fossero impiegati nelle miniere 

 
due giorni addietro s’ha fatto il buco con non poca fatiga e pericolo perché si 
trovava in detta grotta circa quaranta setti canni [una canna equivale a 2 metri] 
di lunghezza e tre canni d’altezza d’acque serrate per tanto temisso le quali 
[…] con somma forza e seco si portavano quasi due fatigatori da sopra a basso 
ma fatto prima da me buona ammonizione alli suddetti conoscendo io questo 
già prossimo pericolo li diedi riparo ed uscì la suddetta acqua senza nessun 
male”. Ibidem. 
136 Tre Fontane è una frazione del comune di Campobello di Mazara in pro-
vincia di Trapani, mentre Fondachelli-Fontina è in provincia di Messina. 
137 Notamento di sessantadue miniere di metalli e semimetalli che sotto il felicissimo governo 
di S.M.C. dall’anno 1747 sino al 1756 furono travagliate, scoverte, o almeno rivelate nei 
Regno di Napoli, e di Sicilia. BNN, ms. X D 87. 
138 Prima di raggiungere Napoli Fuchs redasse un promemoria presentando il 
suo profilo professionale, la sua esperienza e proponendo al sovrano una trat-
tativa per il suo ingaggio come sovrintendente alle miniere. 
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del Mezzogiorno139. Tracce consistenti della presenza di tali mae-
stranze straniere, che in generale finirono con lo stabilirsi sul po-
sto, integrandosi in alcuni casi con la popolazione al punto di 
convertirsi al cattolicesimo, permangono nei libri parrocchiali e 
nei repertori notarili.  

Il catalano Michele Sadurni, originario di Barcellona e “capo 
mastro fonditore della Regia Fonderia dei cannoni di ferro della 
città di Stilo” già da qualche anno dimorava a Pazzano140 quando 
nel maggio del 1751 ebbe la prima figlia Maddalena Giusep-
pina141. Cinque anni più tardi nacque il secondogenito Francesco 
Bonaventura che, insieme al padre, divenne nel 1779, al tempo 
del regno di Ferdinando IV di Borbone, responsabile della fer-
riera statale di Madonna di Canneto in Terra di Lavoro142. Un 
esempio concreto quest’ultimo di circolazione di competenze e 
di maestranze che erano riuscite in ultima istanza a guadagnarsi 
nella nuova patria una buona posizione sociale e che avevano 
mostrato una certa disponibilità a muoversi sul territorio in rap-
porto agli interessi statali connessi allo sfruttamento delle riserve 
metalliche. 

Boemo e cattolico fu il giovane Adamo Antonio Salomone, che 
lavorò a lungo presso le miniere d’argento di Reggio Calabria e 
della Sicilia, e che nell’agosto del 1750 sposò la sedicenne Angela 
Russo143. Più nutrita e compatta fu la colonia dei sassoni, capeg-
giata da Giovanni Walter originario di Freiberg e capo minatore 
delle ferriere di Stilo che si stabilì definitivamente in Calabria 

 
139 Giuseppe Galasso, Economia e società nella Calabria del Cinquecento, Arti tipo-
grafiche, Napoli, 1967. 
140 Comune nella provincia di Reggio Calabria. 
141 Archivio di Stato di Reggio Calabria. Sezione di Locri (d’ora in avanti ASR), 
Atti del notaio Francesco Bova, fs. 4. 
142 Gregorio Rubino, Le fabbriche del Sud: architettura e archeologia del lavoro, Gian-
nini, Napoli, 2004, p. 91. 
143 Archivio Parrocchiale di Bivongi (d’ora in avanti APB), Stato delle anime, n° 
d’ordine della famiglia 1372. Nel 1756 Salomone compare insieme a un tale 
Giovanni Walter ed altri, in veste di perito, nello scavo di un presunto filone 
argentifero nei pressi del convento dei Padri Basiliani di Stilo. Si veda a ri-
guardo Archivio di Stato di Catanzaro (d’ora in avanti ASC), Regia Udienza, fs. 
C 139/83, f.lo V. 
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dopo aver spostato una tale Anna Bosco144. Anche Giovanni 
Bruno Maria Schott, di Freiberg, si stanziò a Bivongi dopo aver 
contratto matrimonio nel 1751 con Caterina Baldari. Inoltre, il 
caso di Schott appare particolarmente interessante in quanto egli, 
oltre a svolgere il proprio lavoro presso le miniere calabresi, im-
piantò una bottega di “robe commestibili” acquistando in seguito 
diversi beni immobiliari145. Schott fu uno dei più importanti tec-
nici al servizio del sovrano, autore peraltro del memoriale mano-
scritto in cui, dopo aver elencato le miniere scoperte in Calabria 
e in Sicilia nella seconda metà del Settecento, si proponeva come 
docente della cattedra di scienza metallurgica che si pensava 
d’istituire, auspicando altresì la traduzione dal tedesco dei trattati 
sull’arte mineraria, nonché l’apertura di un museo e di un labora-
torio. Progetti quest’ultimi che trovarono una parziale attuazione 
soltanto al tempo di Ferdinando IV146. 

Altri sassoni trapiantati a Bivongi furono i capi minatori Gio-
vanni Piez e David Ketijes che, ritrovandosi nel 1750 gravemente 
malato, decise di convertirsi al cattolicesimo facendo “chiamare 
un prete al quale gli pose la preghiera di volerlo accettare nella 
fede cristiana, volendo abbandonare la religione di Martin Lu-
tero, e questi giurando sulla Sacra Bibbia diventò cristiano, indi 
si confessò e comunicò, secondo il rito della Sacra Romana 
Chiesa”147. 

Il sistema degli appalti legati all’attività metallurgica, nonché 
l’esigenza di avere sempre a disposizione manodopera, misero in 
moto una serie di interessi e attività collaterali che attirarono nei 
territori calabresi e siciliani non soltanto stranieri ma anche per-
sone provenienti da Napoli che finirono per stabilirsi sul posto 
imparentandosi con gli esponenti della società locale. Una fami-
glia napoletana immigrata in Calabria fu ad esempio quella dei 

 
144 APB, Stato delle anime, n° d’ordine della famiglia 1383. 
145 ASR, Atti del notaio Stefano Arcadi, fs. 10. 
146 Sintetiche notizie sul profilo biografico di Schott sono riportate in G. Al-
granati, Argento e pietre preziose in Calabria, in “Brutium”, 7, 1928, pp. 20-42, e 
in Antonio Borrelli, Istituzioni e attrezzature scientifiche a Napoli nell’età dei Lumi, 
in “Archivio storico per le province napoletane”, 2000, pp. 135-169, pp. 
158-159. 
147 ASR, Atti del notaio Francesco Coniglio, fs. 15. 
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Lamberti che attinse a tutto il suo patrimonio per accaparrarsi 
l’appalto pluriennale delle Regie Ferriere di Stilo. La gestione 
dell’attività metallurgica rappresentava infatti per le forze sociali 
e politiche locali, spesso in lotta fra di loro, il naturale corona-
mento della supremazia di un gruppo deciso a controllare le leve 
del potere economico delle province del Regno148. Giuseppe 
Lamberti, il capofamiglia, decise pure di proporre allo Stato la 
costruzione a sue spese di una fonderia per la produzione di can-
noni. Non riuscì tuttavia a onorare il contratto e si ritrovò som-
merso di debiti nel momento in cui fu costretto a rimborsare il 
fisco delle molte migliaia di ducati che gli erano state anticipate. 
Inutilmente i fratelli si offrirono di saldare il debito con il rinnovo 
del contratto per altri quattro anni. Il fallimento divenne inevita-
bile poiché il governo fu irremovibile e il fisco decise di proce-
dere al sequestro dei beni della famiglia. Il governo aveva deciso 
di amministrare completamente in proprio le ferriere e aveva 
programmato contemporaneamente la costruzione di una nuova 
fabbrica d’armi nell’area demaniale di Torre Annunziata149. 

Il successo che Carlo di Borbone riuscì a conseguire in ambito 
minerario non riuscì a nascondere i numerosi ostacoli che rallen-
tarono notevolmente negli ultimi anni del suo regno lo sviluppo 
del settore minerario e metallurgico. Frequenti episodi di insu-
bordinazione dei calabresi che mal tolleravano la presenza di 
stranieri nei loro territori150, le proteste dei lavoratori siciliani per 

 
148 Sul caso della famiglia Lamberti si veda ASC, Regia Udienza, fs. R 396/5, 
f.lo II 1752. 
149 Si veda Gregorio Rubino, La fabbrica d’armi di Torre Annunziata e l’opera di 
Vanvitelli, Sabatini e Fuga, in Manifatture in Campania. Dalla produzione artigiana 
alla grande industria, Guida, Napoli, 1983, pp. 116-172, pp. 120-125. 
150 “Per li paesani calabresi ho fatto tutto possibile in ordine al capo, sottocapo 
per fare il loro dovere ma fin adesso non ho veduto risultati, ma solamente si 
mostra qualche d’uno applicato, ma l’altri che fatigano per la notte si mostrano 
negligenti e se ne scappano dalle grotte e non fanno loro dovere, per qual 
ragione io con tutto dovuto ossequio propongo a V.E. imprimersi ordinanza 
per la quiete delle nostre miniere che venga qua un distaccamento di soldati 
militari di questi reggimenti tedeschi, o italiani che si trovano in Messina. Se 
quelli obbediscono al mio dato ordinamento che così anderà tutto bene né li 
fatigatori di notte escapperanno più ma faranno il loro dovere, mentro io po-
nerò la sentinella innanzi la porta di dette grotte e così anderà tutto bene senza 
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i ritardi nei pagamenti, nonché l’assenza di una adeguata struttura 
burocratico-amministrativa che sovrintendesse alla gestione eco-
nomica delle miniere furono soltanto alcuni di questi ostacoli151. 
E a nulla valsero i regolamenti introdotti dal consigliere Hoff-
man152. Tra il potere centrale e le realtà locali non esisteva alcuna 
sostanziale affinità d’interessi, né economici né di altro tipo, an-
che perché l’indirizzo monopolistico dello Stato, di fronte alle 
proprie necessità, raramente si dimostrava rispettoso dei diritti 
dei singoli e delle province del Regno. L’atteggiamento dei feu-
datari, di conseguenza, fu soltanto formalmente rispettoso delle 
direttive regie, ma in pratica estremamente guardingo e sospet-
toso, se non di aperta ribellione.  

Al di là dei risultati conseguiti, è indubbio che il settore metal-
lurgico e minerario rappresentasse nelle regioni del Mezzogiorno 
d’Italia, come peraltro accadeva altrove nella Penisola, il campo 
dove più in generale ebbero modo di concentrarsi e sovrapporsi 
sia gli interessi privati e delle varie consorterie feudali sia gli sforzi 
dello Stato, dando luogo a un costante e continuo conflitto di 
competenze. Anche al tempo del regno di Carlo di Borbone, la 
Calabria, con i territori immediatamente a ridosso dei comuni di 
Stilo, di Bivongi e di Pazzano, sul versante jonico, costituì la più 
ricca zona mineraria del Regno di Napoli. Oltre alla buona quan-
tità di materie prime presenti nel sottosuolo essa aveva boschi e 

 
soffrire spese S.M. di soprastanti di detti fatigatori ma li soli soldati che niente 
costano a S.M.”. ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4409. 
151 “Nelle miniere di Fiume di Nisi ho trovato dopo il mio ritorno che il tutto 
è andato secondo il mio regolamento ma per la mancanza delli affittatori che 
non si trova nessuno delli medesimi in questo luogo né persona commissio-
nata dalli suddetti per spender denaro alli fatigatori, senza la mia [?] avrebbe 
sortito una grossa mancanza nel Real Servizio se il governatore di questo 
luogo Giovanni Di Giovanni come commissionato del ministro Natoli non 
avesse riparato alle mormorazioni de’ fatigatori con suo proprio denare senza 
esser sua obbligazione, ma per solo servizio reale ed avesse pure procurato 
l’altre cose bisognevoli da me ordinate prima della mia partenza. Ed a me pare 
impossibile che manchi in questa un amministratore reale perché io non posso 
stare sempre in un luogo come molto ben saprà Vostra Eccellenza e se star 
potessi la mia funzione è la direzione e la intendenza e così non posso osser-
vare queste circostanze con le quali è incaricato il controllore”. Ibidem. 
152 Ibidem. 
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copiosi corsi d’acqua che favorivano la fusione dei minerali di-
rettamente sul posto. Questa regione meridionale vide nel primo 
cinquantennio del Settecento esplicarsi una intensa attività estrat-
tiva e lavorativa che non sempre conseguì risultati degni di nota, 
alternando periodi di infeudazione e appalti delle ferriere statali 
ad altri di amministrazione diretta che miravano a sopperire alle 
impellenti necessità dell’esercito, ma anche a quelle della restante 
parte della società.  

Se è vero che la presenza di maestranze straniere nello sfrutta-
mento delle riserve metalliche servì a garantire un discreto suc-
cesso nella politica mineraria, è altrettanto inconfutabile che essa 
nell’esplorazione dei principali bacini meridionali, nel corso del 
XVIII secolo, lungi dal conseguire i risultati auspicati dai governi, 
sia austriaco sia borbonico, ebbe come conseguenza la graduale 
estraneazione delle comunità locali dalla pratica mineraria, rima-
nendo le maestranze indigene delegate essenzialmente alla car-
bonificazione e ai trasporti. Analogamente, lo sfruttamento se-
colare di ricchi filoni argentiferi, sia in Calabria sia in Sicilia, non 
determinò il fiorire di pratiche artigianali collaterali, né tanto-
meno di un’arte orafa locale dalle radicate e importanti tradizioni. 

Nonostante gli sforzi del governo di Carlo di Borbone, il Re-
gno di Napoli alla metà del Settecento non poté dunque rendersi 
autonomo dall’importazione dall’estero dei minerali necessari 
alle esigenze tanto militari quanto civili. Inoltre, benché le fon-
derie meridionali lavorassero pure metalli preziosi, il loro com-
pito si esauriva alle prime fasi della lavorazione delle materie 
prime, mentre quelle più importanti, che richiedevano manodo-
pera specializzata, erano dislocate al di fuori del Regno. Anche 
gli stabilimenti privati impiegavano in larga misura minerali d’im-
portazione e tale considerazione, unitamente alla produzione 
quantitativamente limitata rispetto alle altre realtà della Penisola 
ed europee, agli antichi metodi di lavorazione e all’inadeguatezza 
delle attrezzature tecniche, ancora prive di energia meccanica e 
di combustibile minerale, escludeva che esse potessero, come del 
resto le iniziative statali nel settore estrattivo-metallurgico, inci-
dere in misura determinante sull’economia del Mezzogiorno. 
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Prescindendo dalla produzione degli stabilimenti calabresi e si-
ciliani, i soli che impiegavano minerali locali, la mineralogia e me-
tallurgia applicate all’industria erano strettamente dipendenti 
dalla massiccia importazione di prodotti dai principali centri 
dell’Europa occidentale, con i quali si provvedeva a soddisfare 
sia le necessità della vita civile e militare, sia le crescenti richieste 
dell’industria meccanica. Questo aspetto determinò l’impossibi-
lità del Regno meridionale di prescindere dall’intervento statale, 
che comunque fu sporadico, a macchia di leopardo e non strut-
turato sulla lunga durata, per poter aspirare a essere un soggetto 
economicamente e tecnicamente competitivo in Europa. 

Occorre ancora sottolineare che una parte importante del pro-
getto di Carlo di Borbone non riuscì mai a decollare durante il 
suo regno. Egli intendeva soltanto inizialmente ricorrere a mae-
stranze straniere, mentre in seconda battuta la gestione degli im-
pianti metallurgici avrebbe dovuto essere affidata ai tecnici del 
Regno, adeguatamente preparati dai colleghi di altri paesi. L’idea 
però non riuscì mai a concretarsi poiché erano indispensabili 
l’istituzione di una accademia mineraria, oppure di una cattedra 
di mineralogia e metallurgia all’Università di Napoli, nonché il 
finanziamento di viaggi di istruzione di studenti napoletani 
presso i poli formativi più importanti dell’Europa del Settecento. 
In questo senso un primo passo fu compiuto quasi al tramonto 
del governo di Carlo a Napoli. Nel luglio 1753, Pietro Antonio 
Conca insieme a Gianfederigo Heidenreich e Ginnaugusto Kno-
blauch, fu mandato in Sassonia a “osservare le più celebri miniere 
della Germania e a rendersi perciò abil[e] a quelle di cotesti re-
gni”153. Fu il successore di Carlo, il figlio Ferdinando IV, a inau-
gurare una feconda stagione di viaggi di formazione all’estero, 
requisito indispensabile per avviare una profonda trasformazione 
delle strutture economiche, nonché tecnico-scientifiche del Re-
gno154. Tra di essi, il viaggio mineralogico del 1789 fu uno dei più 

 
153 Ivi, f.lo 151. 
154 Sui viaggi di formazioni da Napoli verso la Francia tra Sette e Ottocento 
Fabio D’Angelo, Dal Regno di Napoli alla Francia. Viaggi ed esilio tra Sette e Otto-
cento, Dante&Descartes, Napoli, 2018. 
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importanti, foriero di interessanti sviluppi per Napoli, per il Mez-
zogiorno. 

Mettendo a confronto l’intervento dello Stato, sia nella defini-
zione di una politica mineraria sia nel finanziamento di viaggi di 
istruzione all’estero, al tempo del viceregno austriaco e del suc-
cessivo periodo borbonico, con le altre realtà politiche italiane è 
evidente che non si trattò di una prerogativa del Regno meridio-
nale. A partire dagli anni Venti del Settecento, la politica dei go-
verni in Italia e in Europa fu caratterizzata da una stretta rela-
zione tra amministrazione, scienze della natura e gestione del sot-
tosuolo. Dovunque nel vecchio continente si stavano definendo 
precise competenze e interessi che attribuivano allo Stato il ruolo 
di amministratore del territorio, intendendo con quest’ultimo ter-
mine uno spazio unitario concettualmente formulabile come in-
sieme di potenzialità materiali da valorizzare in senso produttivo 
attraverso strumenti e apparati predisposti a tal fine. 

A Napoli, in Lombardia, Veneto e Toscana cominciavano ad 
apparire i primi segnali evidenti della nascita dell’interesse del po-
tere politico per il sottosuolo e l’indotto generato dal suo sfrut-
tamento. Nella Milano asburgica, ad esempio, un’attenta analisi 
delle voci passive dei bilanci di pagamento estero evidenziò, a 
partire dal 1771, il particolare rilievo negativo assunto dal ferro155. 
Il tentativo da parte del governo di comprendere i motivi della 
tanto massiccia importazione di tale prodotto consentì di sco-
prire che essa non era dovuta alla mancanza del minerale, quanto 
piuttosto alla carenza del combustibile, ossia della legna necessa-
ria alle manifatture siderurgiche. La questione da affrontare ri-
guardava dunque i boschi, il suolo e la sua amministrazione. 

Una delle ragioni che rallentò i progetti di sfruttamento delle 
miniere nel Mezzogiorno austriaco e borbonico fu la contrappo-
sizione dei feudatari al potere centrale. Una questione che acco-
munò anche altre realtà italiane. In Toscana i signori locali ac-
campavano i diritti sullo sfruttamento del suolo e del sottosuolo 
e non accettavano ingerenze governative. Il territorio rappresen-
tava per essi uno spazio che consentiva lo sfruttamento delle sue 

 
155 Agnese Visconti, Il territorio lombardo: prospettive di ricerca storico-naturalistica dal 
Medioevo all’età contemporanea, in “Natura”, vol. 87, 1996, numero monografico. 
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risorse per uso personale e il piccolo commercio. I proprietari 
terrieri inoltre si servivano del suolo e del sottosuolo senza però 
pensare all’eventualità di doversi curare della loro amministra-
zione156. Le miniere, i boschi si caratterizzavano dunque, a Na-
poli come altrove, come uno spazio densamente frequentato, un 
terreno insomma di difficile gestione per uno Stato che stava de-
finendo le proprie competenze nel settore estrattivo-metallur-
gico. Era però al tempo stesso uno spazio con il quale il potere 
pubblico non poteva rinunciare a misurarsi, pena l’impossibilità 
di allargare il proprio ruolo e la propria sfera d’azione.  

Di fronte a tale situazione così spinosa i governi della Penisola 
italiana, e in particolare quello meridionale, si mossero in maniera 
ambigua e incoerente, affermando di voler incrementare la ric-
chezza del paese mediante la riduzione dell’importazione di mi-
nerali, ma evitando d’altra parte di costruire le strutture istituzio-
nali, amministrative e tecniche necessarie a conseguire l’obiettivo 
dichiarato e ad avviare l’effettivo controllo del territorio. Rispetto 
agli altri Stati preunitari, i casi della Calabria e della Sicilia sono 
in questo senso emblematici. Benché avessero ottenuto risultati 
diversi e attuato politiche differenti, i periodi austriaco e carolino 
nel Mezzogiorno furono accomunati dalla mancata creazione di 
istituzioni, nonché di un efficiente apparato burocratico-ammi-
nistrativo che avrebbero dovuto sostenere l’attività estrattiva. 

Rispetto ai casi appena citati, nel panorama minerario-metal-
lurgico della Penisola nel Settecento la realtà piemontese ebbe un 
ruolo diverso. A differenziare la scienza mineraria in Piemonte 
da quella degli altri Stati italiani preunitari fu la presenza di un 
apparato di funzionari-tecnocrati e di un movimento scientifico 
che traeva origine e forza, ma pure i suoi limiti, dallo Stato asso-
luto157. Un modello caratterizzato da alcuni rilevanti aspetti di 

 
156 Tiziano Arrigoni, Scienza e tecnica nelle miniere e nella siderurgia toscana del Sette-
cento, in Zeffiro Ciuffoletti, Leonardo Rombai (eds.), La Toscana dei Lorena. 
Riforme, territorio, società, L. Olschki, Firenze, 1989, pp. 123-136. 
157 Per un’analisi del ruolo svolto nel XVIII secolo dallo Stato subalpino nel 
rifondare i vertici dell’amministrazione, creando le premesse per l’afferma-
zione di una nuova razionalità scientifica e di una nuova cultura professionale 
si rinvia a P. Redondi, Cultura e scienza dall’Illuminismo al Positivismo, in Storia 
d’Italia. Annali, 3: Scienza e tecnica nella cultura e nella società dal Rinascimento a oggi, 
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specificità, tra i quali l’attenta regolamentazione dell’istruzione e 
delle carriere, soprattutto nel campo dell’ingegneria158, nonché la 
contiguità tra carriere e insegnamenti pubblici, per cui l’impiego 
nei servizi amministrativi e militari dello Stato costituiva uno dei 
più frequenti sbocchi professionali degli allievi delle Reali scuole 
teoriche e pratiche di artiglieria e fortificazioni159, della Scuola di 
mineralogia160, dello Stabilimento per le esperienze idrauliche 

 
a cura di G. Micheli, Einaudi, Torino, 1980, pp. 763-781, a Ferrone, Tecnocrati 
militari e scienziati e a Id., La Nuova Atlantide e i Lumi. Scienza e politica nel Piemonte 
di Vittorio Amedeo III, Meynier, Torino, 1988, in particolare pp. 107-157, che 
forniscono un primo importante bilancio sui rapporti tra scienza teorica e 
scienza applicata e tra cultura e istituzioni scientifiche.  
Manca invece a tutt’oggi un lavoro d’insieme sul tema delle professioni tec-
nico-scientifiche nel Piemonte tra Sette e Ottocento, periodo storico caratte-
rizzato in questo campo da rilevanti segni di cambiamento. Per un inquadra-
mento generale si vedano Gian Carlo Calcagno, La figura dell’ingegnere tra Sette 
e Ottocento, in Ingegneria e politica nell’Italia dell’Ottocento: Pietro Paleocapa, Istituto 
veneto di scienze, lettere e arti, Venezia, 1990, pp. 463-476; per qualche rife-
rimento al caso piemontese Alessandra Ferraresi, La formazione degli ingegneri 
nella seconda metà dell’Ottocento. Per una ricerca sulla Scuola di applicazione e sul Museo 
industriale di Torino (1860-1906), in “Nuova ricerca storica”, 1983, pp. 639-651 
e Anna Guagnini, Higher Education and the Engineering Profession in Italy: the 
Scuole of Milan and Turin, 1859-1914, in “Minerava”, 4, 1988, pp. 518-530. Sul 
caso napoletano e su un confronto con le altre realtà italiane mi permetto di 
segnalare Fabio D’Angelo, Scienze e viaggio. Ingegneri e architetti del Regno delle Due 
Sicilie, Limina Mentis, Villasanta, 2014. 
158 Nel secolo XVIII il processo di istituzionalizzazione della preparazione 
dell’ingegnere durò un quarantennio, dal 1729 quando si richiese all’ingegnere 
un semplice esame di approvazione presso un professore di matematica ap-
partenente alla facoltà delle arti, al 1772, quando fu organizzato un curriculum 
di studi in cinque anni. Ferraresi, La formazione degli ingegneri, p. 639. 
159 Fondate nel 1739 dovevano fornire ai cadetti una base comune tecnico-
scientifica a prescindere dallo sbocco professionale, nell’esercito, nell’attività 
mineraria o amministrativa. Si vedano Piero Del Negro, Le scuole militari e tec-
niche, in Gian Paolo Brizzi, Jacques Verger, Le università dell’Europa, RAS, Mi-
lano, 1992, pp. 139-160 e Ferrone, Tecnocrati militari e scienziati, in particolare 
pp. 451-456. 
160 Bulferetti, La siderurgia piemontese e valdostana nel secolo XVIII, pp. 519-555, 
in particolare pp. 528-529. 
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della Parella161. Parimenti statali furono, almeno fino all’affer-
marsi del liberalismo cavouriano, i principali interventi nella crea-
zione delle infrastrutture ferroviarie e nel potenziamento dell’edi-
ficio irrigatorio: le ferrovie, come le strade, i boschi e le miniere 
furono considerati in ultima istanza, indipendentemente dalla ti-
tolarità del bene, strumenti di pubblica utilità il cui diretto con-
trollo solo poteva consentire la modernizzazione del Regno sa-
baudo e la possibilità di competere adeguatamente con le altre 
realtà economiche europee. La solida tradizione piemontese nel 
settore minerario, unita all’introduzione di leggi che limitassero i 
poteri locali in funzione di superiori interessi di utilità pubblica 
devono essere pertanto interpretate nel quadro di una volontà 
statuale di conoscenza, di gestione, di riconfigurazione del terri-
torio, nonché di controllo e di valorizzazione delle risorse pro-
duttive. 

Fu dunque nell’ambito della modernizzazione burocratica e 
tecnica che investì il Piemonte a partire dalla stagione riforma-
trice settecentesca, e che ebbe uno dei suoi punti di forza nella 
sistemazione logistica dell’esercito e nella formazione dei quadri 
tecnici dell’artiglieria e del genio, che maturò un primo impor-
tante progetto di riorganizzazione del settore minerario. Un pro-
getto che ebbe delle importanti ricadute culturali ed economiche 
non soltanto sull’esercito ma pure sulle manifatture subalpine. In 
primis, la definizione di un quadro di certezza e normatività entro 
cui collocare le sparse attività estrattive e il riordino del sistema 
delle concessioni per le miniere curate direttamente dalle regie 
finanze162. In secondo luogo, la creazione delle premesse istitu-
zionali (Laboratorio di mineralogia, Scuola di mineralogia presso 

 
161 Fondato da Carlo Emanuele III nel 1765, era sede ufficiale delle prove di 
certificazione e misura delle acque e di sperimentazione didattica. Cfr. Re-
dondi, Cultura e scienza, in particolare pp. 770-773 e Vittorio Marchis, Il Canale 
Cavour nella cultura dell’ingegneria idraulica dell’Ottocento piemontese, in “Padania”, 6, 
1992, pp. 81-92, in particolare pp. 81-85. 
162 Vittorio Amedeo II liberalizzò la ricerca e concesse a chiunque, purché 
autorizzato dalla Camera dei Conti e previo pagamento di un diritto fiscale, 
l’esercizio minerario con preferenza per il ricercatore sul proprietario del 
suolo. Si veda Teresio Micheletti, Il Piemonte minerario, in “Bollettino dell’As-
sociazione minerari subalpina”, 1, 1964, pp. 20-42. 
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l’Arsenale, Scuola pratica presso le miniere di Alagna) da cui pre-
sero spunto importanti iniziative didattico-scientifiche nella qua-
lificazione del personale e nella razionalizzazione degli scavi e 
delle tecniche di estrazione, separazione e fusione dei metalli e 
nella messa a punto di macchinari163. Infine, l’organizzazione di 
un servizio minerario stabile affidato al Corpo militare degli in-
gegneri sotto la direzione di un efficiente organismo consultivo 
quale il Congresso delle miniere. Ideatore di questo intervento 
organico e globale nel settore minerario fu il capitano Nicolis 
Spirito di Robilant. 

In ultima istanza quello che maturò intorno all’Arsenale, centro 
motore della scienza piemontese alla metà del XVIII secolo, fu 
un progetto complessivo di riorganizzazione dell’industria mine-
raria e metallurgica per pilotare la transizione da attività semi-
artigianali sparse ed empiriche di coltivazione dei giacimenti e di 
elaborazione dei minerali a metodiche più innovative. 

Occorre inoltre aggiungere che, rispetto al caso meridionale, la 
crescita settecentesca della mineralogia e metallurgia subalpine 
costituì un esempio concreto e riuscito di circolazione di un com-
plesso integrato di mezzi tecnici, prassi organizzativa e capacità 
professionali a dimensione europea. Dagli Stati tedeschi per ini-
ziativa dei duchi di Savoia giunsero in Piemonte i primi specialisti 
a dirigere le regie miniere di Andorno e di Alagna, importando 
un modello amministrativo centralistico e un sistema d’istruzione 
teorico-pratico. Invero, occorre riconoscere che il Regno di Na-
poli non rimase estraneo nel corso del Settecento alla circola-
zione delle maestranze dalla Germania al Mezzogiorno. Tuttavia 
la sostanziale differenza tra le due realtà italiane fu rappresentata 
dalla creazione, nel Regno sabaudo, di una struttura, fatta di mae-
stranze specializzate e amministratori, che mise in collegamento 
l’area alpina piemontese con i distretti minerari del centro Eu-
ropa; dalla istituzione di accademie e scuole di mineralogia; dallo 
sfruttamento efficiente e duraturo delle riserve metalliche del 

 
163 Ferrone, Tecnocrati militari e scienziati, in particolare pp. 460-470; Bulferetti, 
La siderurgia piemontese e valdostana, in particolare pp. 528-529; Peco, Il Settecento, 
pp. 153-234. 



 136 

Piemonte. Condizioni che non si realizzarono nel Mezzogiorno 
tanto austriaco quanto borbonico. 
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3. 
 

Stato e scienze della Terra. I viaggi mineralogici 
dal Regno di Napoli all’Europa 

 
 
 

3.1 Dall’epoca carolina all’alba del Regno di Ferdinando IV. 
I primi viaggi mineralogici napoletani in Europa e lo sfrut-
tamento del sottosuolo  

 
Dopo la partenza di Carlo per la Spagna nel 1759, il successore 
Ferdinando ereditò il gravoso compito di portare avanti i progetti 
di sviluppo del settore minerario inaugurati dal padre. Un’eredità 
feconda di risultati importanti almeno fino al volgere del Sette-
cento quando, al termine della Repubblica napoletana e all’inizio 
della prima restaurazione borbonica, l’impegno di Ferdinando si 
risolse in timide iniziative scoordinate fra loro e non prive, in 
qualche caso, di un anacronistico paternalismo. 

Nei primi anni di governo un notevole sforzo fu compiuto con 
la costruzione di un villaggio siderurgico nei pressi di Mongiana, 
in provincia di Catanzaro, un provvedimento che tuttavia ap-
parve come “la conseguenza inevitabile di uno stato di fatto, più 
che il frutto di una precisa volontà politica”1. Assumendo il pieno 
controllo delle ferriere calabresi, il governo borbonico intendeva 
sottrarre definitivamente ai privati e al potere dei signori locali la 
gestione del territorio e delle miniere. Un progetto ambizioso che 
tuttavia si scontrò con diversi problemi, in primis l’approvvigio-
namento di combustibile. Nel passaggio da Carlo a Ferdinando 
non erano infatti mutati i criteri di amministrazione dei boschi, 
né fu messo un freno alla loro indiscriminata distruzione. Persi-
stente ed endemica inoltre la carenza di maestranze adeguata-
mente preparate ad assicurare un costante e duraturo sfrutta-
mento del sottosuolo, ostacolo che nemmeno Carlo di Borbone 

 
1 Rubino, Le fabbriche del Sud, p. 126. 
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era riuscito a superare affidando la formazione di esperti locali a 
tecnici provenienti soprattutto dalla Sassonia.  

L’unico rimedio capace di garantire una buona riuscita sembrò 
quello di invertire il processo: non più, o meglio non soltanto, 
chiamare metallurgi, fonditori e cavatori dall’estero, ma finan-
ziare missioni di studio di napoletani presso i più importanti poli 
culturali dell’Europa della seconda metà del Settecento in vista 
della creazione di strutture formative nel Regno di Napoli. Il so-
vrano si allineava insomma a quanto già praticato negli altri Stati 
preunitari nei quali la prassi delle missioni all’estero si era da 
tempo consolidata. Nel Mezzogiorno, la stagione dei viaggi mi-
neralogici verso l’Europa fu inaugurata da Carlo di Borbone negli 
ultimi anni del suo regno e raggiunse poi l’apice alla fine del 
XVIII secolo quando il successore finanziò una nuova spedi-
zione che impegnò sei giovani naturalisti per ben sette anni, dal 
1789 al 1796. 

Nel giugno 1753 il Segretario di Stato Giovanni Brancaccio 
consegnò a Pietro Conca, funzionario della Direzione Generale 
delle Miniere di Napoli e Sicilia, le istruzioni di un viaggio da 
compiere con Augusto Knoblauch, aiutante del direttore, e Gio-
vanni Heidenreich, amministratore delle cave di Fiumedinisi, 
“nelle miniere dei paesi forestieri per apprendere i fondamenti e 
perfezionarsi nell’arte ove fiorisce con profitto”2. La redazione 
di istruzioni, realizzata con maggiore frequenza ovunque in Eu-
ropa a partire dalla seconda metà del Settecento, servì a definire 
i canoni dello scienziato viaggiatore fondati sulla necessità di pa-
droneggiare le tecniche di osservazione, di registrazione e di ana-
lisi dei fenomeni naturali3. Fu inoltre un modo attraverso il quale 
lo Stato assunse il pieno controllo politico della missione a carat-
tere scientifico che sarebbe dovuta diventare lo strumento attra-
verso il quale il governo avrebbe voluto mostrare alle altre na-
zioni la sua potenza economica e tecnico-scientifica. 

 
2 ASNa, Ministero delle Finanze, fs. 2633. 
3 Bossi, Greppi, Viaggi e scienza. Sul caso francese si veda Lörelai Kury, Les 
instructions de voyage dans les expéditions scientifiques françaises (1750-1830), “Revue 
d’histoire des sciences”, 51, 1998/1, pp. 65-91. 



 139 

Pur configurandosi in maniera diversa a seconda del viaggio e 
dei suoi obiettivi, del viaggiatore a cui le istruzioni si indirizza-
vano e della personalità culturale e scientifica di chi le redigeva, 
tali indicazioni si imposero come elemento significativo dei 
viaggi. Considerando il caso napoletano, le più importanti mis-
sioni finanziate dai governi che si avvicendarono tra la seconda 
metà del Settecento e il Decennio francese furono sempre ac-
compagnate da specifiche istruzioni4. Quelle consegnate a Pietro 
Conca e ai suoi compagni riservano ampio spazio a quell’insieme 
di indicazioni, consigli, precetti per ben viaggiare e far sì che il 
viaggio abbia una sua utilità. Si tratta in ultima analisi di un pro-
gramma che prevedeva informazioni precise e indicazioni neces-
sarie affinché la missione diventasse una risorsa per la patria e 
non un vanto personale5. 

Oltre all’osservanza dei dettami della religione cattolica, alla 
suddivisione dei pagamenti tra i membri del gruppo, alla nomina 
del capo spedizione, le istruzioni per Conca davano ampio spazio 
alle conoscenze e competenze tecniche da acquisire6.  

 
4 Oltre al citato esempio di Pietro Conca, istruzioni di viaggio furono conse-
gnate al capo spedizione Giacomo Dillon e ai quattro ingegneri idraulici inca-
ricati di compiere una missione in Francia tra il 1787 e il 1789, nonché ai sei 
naturalisti che viaggiarono in Europa tra il 1789 e il 1796. Sul primo caso si 
rimanda a D’Angelo, Dal Regno di Napoli alla Francia, per il secondo Id., Il viaggio 
mineralogico in Europa di sei scienziati napoletani (1789-1796), in “Physis. Rivista 
internazionale di storia della scienza”, 1-2, 2016, pp. 105-117 e ai paragrafi 
conclusivi di questo capitolo. 
5 “Ordina sua Maestà a Don Pietro Conca di regolare i designati viaggi di sorte 
che si miri a dirittura al prefisso fine del desiderato profitto loro ed interesse 
reale e non già a fini particolari travianti dal principale”. ASNa, Ministero delle 
Finanze, fs. 2633, Istruzioni del Marchese di Brancaccio a Don Pietro Conca, Napoli 3 
giugno 1753. 
6 “Debbono osservar bene le diverse armature delle grotte sì di legno che di 
pietre murate e come cavansi o faccino perder le acque, come si procuri l’aria 
e necessario respiro e sfogo con far disegno o mostre del più rimarchevole. 
[…] Piglino pure le vere idee delle fornaci e focolai pella fondazione e sepa-
razione de’ metalli, del modo e divario delle fabbriche a fondere e separare, 
della qualità delle miniere che si uniscono per far meglio riuscire le fondazioni 
e separazioni”. Ibidem. 
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Se la redazione delle istruzioni di viaggio fu ultimata nel giugno 
del 1753, la partenza effettiva del gruppo avvenne soltanto all’ini-
zio del 17567. Il 9 gennaio il Consigliere della corte di Vienna 
Ignaz Kempf von Angret rilasciò tre permessi ai sudditi del Re-
gno di Napoli per visitare le miniere e gli stabilimenti metallurgici 
dell’Alta e Bassa Ungheria, del Banato, della Transilvania e infine 
del Tirolo. Essi furono inoltre autorizzati ad affiancare cavatori 
e minatori della Carinzia e Boemia durante le operazioni di estra-
zione dei minerali dalle grotte. Una possibilità che consentì a 
Conca, Knoblauch e Heidenreich di istruirsi praticamente nell’at-
tività metallurgica. Si interessarono inoltre alle tecniche di aper-
tura delle cave e di drenaggio delle acque in esse contenute; alla 
costruzione di fornaci per la fusione e lavorazione dei minerali, 
in particolare per la purificazione dell’argento e del rame. Al di là 
degli aspetti pratici e tecnici, il gruppo napoletano ebbe l’incarico, 
ed effettivamente lo svolse, di informarsi sulla realizzazione dei 
libri di conto, dei registri e di tutta la documentazione prodotta 
durante l’estrazione e lavorazione delle materie prime relativa an-
che al loro impiego nei diversi rami dell’industria.  

Il viaggio di Conca si concluse, presumibilmente entro la pri-
mavera del 1756, con la visita a Neusohl, attualmente Banská By-
strica, e a Kremnitz, entrambe città della Slovacchia8. Da quel 
momento le tracce archivistiche si perdono. Non è possibile co-
noscere con certezza gli esiti di quella missione, né tantomeno è 
disponibile materiale documentale che permetta di ricostruire in 
maniera chiara e precisa l’organizzazione, lo svolgimento e i ri-
sultati del viaggio del 1756. Si trattò comunque di una prima im-
portante esperienza, finanziata dalla corona, che, tuttavia, per 
produrre effetti sulla lunga durata avrebbe dovuto essere ripro-
posta con continuità. Se infatti in Piemonte trascorsero pochi 
anni tra il viaggio mineralogico compiuto da Spirito di Robilant 
e quello di Carlo Napione in Sassonia, a Napoli passarono ben 

 
7 Dai documenti a disposizione non è possibile stabilire le ragioni di tale ri-
tardo. È possibile che siano sorti problemi di natura diplomatica, o finanziaria. 
8 Slovenský Banský Archív v Banskej Štiavnici (d’ora in avanti SBA), Banská 
komora v Banskej Bytrici, fs. 603, f.lo 21. 
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ventisei anni dal soggiorno di studio di Conca nei domini impe-
riali al nuovo sovvenzionato da re Ferdinando IV soltanto nel 
1782. In quell’anno il futuro comandante della Scuola militare 
“Nunziatella”, nonché patrocinatore del viaggio mineralogico del 
1789, Giuseppe Parisi, ottenne l’autorizzazione dalla corte di 
Vienna a visitare le miniere della Bassa Ungheria9. Ma la vicenda 
Parisi si interrompe con queste notizie, nient’altro raccontano le 
fonti sulla sua missione nei territori oltremontani né sulle rica-
dute di quella esperienza sull’economia e il settore metallurgico 
del Mezzogiorno. 

I primi tentativi effettuati a cavallo tra l’epoca carolina e quella 
ferdinandea di acquisire nuove tecniche di estrazione, di lavora-
zione e di impiego delle materie prime attraverso i viaggi mine-
ralogici non produssero i risultati attesi. Nel Mezzogiorno l’atti-
vità mineraria e metallurgica, nonostante le intenzioni dei so-
vrani, non riuscì a imporsi come settore trainante dell’economia, 
in particolare delle province calabresi e siciliane. Ad ogni modo 
gli interventi, benché sporadici e non ben strutturati, contribui-
rono al processo di crescita di alcuni territori che divennero, fino 
alla fine della monarchia borbonica, dei veri e propri distretti mi-
nerari, concentrati tra la Calabria Citra e Ultra. Longobucco e 
Rossano, per il rame, piombo, argento, ferro, Stilo e Mongiana, 
per l’argento e il ferro, nonché Reggio Calabria – quest’ultimo 

 
9 Ivi, Baský úrad v Kremnici, fs. 603, f.lo 169. Mariano d’Ayala, biografo di Parisi, 
ricorda: “[…] Nel 1782 andavano ad ammaestrarsi in Germania Giuseppe Pa-
risi, Macri, del Re, Brune, Gensano, Roccas, Pignatelli Cerchiara, Carnavè, 
Serrano e qualcun altro quale di artiglieria, chi ingegnere e chi delle fanterie. 
[…] Onde in Germania il nostro Parisi, aggiungendo a geometrico acume una 
leggiadra incantevole locuzione, si ebbe fama di altissimo ingegno, e però il 
volle tra suoi confidenti il generale austriaco Pellegrini dell’arma sapiente degli 
ingegneri, che lo fece tenere in ugual prezzo al ministro Caunitz, primo a que’ 
dì nel concistoro dell’aulico consiglio. E la Maestà di Giuseppe II, al quale era 
già chiara la valentigia del giovane uffiziale napoletano, spesso invitavalo al 
suo desinare, facendolo incontrare col poeta chiarissimo degli affetti Pietro 
Metastasio; e reiterate volte con ogni guisa di ricompensa offrivagli il posto di 
maggiore fra suoi ingegneri di campagna, che rispettosamente sempremai quei 
rifiutò, tenero come egli era della sua terra natale e devoto alla bandiera no-
stra”. Mariano D’Ayala, Vite de’ più celebri capitani e soldati napoletani dalla giornata 
di Bitonto fino a dì nostri, Stamperia dell’Iride, Napoli, 1845, p. 200. 
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strettamente connesso al bacino siciliano dei monti Peloritani – 
per il rame, piombo, argento, ferro, antimonio, furono i princi-
pali punti di approvvigionamento di materie prime per il Regno. 

Lo sfruttamento intensivo di questi bacini minerari fu uno degli 
obiettivi di Ferdinando IV di Borbone, ma, come per i precedenti 
governi, proseguì con risultati contradditori. Come al tempo 
della dominazione austriaca e della successiva epoca carolina, nel 
tentativo di razionalizzare gli impianti e di avviare nuove ricerche 
minerarie, il sovrano fu costretto a ricorrere all’impiego di mae-
stranze e di tecnici stranieri di sicuro affidamento, con esiti tut-
tavia ugualmente deludenti. Per trovare una motivazione a tale 
fallimento non è sufficiente recriminare sulle vicende politiche, 
oppure sull’inefficienza dell’amministrazione e burocrazia napo-
letana, essendo oramai evidente come l’esercizio di una grande 
impresa si giustificasse soltanto in presenza di grandi risorse na-
turali e a fronte di duraturi, e non estemporanei, investimenti sta-
tali. È comunque importante sottolineare gli sforzi compiuti dai 
sovrani meridionali nel corso del XVIII secolo per stimolare il 
settore estrattivo-metallurgico del Regno e mettere in evidenza 
ancora una volta il fenomeno della mobilità professionale da e 
verso il Mezzogiorno che caratterizzò i regni di Carlo VI 
d’Asburgo, nonché di Carlo e Ferdinando IV di Borbone. 

Un ennesimo tentativo di rilancio del settore minerario fu pro-
vato nella seconda metà del Settecento. Con dispaccio del 18 di-
cembre 1761 fu varata una riforma del programma minerario ca-
labro-siculo, in conseguenza della quale fu elencato il personale 
straniero venuto nel Regno “con capitolazione”, ossia con un 
contratto di lavoro e ancora presente con una qualifica e una paga 
mensile e quello invece sopraggiunto senza contratto. Nel primo 
elenco sono ricordati Gian Paolo Fuchs, Direttore delle miniere 
venuto da Vienna come esperto minerario; Tommaso Misucoviz, 
giunto a Napoli nel 1753 dall’Ungheria e Giacomo Colbruger 
dalla Carinzia. Nel secondo figurano invece Pietro Conca, impie-
gato dopo il 1750 nell’Amministrazione delle Miniere a Napoli e 
proveniente dal servizio particolare per le guardie svizzere, Amo-
dio Bayer, sassone, Giovanni Nepomuceno Winger, giunto nel 
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1753 dalla Carinzia e promosso per la sua abilità ad aiutante nelle 
miniere e fonderie10. 

L’idea sostenuta nel piano di riforma avrebbe dovuto essere di 
rilanciare il settore metallurgico contando sulle maestranze stra-
niere chiamate a Napoli dai predecessori di Ferdinando e ancora 
presenti nel Regno. Al tempo stesso il re, attraverso il finanzia-
mento di viaggi all’estero, intendeva promuovere la nascita di una 
autoctona cultura mineraria. Tuttavia, a fronte di un nuovo im-
portante sforzo economico, le attività di sfruttamento del sotto-
suolo furono sospese a partire dal 1761 a causa degli scarsi esiti. 
Gli impianti erano obsoleti e nella maggior parte dei casi in ab-
bandono, mentre il numeroso personale straniero, impiegato sia 
nelle miniere sia nelle fonderie, percepiva paghe irrisorie rispetto 
ai compiti svolti e peraltro versate raramente se non addirittura 
con molti anni di ritardo. Emblematico di una politica mineraria 
di epoca ferdinandea incapace di sfruttare il potenziale, seppur 
non eccellente, di materia prima che il sottosuolo del Regno of-
friva, fu il caso di Arangea, presso Reggio Calabria. Al momento 
della chiusura della fonderia cinquantatré tonnellate di minerale 
erano pronte per la fusione e altre 2500 erano già state cavate 
dalle miniere, ma “al governo mancò il coraggio, forse il danaro” 
per risollevare l’attività del distretto reggino11. Attività che furono 
ulteriormente rallentate dal terremoto calabro-messinese del 
1783. 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Per l’elenco completo delle maestranze straniere presenti nel Regno si ri-
manda a ASNa, Ministero delle Finanze, fs. 2633, Piano di riforma delle miniere di 
Calabria e Sicilia in esecuzione del dispaccio 18 dicembre 1761. 
11 Gregorio Rubino, Risorse minerarie e metallurgia pubblica nelle Calabrie fino 
all’Unità: la fonderia di “Arancea” presso Reggio, in Giovanni L. Fontana (ed.), Le 
vie dell’industrializzazione europea. Sistemi a confronto, Il Mulino, Bologna, 1997, pp. 
1191-1204, p. 1204. 
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3.2 Un nuovo progetto di viaggio. Le origini 
 

Il 15 maggio 1789 sei giovani naturalisti, la maggior parte dei 
quali proveniente dalle province del Regno12, partirono da Na-
poli alla volta di Vienna per intraprendere un viaggio mineralo-
gico che per sette anni li costrinse a spostarsi dall’Ungheria alla 
Sassonia, dalla Transilvania all’Irlanda e poi ancora in Scozia, In-
ghilterra, Islanda, isole Orcadi ed Ebridi. Un lungo peregrinare 
alla vigilia della Rivoluzione francese, evento che ebbe peraltro 
un ruolo decisivo sullo sviluppo e l’esito della missione, “il più 
felice pensiero che sia venuto in mente al mio fratello Ferdi-
nando”13 che permise ai giovani scienziati di visitare le principali 
miniere d’Europa e le più importanti istituzioni del vecchio con-
tinente. 

Durante il viaggio si produsse un vero e proprio archivio, co-
stituito da memorie, rapporti, conti, cambiali che i sei mineralisti 
inviavano periodicamente a Napoli dalle sedi nelle quali di volta 
in volta risiedevano. Altri archivi, personali, a cui fanno riferi-
mento le fonti andarono dispersi nel corso delle numerose disav-
venture che essi vissero in un periodo storico, quello degli ultimi 
anni del XVIII secolo, caratterizzato da avvenimenti e sommo-
vimenti politici, anche nel Regno di Napoli, durante il quale si 
verificarono frequenti cambiamenti di governo. Dall’analisi della 
documentazione emerge l’esistenza di relazioni sul viaggio, dense 
di particolari tecnici, di informazioni, di racconti vivi ed emozio-
nanti sulle esperienze e gli studi che Tondi e i suoi compagni 
compirono all’estero, di proposte e di progetti di miglioramento 
dell’economia e delle istituzioni scientifiche napoletane. 

 
12 Carminantonio Lippi era originario di Casal Velino nel Cilento, Vincenzo 
Ramondini era invece messinese, mentre Giuseppe Melograni calabrese di 
Parghelia. Matteo Tondi nacque a San Severo in Puglia. L’unico proveniente 
dalla capitale fu Andrea Savaresi. Di Giovanni Faicchio non si hanno notizie 
biografiche. 
13 Giunto a Vienna l’”eletto drappello” fu accolto dall’Imperatore Giuseppe 
II. Per la citazione e il racconto dell’incontro si rimanda a Leopoldo Pilla, 
Matteo Tondi, in “Progresso delle scienze, lettere e arti”, Tipografia Flautina, 
Napoli, anno V, vol. XIII, 1836, pp. 37-74, pp. 41-42. 
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Il progetto del viaggio del 1789, ispirato e fortemente voluto 
da Giuseppe Parisi che qualche anno prima aveva visitato le 
stesse contrade oggetto della missione dei sei naturalisti, si inse-
riva nel contesto delle tante utopie settecentesche che collegava 
la ricerca scientifica allo sviluppo economico e sociale del Regno 
attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di indagine e di 
sfruttamento delle risorse naturali del territorio. A Napoli, il go-
verno borbonico tentò attraverso il viaggio mineralogico di pro-
muovere altre ricerche di miniere, nonché l’attività di estrazione 
e di lavorazione dei metalli da impiegare nelle manifatture regni-
cole. Iniziativa che si poneva in scia con quelle realizzate durante 
i precedenti governi di Carlo VI d’Asburgo e di Carlo di Bor-
bone. 

La missione si collocava inoltre nell’ambito delle riforme mili-
tari di fine Settecento che pure nel Mezzogiorno, come altrove 
in Italia, furono occasione di più ampi progetti di sfruttamento 
delle risorse naturali del Mezzogiorno e di potenziamento delle 
sue infrastrutture viarie e portuali, rinnovando il dibattito sulle 
prospettive di sviluppo economico del paese14. Ferdinando IV di 
Borbone e il suo entourage si resero conto di come pure nel settore 
estrattivo-metallurgico, come avevano tentato invano di realiz-
zare i suoi predecessori, fosse necessario formare dei quadri e un 
personale dotato di adeguate competenze tecniche. Nel 1789, 
mentre si avviavano le trattative con il conte Carlo Lodovico di 
Morozzo, presidente della Reale Accademia delle Scienze di To-
rino, per stabilire un commercio di rame con Napoli per gli usi 
della Real Marina15, e si finanziavano ricognizioni ed esperimenti 
per lo sfruttamento di nuove miniere di ferro scoperte in 
Abruzzo Ultra e delle miniere di nitro di Molfetta16, i sei giovani 

 
14 Anna Maria Rao, Esercito e società a Napoli nel secondo Settecento, in “Studi Sto-
rici”, 3, 1987, pp. 623-677.  
15 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4626, L’incaricato di Affari cav. 
Antonio Micheroux a Ferdinando Corradini, 1 aprile 1789. Sul conte Morozzo si 
rimanda invece a Ferrone, Tecnocrati, militari e scienziati, in particolare pp. 425-
435. 
16 ASNa, Scrivania di razione, vol. 78, cc. 248v, 562, Spese per lo scavo delle miniere 
di ferro scoverte nella montagna di Runzo e sue adiacenze in Apruzzo Ultra da D. Luigi 
Sebastiani, 1786-1788; Ivi, c. 397, Pagamenti di Francesco La Vega, Giuseppe Vairo 
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mineralisti napoletani furono inviati a spese dell’erario nell’Im-
pero asburgico per 

 
istruirsi delle teorie e della pratica delle scienze di mineralogia e delle cogni-
zioni necessarie per applicarsi poi con profitto allo scavo delle miniere, che 
indubitamente si trovano d’ogni metallo nei due Regni del nostro benefico ed 
augusto monarca17. 

 
Mandati dapprima a Schemnitz, allora in Ungheria18, per se-

guire un corso di mineralogia della durata di due anni, durante i 
quali eseguirono delle “corse alle altre miniere dell’Ungheria e 
della Transilvania”, visitarono successivamente la Boemia e la 
Sassonia, la Stiria e la Carniola, sotto il controllo a Vienna 
dell’ambasciatore Marzio Mastrilli marchese del Gallo, a Napoli 
della Segreteria di Guerra e Marina presieduta da John Acton, del 
Consiglio delle Finanze guidato da Ferdinando Corradini, e, per 
la parte scientifica, del generale Giuseppe Parisi, ai quali indiriz-
zavano relazioni mensili sullo stato dei propri studi. Fu inoltre lo 
stesso Parisi a scegliere i sei naturalisti ai quali affidare la missione 
proponendo i loro profili al sovrano. Non potendo contare sugli 
allievi dell’Accademia Militare, non ancora formati nelle scienze 
della Terra, né tantomeno su altre figure sufficientemente prepa-
rate in mineralogia, metallurgia e geologia, il colonnello fu obbli-
gato a selezionare alcuni uomini di scienza con un cursus studiorum 
affine alle discipline che avrebbero appreso nel corso del viaggio 
in Europa. L’attenzione di Parisi ricadde su Matteo Tondi che, 
dopo aver conseguito la laurea in medicina nel 178319, aveva ini-
ziato a esercitare la professione e a “dare in privato uditorio am-
maestramenti di chimica, di botanica e di entomologia”20.  Nel 

 
e Alberto Fortis per ricognizioni nella miniera di nitro di Molfetta, 1784. Sulla scoperta 
di Sebastiani si veda pure ASNa, Ministero delle Finanze, fs. 2633. 
17 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4821. 
18 Oggi Schemnitz è Banskà Štiavnica in Slovacchia. 
19 ASNa, Collegio dei dottori, fs. 145. 
20 Vincenzo De Ambrosio, Elogio del cavaliere Matteo Tondi, Tramater, Napoli, 
1837, p. 6. 
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1786 pubblicò a Napoli le Istituzioni di chimica21 in cui l’autore mo-
strava grande conoscenza degli esperimenti effettuati in Francia 
da Antoine Lavoisier. Fu inoltre un’opera che sancì l’adesione di 
Tondi alla rivoluzione lavoisieriana segnando l’ingresso della teo-
ria antiflogistica e di quella pneumatica nel contesto scientifico 
meridionale22.  

Era invece studente in medicina presso lo Studio salernitano 
Carmine Antonio Lippi quando nel 1785 il sovrano Ferdinando 
IV, su richiesta di Giuseppe Parisi, lo mandò a Parigi e a Mont-
pellier per approfondire gli studi in questa disciplina, ma pure in 
ingegneria, mineralogia e chimica. “Il nostro nazionale Don Car-
mine Antonio Lippi […] si riunisce in Parigi [e a Montpellier] ad 
acquistare le scienze, segnatamente nella professione medica”23. 
Parisi informava il re Ferdinando della presenza di Lippi in Fran-
cia da tre anni. Su di lui inoltre “mi è stato detto” – scriveva il 
generale al Ministro degli Esteri Tommaso di Somma – “un gran 
bene [poiché] sa la lingua francese ed unisce al talento la migliore 
condotta”24. A Parigi egli era stato un valido studente la cui pre-
parazione era stata apprezzata dai professori d’Oltralpe per cui 
Parisi suggerì al sovrano di mandare anche Lippi in  

 
Germania per acquistare quelle cognizioni, onde rendersi provetto ne’ lavori 
delle mine, e di tutte le manifatture, delle quali la chimica è il sostegno, per 

 
21 Matteo Tondi, Istituzioni di chimica per servire ad un corso di operazioni appartenenti 
alla medesima, Napoli, s.n.,1786. “Sollecitato da’ suoi allievi a scrivere una in-
stituzione di Chimica, di che molta penuria era in quel tempo, rispondeva 
[Tondi] la chimica non essere ancora una scienza tale da non lasciare aperto l’adito a 
dubbiezza di sorta alcuna: ravvisarsi nelle teoriche di Stahl qualche cosa d’indeterminato: 
il flogisto essere ancora un dogma, ed essere troppo vago ed oscuro il modo dell’intervento di 
esso in tutti i fenomeni della natura: apparire l’aurora annunziatrice di quella luce che 
doveva disgombrare l’orizzonte chimico di un residuo di tenebre”. Ferdinando De Luca, 
Necrologia di Matteo Tondi, Napoli, in “Annali civili del Regno delle Due Sicilie”, 
9, 1835, pp. 148-173, p. 149. 
22 Ferdinando Abbri, La chimica del Settecento, Loescher, Torino, 1978. 
23 ASNa, Ministero delle Finanze, lettera di Giuseppe Parisi al re Ferdinando IV, fs. 
764, fogli non numerati. 
24 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, Carteggio Tommaso di Somma, mar-
chese di Circello, a Parigi, fs. 6806, fogli non numerati. 
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indi trasferirsi alla Patria, ed essere utile nell’istruire la Gioventù nelle 
scienze25.  

 
Studente in medicina come Lippi era anche Andrea Savarese, 

già conosciuto nel panorama scientifico napoletano per aver dato 
alle stampe due interessanti opere su un piano di riforma della 
disciplina e su alcune patologie che affliggevano i muti26. Gio-
vanni Faicchio invece si era fatto apprezzare nell’ambiente acca-
demico della capitale in seguito alla pubblicazione di un saggio 
sull’importanza della coltivazione della patata nel Mezzogiorno. 
Ricordando la grave crisi provocata dalla carestia del 1764, Faic-
chio sosteneva che tale prodotto dovesse essere al centro del pro-
getto riformatore napoletano, augurandosi che il sovrano borbo-
nico si comportasse come gli “irlandesi che la patata aveva sal-
vato dalla carestia del 1670”27. 

Il messinese Vincenzo Ramondini, di cui non si hanno rilevanti 
notizie biografiche almeno fino alla partenza per l’Europa cen-
trale nel 1789, fu scelto da Parisi come quinto membro del 
gruppo dei naturalisti per le sue conoscenze chimiche. Tra il 1787 
e il 1788 aveva infatti compiuto alcune ricerche sulle tecniche di 
colorazione dei tessuti, un argomento destinato a caratterizzare i 
successivi studi dello scienziato siciliano al ritorno dal viaggio del 
178928. Ramondini inoltre aveva acquisito una certa fama nel 
1787 in seguito alla partecipazione a una disputa scientifica rela-
tiva alla nitriera del Pulo di Molfetta, in Puglia. Il 20 gennaio 1787 
Alberto Fortis, già da diverso tempo residente nel Regno di Na-
poli per effettuare alcune ricerche, ricevette l’incarico da Ferdi-
nando IV di andare in Puglia “con autorità illimitata” per rimet-
tere in sesto la gestione e la produzione della nitriera29. In ragione 

 
25 ASNa, Ministero delle Finanze, fs. 764, fogli non numerati. 
26 Andrea Savarese, Piano d’un corso di studi diretto a perfezionare la medicina, Na-
poli, s.n., 1788; Id., Lettera intorno all’arte di far parlare i muti, Napoli, s.n., 1785. 
27 David Gentilcore, Italiani mangiapatate. Fortuna e sfortuna della patata nel Bel-
paese, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 77. Per il trattato di Faicchio si veda Gio-
vanni Faicchio, Sulla coltivazione e sull’uso delle patate, Porcelli, Napoli, 1783. 
28 ASNa, Ministero delle Finanze, fss. 761, 762, 1374. 
29 Si veda Luca Ciancio, Autopsie della Terra: Illuminismo e geologia in Alberto Fortis, 
L. Olschki, Firenze, 1995, in particolare pp. 197 ssg. 



 149 

del rendimento scarso della nitriera, che tuttavia Fortis negava, 
crebbe il fronte degli oppositori che confutavano in maniera as-
soluta l’esistenza a Molfetta del nitro naturale, cioè non prodotto 
dalla fermentazione di resti vegetali o organici. Tra di essi, Vin-
cenzo Ramondini manifestò le sue perplessità in un opuscolo del 
primo maggio 1787 negando interamente le ipotesi di Fortis circa 
la presenza del nitro30. Nonostante l’autore esibisca una ostentata 
neutralità, il tono di aperta polemica, che si consuma prevalente-
mente sul piano retorico e non su quello strettamente scientifico, 
tradisce a ogni passo l’intenzione di voler smentire il naturalista 
padovano. Ramondini attribuisce al Pulo la definizione di “saliera 
piuttosto che di nitriera”31, tacciando proprio Fortis dell’uso 
fraudolento di un linguaggio complesso per difendersi da accuse 
che non avrebbe potuto respingere altrimenti32. Fortis, dal canto 
suo, non si lasciò intimidire da questa e altre opposizioni, ma te-
meva tuttavia che esse, anche se non fossero state in grado di 
cambiare il parere di altri naturalisti, avrebbero avuto la capacità 
di impressionare e di confondere le idee della pubblica opi-
nione33. 

L’argomentazione di Ramondini, incentrata sulla correttezza di 
una definizione anziché sull’entità della scoperta, doveva servire 
in ultima analisi a screditare Fortis sul piano scientifico e, proba-
bilmente, a suggerire al sovrano la necessità di puntare su scien-
ziati meridionali nella realizzazione di progetti inerenti alle 
scienze delle Terra. Mettere in cattiva luce Fortis non bastava. 
Bisognava mettere in discussione la produttività del Pulo conte-
stando le stime relative al suo valore economico. Secondo Ra-
mondini, le efflorescenze nitrose della località pugliese erano su-
perficiali né esisteva traccia di un filone nitroso interno alla massa 

 
30 Vincenzo Ramondini, Lettera al Sig. Marchese N.N. relativa alla quistione insorta 
tra Angelo Fasano e l’abate Alberto Fortis intorno al Nitro del Pulo di Molfetta, Napoli, 
s.n., 1787. 
31 Ivi, p. 9. 
32 Ivi, pp. 10-11. 
33 “V’ebbe un gran numero di declamatori così efficacemente energici contro 
la possibilità del nitro minerale, che la massa delle opinioni napoletane fu ben 
presto guadagnata al partito d’opposizione”. Alberto Fortis, Del nitro minerale, 
[Padova], s.n., 1787, p. 7. 
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rocciosa. La pietra calcarea del Pulo, inoltre, non poteva fungere 
da “matrice” del nitro perché avrebbe richiesto una continua ri-
generazione dell’alcali di origine vegetale di cui non ne era stata 
accertata la presenza nella roccia34. Ramondini concludeva la pro-
pria requisitoria contro Fortis e Giuseppe Vairo, il chimico na-
poletano che lo sosteneva, invitando la corte a prendere delle 
contromisure “per non essere agevolmente sedotta da lusinghieri 
e non bene fondati progetti” e a rivolgersi a maestranze autoc-
tone35. 

Quale ultimo componente del drappello di scienziati diretti 
verso le accademie minerarie dell’Europa centrale fu scelto Giu-
seppe Melograni. Proveniente dall’agiata borghesia calabrese, 
dopo aver studiato presso il seminario arcivescovile di Tropea, 
in Calabria, si trasferì a Napoli nel 1773 dove fu ordinato prima 
diacono e poi sacerdote. Nella capitale frequentò i corsi di diritto 
civile e canonico, nonché di medicina e storia naturale. In 
quest’ultimo ambito approfondì probabilmente l’interesse per la 
mineralogia al punto da meritarsi la nomina del sovrano come 
sesto membro del gruppo dei mineralisti36. 

 
 

3.3 Da Napoli verso l’Europa. Organizzazione, istruzioni e 
progetti di un viaggio mineralogico 

 
Parallelamente all’individuazione dei sei giovani scienziati incari-
cati di visitare le miniere dell’Europa centrale, la corte napoletana 
fu impegnata ad attivare i canali diplomatici necessari a far sì che 
la missione potesse compiersi e andare a buon fine. Il ruolo degli 
ambasciatori fu in questo senso fondamentale poiché essi ebbero 
l’incarico di procurarsi le autorizzazioni per i mineralisti a spo-

 
34 Ramondini, Lettera al Signor Marchese N.N., pp. 15-17. 
35 “Mentre uno de’ nostri più valenti e rinomati chimici e naturalisti di Real 
Ordine qui appositamente spedito [Ramondini stesso] la rassicura della vera e 
reale esistenza di quella con sorprendimento universale de’ saggi”. Ivi, p. 3. 
36 Su Giuseppe Melograni si rimanda a Francesco Campennì, Giuseppe Melo-
grani, ad vocem in “Dizionario biografico degli Italiani”, vol. 73, 2009. 
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starsi da un paese all’altro, oppure i permessi per entrare nei di-
stretti minerari e seguire i lavori di estrazione delle materie prime. 
I diplomatici rappresentarono inoltre l’anello di congiunzione tra 
i viaggiatori e i ministri in patria ai quali avevano il compito di 
spedire le relazioni e i resoconti di viaggio, nonché le attrezzature 
e gli oggetti scientifici acquistati durante il soggiorno. Alle amba-
sciate spettava infine il compito di intervenire qualora fossero 
insorti problemi di natura politica o economica tali da ostacolare 
lo sviluppo della missione. 

L’iter burocratico si presentò particolarmente complesso. Il 
Consigliere delle Finanze del Regno di Napoli, Ferdinando Cor-
radini, il 6 maggio 1789 chiese al Segretario di Stato, Domenico 
Caracciolo, di ottenere dal Primo Ministro viennese il lasciapas-
sare ai sei naturalisti37. La comunicazione tra i due alti funzionari 
non fu però diretta, passò attraverso l’intermediazione dell’am-
basciatore napoletano a Vienna Marzio Mastrilli, punto di riferi-
mento per i sei giovani dall’inizio del viaggio sino alla conclu-
sione, che avrebbe dovuto ottenere quelle “facilità ad istruirsi 
perfettamente nell’arte di cavar dalle miniere il più gran profitto 
colla minor spesa possibile”38. 

I primi contatti diplomatici di Mastrilli furono dunque tesi a 
spianare la strada a Tondi e ai suoi compagni inviati nei domini 
imperiali per impadronirsi delle teorie e delle tecniche necessarie 
per applicarsi poi con profitto allo scavo delle miniere del Mez-
zogiorno. Affinché i giovani napoletani potessero liberamente 
presenziare alle lezioni che si tenevano a Schemnitz e a Freiberg 
e partecipare alle esercitazioni pratiche presso i principali siti mi-
nerari degli Stati ereditari, l’ambasciatore si adoperò per fornirli 
di lettere di raccomandazione da presentare ai direttori degli sta-
bilimenti e ai professori delle accademie. Tali lettere si rivelarono 
di particolare importanza poiché accompagnarono i viaggiatori 
nel loro percorso contribuendo a garantire l’identità e la legitti-
mità dello spostamento. Raccolte prima della partenza o durante 

 
37 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4821. 
38 Ibidem. Nella lettera il marchese del Gallo fa riferimento pure alle istruzioni 
consegnate al capo spedizione, Antonio Savarese. Tale documento non risulta 
tuttavia tra quelli consultati all’Archivio di Stato di Napoli. 
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il tragitto, esse attivarono a loro profitto un insieme di cono-
scenze indirette abbreviando così il tempo necessario per acce-
dere alle risorse materiali, sociali e intellettuali delle città attraver-
sate. Le lettere commendatizie servirono inoltre a introdurre i sei 
napoletani nelle sfere della socialità urbana, oppure a ottenere 
alcune comodità materiali come ad esempio un alloggio. In ul-
tima analisi, esse non furono soltanto un documento che con-
sentì l’accesso facilitato alle riunioni dei dotti e ai luoghi del sa-
pere, ma “un capital de crédit que le savant emporte avec lui, la 
marque de l’affection et de l’estime des autorités de la République 
des Lettres”39. 

Il marchese del Gallo procurò gli alloggi, i mezzi necessari agli 
spostamenti e stabilì in quattrocentocinquanta fiorini, cambiati 
in circa trecento ducati dai banchieri Smitmer, il contributo per 
le prime spese di viaggio, mentre i successivi pagamenti sareb-
bero stati erogati per il tramite dell’amministratore imperiale delle 
miniere. L’ambasciatore comunicò pure che entro il primo set-
tembre Faicchio, Lippi, Melograni, Ramondini, Savarese e Tondi 
avrebbero dovuto recarsi a Schemnitz per prendere parte al 
corso di mineralogia teorico-pratica che si articolava in due anni 
di frequenza, con una pausa nei mesi estivi duranti i quali erano 
previsti tirocini pratici nelle miniere ungheresi e della Transilva-
nia. Trascorso il biennio a Schemnitz, essi si sarebbero perfezio-
nati nelle cave di Boemia e di Sassonia e, sulla via del ritorno, in 
quelle di Stiria e Carniola. Tre anni, quindi, per la completa istru-
zione. Ne furono invece necessari sette. 

Il 6 luglio 1789 il drappello napoletano giunse a Vienna, il 24 
agosto fu a Schemnitz. Dotati dei libri indispensabili alla loro 
istruzione, richiesti da Andrea Savarese al momento della par-
tenza da Napoli perché, come ebbe a dire il marchese del Gallo 
avallando la domanda del capo spedizione, “chi vuole il fine, 
vuole anche i mezzi per ottenerlo”40, il gruppo iniziò tra i banchi 

 
39 Paul Dibon, Francçois Waquet, Johannes Fredericus Gronovius, pèlerin de la répu-
blique des lettres. Recherches sur le voyage savant au XVIIe siècle, Droz, Genève, 1984, 
pp. 20-21. 
40 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4821. 
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dell’Accademia mineraria di Schemnitz il lungo viaggio di forma-
zione41. 

Informazioni sulla spedizione mineralogica furono pubblicate 
dalla stampa periodica. Le napoletane Notizie del mondo, annun-
ciando la riproduzione integrale di una lettera di Melograni del 
1790, e a riprova “delle sovrane beneficenze e della generosità 
colla quale l’Augusto Monarca procura tutti i mezzi per far fiorire 
tutte le arti nei suoi felicissimi Regni”, facevano riferimento 
all’invio dei giovani naturalisti negli Stati ereditari ad “apprendere 
la perfetta cognizione delle miniere per poter quindi aprire un 
vasto campo al commercio dei metalli in questi Stati”42. La lunga 
lettera spedita da Melograni “dal fondo della Bassa Ungheria” a 
un suo familiare in Calabria, e riportata dal periodico napoletano, 
esaltava il giorno in cui i giovani naturalisti avrebbero riportato 
“alla patria tutte quelle cognizioni di cui pare che la Germania 
sola avesse finora tenuto il possesso e ricolto i frutti; e così da 
alleviare l’Italia, o almeno il Regno di Napoli dal giogo umiliante 
in cui si trova, di essere annualmente debitore alla Germania in 
somme immense per gli obbietti metallici”43. Anzi, aggiungeva 
Melograni 

 
Io son d’avviso che introdotta presso di noi l’arte delle mine, arte ch’esige un 
materiale immenso di genio diverso ed infiniti aiuti da molti rami dell’industria 
umana, saranno seco lei di necessità promosse ancora tutte quelle arti che 
hanno un diretto o indiretto rapporto con quei lavori, le quali impiegando 
molte braccia, somministrano l’alimento di molte famiglie ed accrescendo la 
popolazione e il numerario dello Stato, ne aumentano parimente la ricchezza 
e la potenza44. 

 
La lettera del giovane mineralista descriveva a fosche tinte, ma 

non prive d’ironia, la fatica immensa e orrenda del loro lavoro, 
spiegando che solo “l’entusiasmo della gloria e dell’onore” ren-
deva tollerabile la vera discesa agli inferi del loro calarsi nelle mi-

 
41 SBA, Hlavný komorskogrófsky úrad, vol. I (1789), fs. 2947. 
42 ASNa, Notizie del mondo, maggio 1790, VF PER 119. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
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niere, vestiti in modo che “per rassomigliare perfettamente a’ dia-
voli delle nostre Sacre Commedie, altro non manca, che aver due 
corna in fronte, ed un mostaccio” tinti nel volto “del colore della 
morte” dal fumo delle lucerne, soffocati dall’odore dello zolfo, 
ma sempre “irresistibilmente tratti colà, ove ci chiama la Gloria, 
l’onore e ‘l dovere”, come eroi virgiliani, da quella che era oramai 
“divenuta una passione dominante”: 

 
È cosa ammirevole all’occhio del filosofo il vedere quella medesima Natura, 
che anima ed abbellisce la superficie del globo colla successione costante di 
tanti enti organizzati, di vederla dico, travagliare in seguito nel seno della terra 
sulla materia inorganica, e compiacersi nella diversità immensa delle forme 
geometriche, che nascon da’ suoi lavori. 

 
Poter considerare “le leggi di affinità onde certe particelle omo-

genee vicendevolmente si attraggono” e “dalle sole cristallizza-
zioni rilevar sicuramente […] la natura diversa de’ sali”; penetrare 
i misteri della legge di gravità e della “geografia sotterranea” con 
i suoi filoni e vene metalliche, nonché della “geometria sotterra-
nea, che ha per principale obbietto di far conoscere la vera posi-
zione di tutte le parti, che compongono i travagli de’ minatori, le 
fortificazioni delle gallerie, le macchine idrauliche, e quella da ca-
var fuori i minerali”: queste erano le loro “pene tutte sorpren-
denti, e che non solo riempiono l’animo nostro di meraviglia, ma 
pagano con usura i nostri travagli”45. 

Passione scientifica e passione civile procedevano di pari passo 
nel suo entusiasmo patriottico, nella ricerca di vie che portassero 
anche le due Sicilie “a quel colmo di felicità, da cui sono alquanto 
lontane”. Il piccolo innevato paese di minatori, sulle montagne 
al confine tra Bassa Ungheria e Transilvania, non era solo “la più 
riguardevole residenza per tutto ciò che concerne i lavori delle 
mine”, ma anche un modello da imitare per i costumi della sua 
popolazione, di soli tremila abitanti: 

 
Ella è naturalmente affabile e costumata molto, intende i propri doveri, e gli 
adempie scrupolosamente, e ciò dipende a mio credere, dal non esservi per-
sona misera e abbietta che fosse, che non sapesse leggere e scrivere bene, e 

 
45 Ivi, nn. 37 e 38, 7 e 11 maggio 1790. 
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tutto ciò che legge e scrive riguarda la Politica, l’economia e la morale, in gui-
saché reca piacere il vedere le serve medesime nelle sale, mentre le signore 
occupate altronde trattano di amore, di vederle con un libro in mano ragionare 
della legge della natura e di tutto ciò che riguarda i dritti e i doveri dell’umanità. 

 
Una popolazione in cui tutti lavoravano “per propria obbliga-

zione, e per un precetto di lor morale, la quale non è che la legge 
di Natura applicata ai bisogni dell’uomo”, in cui solo la morale 
influiva “su i pubblici costumi indipendentemente da qualunque 
religione”, cattolica o evangelica che fosse, “altro non ricercando 
nell’uomo che la giustizia e la pietà”46. 

Era un quadro idilliaco quello che veniva così tracciato, ma che 
anche nelle sue forzature dava conto della complessità e del vi-
gore dei progetti dell’ultimo riformismo settecentesco, nei quali 
gli appelli tardomercantilistici allo Stato per la promozione delle 
arti e delle risorse interne si intrecciavano ormai saldamente al 
disegno di una nuova società, fondata sul lavoro e sulla giustizia, 
sui diritti naturali dell’uomo, primo fra tutti quello all’istruzione, 
individuato a sua volta come indispensabile presupposto dello 
sviluppo47.  

Melograni descriveva dunque Schemnitz come un paese ideale 
nel quale sembrava attuarsi l’utopia riformista di uno Stato che, 
promuovendo lo sviluppo artigianale e manifatturiero, tendeva a 
conseguire, con l’insostituibile strumento dell’istruzione generale 

 
46 Ivi, nn. 38 e 39, 11 e 14 maggio 1790. 
47 La testimonianza di Melograni costituisce peraltro una interessante con-
ferma dell’efficacia degli interventi asburgici in materia di tolleranza religiosa 
e di istruzione pubblica, che misero in atto “the most ambitious reform of 
elementary education on the European continent”, James Van Horn Melton, 
From Image to World: Cultural Reform and the Rise of Literate Culture in Eighteenth-
Century Austria, in “Journal of Modern History”, 58, 1986, pp. 95-124, p. 96. 
Si veda inoltre Franco Venturi, Settecento riformatore, Torino, Einaudi, 1969, vol. 
IV, 2, pp. 620, 659, 764. Sulla “spirale sviluppo-istruzione” in cui si arenò 
l’impegno dei riformatori negli anni Ottanta si rimanda a Giuseppe Giarrizzo, 
L’illuminismo e la società italiana. Note di discussione, in L’età dei Lumi. Studi storici 
sul Settecento europeo in onore di Franco Venturi, Napoli, Jovene, 1985, vol. I, p. 
180 “la libertà politica diventava sbocco obbligato, ma insieme condizione 
della stessa libertà civile. L’istruzione era riconosciuta presupposto dello svi-
luppo, ma lo sviluppo era precondizione del finanziamento dell’istruzione”. 
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e gratuita, un consistente miglioramento della società fondata sul 
lavoro e sulla giustizia. 

 
 
3.4 Le complesse dinamiche di gruppo e la difficile forma-
zione tecnico-scientifica del gruppo napoletano in un 
nuovo contesto 

 
Le istruzioni di viaggio consegnate al capo spedizione Andrea 
Savarese erano state chiare e perentorie, “i suddivisati individui 
debbono completamente istruirsi in Schemnitz [e in altri paesi 
d’Europa] di tutti gli oggetti teorico-pratici che riguardar pos-
sono l’intrapresa delle miniere”48. E i primi mesi di soggiorno 
studio presso l’Accademia della Bassa Ungheria lasciavano ben 
sperare al sovrano e al suo entourage di aver scelto i migliori indi-
vidui possibili tra gli studenti e gli scienziati pronti a cogliere con 
impegno, assiduità e in armonia le conoscenze e competenze utili 
ad avviare “l’intrapresa delle miniere” nel Regno di Napoli. Le 
relazioni e gli appunti presi ai vari corsi, puntuali e rigorosi, sem-
bravano confermarlo. A due mesi dall’inizio delle lezioni a 
Schemnitz, Savarese informava il generale Parisi di aver messo 
su carta “il frutto delle nostre fatiche” inviando un resoconto de-
gli studi effettuati suddiviso in due parti. La prima analizzava le 
tecniche metallurgiche di intaglio delle rocce, le modalità di estra-
zione e di trasporto del minerale dalle cave, la costruzione delle 
macchine necessarie a eseguire tali operazioni49. La seconda in-
vece riassumeva gli studi sui minerali eseguiti nelle ore pomeri-
diane nei laboratori di chimica sotto la direzione di Ignaz von 
Born millantando addirittura la loro grande operosità “mentre 
tutto il resto della gioventù qui giace quasi nella inazione almeno 

 
48 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4822, Memoria che indica i mezzi 
co’ quali convien condurre i sei individui spediti in Schemnitz ad apprendere tutto ciò che 
riguarda i lavori delle miniere per corrispondere all’oggetto della loro spedizione e rendersi 
con sicurezza utili al Real Servizio. 
49 ASNa, Ivi, fs. 4626. 
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per questi primi tempi della loro istruzione”50. Una parte impor-
tante della formazione dei naturalisti napoletani era infine riser-
vata ai tirocini presso le miniere ungheresi e soprattutto all’ap-
prendimento delle scienze matematiche il cui insegnamento rico-
prì un ruolo cruciale nelle Bergakademien sia di Schemnitz sia di 
Freiberg. L’importanza accordata a tali discipline nelle istituzioni 
minerarie create nei domini imperiali a partire dalla seconda metà 
del Settecento era espressione di un nuovo modello di didattica 
in rottura con quello classico del tempo dal quale si distinse non 
soltanto per i suoi obiettivi pedagogici e i suoi metodi, ma pure 
per l’interazione con le altre discipline scientifiche e il mondo 
professionale dei dipartimenti mineralogici. In sostanza, il si-
stema di insegnamento che i giovani mineralisti napoletani spe-
rimentarono a Schemnitz, non soltanto per quanto concerne le 
scienze matematiche, permetteva di integrare studenti e docenti 
con lo sviluppo del settore estrattivo-metallurgico51. 

Nonostante Savarese prospettasse un quadro idilliaco nella ge-
stione del drappello napoletano, la realtà che si presentava alla 
corte meridionale era un’altra. Dopo poco più di un mese dall’ini-
zio del corso a Schemnitz erano infatti apparse le prime avvisa-
glie di un disaccordo crescente fra i sei giovani, destinato peraltro 
a condizionare notevolmente lo sviluppo della missione. Bersa-
glio delle critiche fu proprio il capo spedizione. L’11 ottobre 
1789 Ramondini scrisse una lettera, in assenza degli altri compa-
gni, comunicando però di aver avuto la loro autorizzazione, di 
dissenso per il comportamento del capogruppo che aveva inviato 
le prime note di spesa senza averli consultati. Savarese veniva 
inoltre accusato di spendere il denaro inviato da Napoli al gruppo 
per affari personali. Il marchese del Gallo, che fingeva di “non 

 
50 Ibidem. 
51 Sulla stretta connessione tra insegnamento delle discipline scientifiche e pra-
tica mineraria nelle accademie di Schemnitz e di Freiberg si veda Thomas Mo-
rel, Enseigner la géométrie dans une académie des mines en 1795. Enjeux didactiques et 
pratiques sociales, in Laurent Theis (ed.), Pluralités culturelles et universalité des mathé-
matiques : enjeux et perspectives pour leur enseignement et leur apprentissage, Université 
des Sciences et de la Technologie Houari Boumediane, Alger, 2015, pp. 504-
516. 
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rilevare il vero spirito delle doglianze che mi rappresentano”, ini-
zialmente decise di non dare alcun seguito alla delazione cer-
cando invece di stroncarla alla radice. Egli ribadì che  

 
siccome da ciò non potrei indurre altro che conseguenze poco favorevoli allo 
spirito di unione e di moderazione che deve far la base della loro condotta, 
così preferisco di non andar maggiormente approfondendo il germe, onde 
può derivare questa contestazione. 
Qualunque però esso sia, desidero e spero che resti estinto sul principio e che 
lor signori, lasciando di consumare il tempo in sofismi ed in torbide questioni 
poco analoghe alla loro istituzione, rivolgano piuttosto tutto il loro ingegno e 
tutto lo zelo a travagliare fraternamente per la comune istruzione e per l’adem-
pimento dell’ottimo fine cui hanno consacrato i loro talenti52. 

 
L’ambasciatore napoletano a Vienna confermò inoltre l’auto-

rità di Savarese come capo spedizione e “centro dell’unione”, in-
vitando gli altri componenti a una necessaria subordinazione, 
evitando di seminare “una zizania molto nociva al buon successo 
delle reali intenzioni”. Minacciava altresì di estromettere chi non 
si fosse adeguato alle sue direttive53. Il caso sembrava apparente-
mente risolto con la lettera di scuse di Ramondini, ma lo spirito 
di gruppo era già gravemente compromesso. 

I dissapori tra i sei giovani napoletani non interruppero comun-
que la loro formazione e le attività pratiche presso le miniere un-

 
52 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4822. 
53 “La fiducia e l’opinione che S.M. ha giustamente manifestato del Sig. D. 
Andrea Savarese nel destinarlo capo e direttore di cotesta spedizione esige 
meritatamente un tal rispetto da parte loro e dalla mia; che non occorre che le 
sue asserzioni e firme nelle materie economiche della medesima siano conva-
lidate da quelle degli altri e l’autorità, che come capo e direttore deriva in lui 
dall’ottima scelta di S.M., esige inoltre che sia considerato da loro e da me non 
solo come il centro dell’unione ma come quello che ha dritto di osservare e 
censurare e render conto a me della condotta ed applicazione e degli anda-
menti di ciascun di loro. Quindi non possono senza allontanarsi dal rispettivo 
loro dovere muovere delle contestazioni e delle diffidenze che offendono il 
decoro e la loro necessaria subordinazione e seminano una zizania molto no-
civa al buon successo delle reali intenzioni. 
Se si trovasse tra lor signori (il che non credo) alcuno poco disposto a questo 
spirito d’unione e di docilità sarei costretto a prevenire di buon’ora che il seme 
nocivo non infetti la massa”. Ibidem. 
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gheresi. Da Schemnitz, Savarese tracciava a John Acton il reso-
conto dell’impegno nelle lezioni che duravano quattro ore al 
giorno. Informava inoltre il ministro di Guerra e Marina di aver 
cominciato il tirocinio all’interno delle cave, un lavoro giudicato 
estremamente istruttivo, ma anche “affaticante e penoso all’ul-
timo grado”54.  

Dopo i primi tempi duranti i quali le attività dei mineralisti na-
poletani furono collettive e indifferenziate, a partire dai primi 
mesi del 1790 iniziarono a definirsi una serie di incarichi specifici 
a essi affidati che avrebbero potuto sfruttare le opportunità of-
ferte dai luoghi visitati e dalla consulenza dei professori più 
esperti. In particolare se ne puntualizzarono due, la costruzione 
di modelli di macchine impiegate in diversi settori e la forma-
zione di una collezione di minerali che avrebbe dovuto formare 
il primo nucleo del Museo Mineralogico. A Carnevale, nei giorni 
di vacanza, Carmine Lippi ottenne il permesso di recarsi a Krem-
nitz per visitare la Regia Zecca, la sua organizzazione ammini-
strativa e i sistemi tecnici adottati per fondere i metalli usati nella 
monetazione. Un’esperienza che gli permise successivamente di 
elaborare uno specifico progetto sulla coniazione delle monete 
che inoltrò a Napoli al Supremo Consiglio delle Finanze55. Lippi, 
volendo approfondire le tecniche di lavorazione alla Zecca di 
Kremnitz e stabilire poi un confronto con quelle praticate nel 
Mezzogiorno, chiese al generale Parisi alcune informazioni sulla 
proporzione vigente nel Regno tra argento e oro e sulla quantità 
di monete ricavate da una libbra d’oro, ricordando quanto fos-
sero difettose “nel peso e nel titolo” con grave danno della na-
zione. Inconvenienti e confusioni che regnavano nella Zecca di 
Napoli provenivano in parte, secondo lo scienziato salernitano, 
da una cattiva divisione della libbra. 

Nei mesi di luglio e di agosto 1790 furono inviate a Parisi altre 
memorie dei mineralisti da Schemnitz. Giuseppe Melograni 
scrisse sulla fortificazione delle miniere e sul sistema di ventila-
zione naturale e artificiale, indispensabile per la permanenza dei 

 
54 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4821.  
55 Ibidem.  
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lavoratori nelle profondità sotterranee, sull’economia delle mi-
niere e sul diritto forestale. Giovanni Faicchio trattò della geo-
metria sotterranea, con particolare riferimento alla necessità di 
disegnare mappe precise delle miniere, in superficie e in profon-
dità. Savarese relazionò invece sul metodo e sui programmi del 
gruppo, nonché sulla docimastica. Matteo Tondi infine scrisse 
sulle tecniche di lavaggio dei panni fini56. Oltre alle scienze ma-
tematiche, l’importanza delle discipline insegnate a Schemnitz ri-
chiamate nelle relazioni tecniche dei mineralisti napoletani, quali 
la chimica, la geometria e architettura sotterranea, la docimastica, 
facevano emergere indirettamente l’indirizzo di studi dell’accade-
mia ungherese che riservava particolare attenzione ad argomenti 
considerati strutturali di un corso di studi che si prefiggesse come 
obiettivo principale la formazione di esperti nel settore minerario 
e nelle attività metallurgiche ad esso correlate. Ma l’elemento 
qualificante era il posto di primo piano assegnato all’insegna-
mento della chimica, indispensabile per mettere a frutto nuove 
lavorazioni e processi produttivi. 

E proprio durante le esercitazioni chimiche che Matteo Tondi 
ricavò due regoli di biadetto, o blu di Prussia, inviati all’Accademia 
del Disegno e alla Fabbrica di Porcellana di Napoli perché fos-
sero sperimentati nella pittura a olio, “a guazzo e nel fuoco”. 
Nella capitale si istituì una commissione formata da Domenico 
Mondo, Guglielmo Tischbein, Antonio Dominici, Pietro Bardel-
lino e Giacinto Diano per l’Accademia, da Domenico Venuti per 
la Fabbrica di Porcellana. I giudici riferirono che i campioni rac-
colti da Tondi erano inutilizzabili poiché pieni di calcare. Un er-
rore di valutazione che costò al giovane scienziato pugliese la no-
mina ad accademico, anche se egli continuò a corrispondere con 
la Società Reale alla quale inviava le memorie sugli esperimenti 
eseguiti durante il viaggio di formazione.  

 
56 Della maggior parte delle relazioni inviate a Napoli esiste soltanto la sinte-
tica descrizione che ne fa il generale Parisi. È possibile che la documentazione, 
che era custodita nel fondo del Ministero degli Affari Esteri, sia stata distrutta in 
occasione del Seconda Guerra mondiale che danneggiò gravemente l’Archivio 
di Stato di Napoli e in particolare l’archivio Affari Esteri. Per la descrizione di 
Parisi delle relazioni tecniche inviate da Schemnitz si veda ASNa, Ministero e 
Segreteria degli Affari Esteri, fss. 4626, 4821, 4822. 
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Matteo Tondi fu al centro di un altro caso scientifico che, scop-
piato nei laboratori di Schemnitz, divampò presto in Europa ot-
tenendo grande risonanza. Un episodio destinato inoltre ad 
acuire lo scontro all’interno del gruppo dei mineralisti napoletani. 
Tra il 30 luglio e il 10 agosto 1790 lo scienziato di San Severo 
dimostrò di aver ricavato attraverso un particolare procedimento 
chimico tre nuovi minerali57. Nei primi mesi del 1791 apparve 
nelle Annales de Chimie l’estratto dell’articolo congiunto di Tondi 
e di Ruprecht, pubblicato originariamente nelle Annalen di Lo-
renz Crell, in cui si esponeva l’esperimento eseguito a Schemnitz 
per ridurre i minerali di tungsteno e di molibdeno58, al quale fa-
ceva seguito una lettera di Andrea Savarese che contestava que-
sto procedimento59. Lo scontro tra i due napoletani si acuì però 
in maggio. Gli allievi polacchi di Tondi e di Ruprecht, Microsze-
wski e Bienkowski, pubblicizzarono i risultati dei loro maestri, i 
quali dichiaravano di aver estratto nuovi metalli da alcune terre 
non ancora decomposte60. Avevano anche dato loro un nome, 
dalla barite avevano ottenuto il borbonium, dalla magnesia l’au-
strum, dalla calce il parthenium, dall’allumina l’apulum e dall’acido 
boracico il bornium: si trattava di una nomenclatura che rendeva 
evidentemente omaggio ai rispettivi paesi d’origine dei due scien-
ziati, ma anche al maestro di Ruprecht, Ignaz von Born. Gli espe-
rimenti furono inoltre ripetuti alla presenza dei maggiori chimici 
di Vienna e confermati successivamente dagli allievi polacchi di 
Tondi e di Ruprecht. 

L’estratto pubblicato nelle Annales de chimie fu seguito da una 
lettera di Martin Heinrich Klaproth a Claude-Louis Berthollet in 
cui il mineralista tedesco scriveva che i pretesi metalli fossero in 

 
57 Matteo Tondi, Memoria sull’austro ottenuto dalla riduzione della Terra Magnesia, 
Schemnitz 30 luglio 1790; Id., Memoria sul Parteno ottenuto dalla riduzione della 
Calce, Schemnitz 10 agosto 1790, in Archivio della Biblioteca Panizzi di Reggio 
Emilia (d’ora in avanti ABPRE), Fondo Venturi, Mss. Regg. A 75/7. 
58 Procédé de MM. Ruprecht et Tondy pour réduire les mines de tungstène et de molibdène, 
in “Annales de chimie”, vol. 8, 1791, pp. 3-9. 
59 Andrea M. Savarese. Lettre à M. Fourcroy, in “Annales de chimie”, vol. 8, 
1791, pp. 9-16. 
60 Estratto di una lettera di Microszewski e Bienkowski, in “Annales de chimie”, vol. 
9, 1791, pp. 51-53. 
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realtà dei composti di siderite, ossia fosfuro di ferro, derivante 
dal ferro del crogiolo impiegato, e dal fosforo della polvere di 
coppella composta da ossa calcinate, con cui si copriva il tutto61; 
seguì un’altra lettera di Nikolaus Joseph von Jacquin a Bertrand 
Pelletier in cui si comunicava che Tihavski avesse ottenuto 
anch’egli del fosfuro di ferro62. 

Comparve infine nel periodico francese una serie di scambi epi-
stolari tra Savarese e Klaproth sullo stesso argomento63. Non 
soddisfatto, Savarese inviò alle Annales una lunga memoria che 
mirava soprattutto a screditare il compagno di viaggio Tondi ana-
lizzando ogni componente dell’esperimento, la polvere di car-
bone, quella di coppella e il crogiolo64. Trovò alcune sostanze 
metalliche ma le attribuì alle impurità degli oggetti di partenza e 
non gli riuscì di metallizzare la calce in quanto anch’egli ottenne 
la siderite. Allo stesso modo, rifece gli esperimenti con la magne-
sia, l’allumina, la barite e la silice, ma il risultato fu sempre lo 
stesso, la siderite. Provò infine a sostituire la polvere di coppella 
con quella di corno di cervo calcinata, nulla cambiò. Queste in-
dagini chimiche confluirono poi in una memoria di Klaproth che 
espressamente citava gli studi effettuati da Savarese65. 

Al di là della disputa scientifica che ebbe una grande eco nella 
stampa periodica del tempo e che in breve tempo fece il giro 
d’Europa66, la pretesa scoperta di Tondi e l’accanimento di Sava-

 
61 Lettera di Klaproth a Berthollet, in “Annales de chimie”, vol. 9, 1791, pp. 53-
54. 
62 Ivi, pp. 54-55 
63 Lettre à Fourcroy, pp. 157-174. Questa lettera comprende tre missive di Sava-
rese a Klaproth e una risposta di quest’ultimo allo scienziato napoletano. 
64 Andrea Savarese, Sur la prétendue métallisation des terres, in “Annales de chi-
mie”, vol. 10, pp. 61-102; 254-274; vol. 11, pp. 38-63. Savarese ne parlò anche 
a un suo amico a Napoli al quale inviò da Schemnitz una lettera. Si veda An-
drea Savarese, Lettera a un amico in Napoli, Schemnitz, s.n., 1791. 
65 Martin H. Klaproth, Mémoire sur la prétendue réduction des terres simples, in “An-
nales de chimie”, vol. 10, pp. 275-293, vol. 10, pp. 275-293. 
66 Il medico e chimico tedesco Friedrich Ludwig Schurer ne parlò in una let-
tera proprio con Antoine Lavoisier. Si veda Patrice Bret, Œuvres de Lavoisier, 
vol. VI, Correspondance, Librairie Blanchard, Paris, 1997, pp. 188-189, lettera n. 
1322. 
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rese affondavano le radici nei contrasti interni al gruppo dei na-
poletani che risalivano ai primi mesi della spedizione nei domini 
imperiali. Che la contrapposizione tra Savarese e Tondi avesse 
origini antecedenti al 1791 e andasse oltre l’aspetto puramente 
scientifico, lo dimostra pure la lettera che lo scienziato pugliese 
scrisse nel 1790: 

 
Dirà segretamente, la prego, al sig.r Born, che forse domanderò la mia licenza, 
per liberarmi dal brutto aspetto del Savarese, che mi fa apertamente la guerra 
col Lippi, ed ottenendola, avrà la bontà di prepararmi lettere per l’America, o 
altro luogo, dove crede più opportuno, che io possa, travagliando, trarre con 
quella pace, che mi manca, i pochi giorni oscuri, che il travaglio; la collera, e 
le fatiche immense che mi ha restato. Io non mi accosto al Lavoratorio; im-
perciocché ho solennemente giurato, e sarei troppo semplice, se seguitassi il 
duro incominciato travaglio per ricavarne dolore, ed amerezza, che tanto è 
maggiore, in quanto che non trovo ai miei torti giustizia67. 

 
Inoltre, l’ampio spazio concesso alla vicenda dalle Annales, ri-

spetto al Journal de Physique oppure agli Annali di Gaspare Luigi 
Brugnatelli, si spiega con le necessità della redazione di racco-
gliere molto materiale dalle varie branche della chimica e quindi 
anche dalla mineralogia, nonché di ribadire la correttezza del me-
todo lavoisieriano di analisi dei composti e della validità delle sue 
teorie antiflogisto che andavano applicate con rigore e cautela. 
Rigore e cautela che non avevano invece caratterizzato l’operato 
di Matteo Tondi68. In realtà, considerando le conoscenze acqui-
site alla fine del Settecento relativamente alla chimica mineralo-
gica, si credeva che le terre, ossia gli ossidi, ancora non decom-
poste, vale a dire ridotte, potessero celare nuovi elementi. Un ra-
gionamento in sintonia con il pensiero dominante del tempo. Il 

 
67 Biblioteca Universitaria “Carolina Rediviva” di Uppsala (d’ora in avanti 
BCRU), Collezione Waler, Italia: Lettera di Matteo Tondi a NN. In Vienna, 
Schemnitz, 13 agosto 1790. 
68 Sulla controversia tra Tondi e Savarese, ma in generale sulla presenza di 
chimici italiani nei periodici francesi si rimanda a Raffaella Seligardi, La rivolu-
zione chimica, i chimici italiani e i periodici scientifici di fine Settecento: uno studio quanti-
tativo, in Paola Govoni (ed.), Storia, scienza e società. Ricerche sulla scienza in Italia 
nell’età moderna e contemporanea, Centro Internazionale per la Storia delle Uni-
versità e della Scienza, Bologna, 2006, pp. 71-104; Ead., Lavoisier in Italia, L. 
Olschki, Firenze, 2002.  
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procedimento a cui ricorse Tondi per la riduzione delle cinque 
terre era sostanzialmente semplice nei suoi passaggi. In primis, 
preparò un impasto dell’ossido che voleva ridurre con olio di lino 
e carbone in polvere. Successivamente lo stese sulle pareti interne 
del crogiuolo di Hesse69 fino a ricoprirne i 2/3 dell’altezza; all’in-
terno della cavità pose il carbone in polvere fino ad arrivare al 
medesimo livello dell’impasto. A tale materiale aggiunse la pol-
vere di coppella70 e la lisciva71 fino a raggiungere la sommità del 
recipiente. Il crogiuolo fu quindi messo in un forno e portato a 
elevata temperatura. Da questo tipo di lavorazione ottenne, per 
ciascuna terra esaminata, più dischi lenticolari metallici. Tondi ri-
tenne che queste sferule dall’aspetto metallico fossero nuovi ele-
menti. Ma soffermandosi a descrivere aspetti che a posteriori sem-
brano irrilevanti, come ad esempio la bellezza della fiamma, lo 
scienziato pugliese aveva omesso di menzionare la quantità di 
materia usata o almeno i rapporti in peso dei reagenti. A discolpa 
di Tondi occorre comunque tener presente che alla fine del Set-
tecento non si era ancora pienamente affermata la necessità di 
pesare i reagenti e i prodotti, esigenza che fu richiamata proprio 
da Lavoisier in quegli anni. 

Tondi, che credeva di aver correttamente e scientificamente 
eseguito gli esperimenti, fu invece molto criticato e si calò nei 
panni della vittima perseguitata ingiustamente. Mostrando un at-
teggiamento irrequieto e altezzoso e non potendo scagliarsi aper-
tamente contro Martin Klaproth, con cui Savarese era in corri-
spondenza, scelse come bersaglio principale il compagno di viag-
gio, acuendo così maggiormente lo scontro all’interno del drap-
pello napoletano. Fu un caso che attirò simpatie e antipatie nei 
confronti dei due protagonisti, che portò la comunità scientifica 
del tempo a schierarsi per uno o per l’altro, ma dietro il quale si 

 
69 Il crogiuolo di Hesse prende il nome dalla città di Hesse, in Germania, dove 
veniva fabbricato. Si componeva di una miscela di argilla e sabbia fine. I cro-
gioli erano apprezzati poiché potevano sostenere cambiamenti improvvisi di 
temperature senza rovinarsi. 
70 Ossa e corna di cervo macinate. 
71 Soluzione concentrata di carbonato di sodio. 
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celava in ultima analisi uno scontro di portata maggiore tra i so-
stenitori della chimica lavoisieriana e i suoi detrattori. 

Pure a Napoli si riunì una commissione dell’Accademia delle 
Scienze incaricata di valutare i lavori effettuati da Tondi nel la-
boratorio chimico di Schemnitz. “Gli individui appartenenti alla 
Classe che riguarda la Chimica e la Mineralogia”, Pietro Napoli 
Signorelli, Giuseppe Vairo, Angelo Fasano, Nicola Pacifico, Sa-
verio Macrì, Domenico Iata e Domenico de Tommasi ripeterono 
gli esperimenti per verificare l’esattezza delle asserzioni di Tondi 
confermandone la validità e l’importanza a dispetto di quanto in-
vece la comunità scientifica europea avesse dichiarato in merito. 
Tuttavia, dei sei componenti della commissione napoletana sol-
tanto Giuseppe Vairo aveva compiuto rilevanti studi chimici nel 
Mezzogiorno; Napoli Signorelli, Fasano, Pacifico, Macrì, Iata e 
de Tommasi avevano invece coltivato tutt’altri interessi72.  

A parte qualche abbaglio, cominciavano ad affluire a Napoli i 
primi risultati teorici e pratici del viaggio, raccontati nelle diverse 
relazioni dei naturalisti che trattavano aspetti differenti della loro 
esperienza oltremontana. Nascevano al tempo stesso in ciascuno 
di loro interessi particolari che sembravano preludere a una sorta 
di specializzazione sviluppata ulteriormente al momento del ri-
torno a Napoli. Carmine Lippi, ad esempio, manifestando il de-
siderio di approfondire le nozioni e le tecniche sulla monetazione 
chiese il permesso di ritornare alla Zecca imperiale di Kremnitz 
e di potersi trattenere quattro o cinque mesi73. Ma a Napoli il 
Supremo Consiglio delle Finanze, temendo la gelosia dei compa-
gni, ritenne di doverne dare la possibilità a tutti, eventualmente 
con un opportuno turno74. Nel mese di maggio 1792 Faicchio, 
Melograni, Ramondini e Tondi furono autorizzati a raggiungere 
Lippi a Kremnitz75. 

 
72 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4821. 
73 SBA, Banský úrad v Kremnici, (1790), fs. 558. 
74 ASNa, Segreteria d’Azienda. Il fondo è in corso di riordinamento e i docu-
menti relativi al viaggio mineralogico in esso contenuti sono stati analizzati 
grazie alla disponibilità del dott. Fausto De Mattia. 
75 SBA, Banský úrad v Kremnici, (1792), fss. 151, 263, 264. 
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L’aspetto che più interessava alla corte borbonica, per il quale 
era stata organizzata e finanziata la missione, era l’istruzione dei 
sei naturalisti e soprattutto la possibilità che essi potessero diven-
tare, al momento del rientro a Napoli, veicolo di importanti tra-
sformazioni del settore estrattivo-metallurgico. Tuttavia le diffi-
cili dinamiche interne al gruppo continuarono a condizionare 
evidentemente lo svolgimento del viaggio, nonché le scelte dei 
vertici governativi. Ed è per tale ragione che l’ambasciatore Ma-
strilli consentì ai giovani scienziati di recarsi a Vienna per presen-
ziare ai matrimoni delle figlie maggiori del re Ferdinando IV, Ma-
ria Teresa e Luisa di Borbone, con l’intento di sradicare definiti-
vamente 

 
un pessimo germe che scorgo in alcuni con mio dispiacere e che per un anno 
e più non ho potuto correggere in certi caratteri, anzi ho veduto sommamente 
aumentarsi con danno essenziale della loro applicazione, tranquillità e profitto 
e dell’utile del Real Servizio76. 

 
A nulla valse il tentativo del marchese del Gallo poiché le con-

trapposizioni perdurarono a causa di “un certo velo che il nostro 
capo cercava di spargere sopra la comune istruzione e sovra una 
economia poco sensata; punti inseparabili uno dall’altro”77. Sava-
rese imperterrito insisteva nel suo atteggiamento e non metteva 
i suoi compagni al corrente dell’acquisto di minerali e di modelli, 
o delle spese di viaggio, per non essere sottoposto a critiche data 
l’esorbitanza dei prezzi. Ramondini e Melograni, credendo di in-
terpretare pure le opinioni di Faicchio, Tondi e Lippi, lamenta-
vano di essere divenute mute figure senza alcun potere decisio-
nale, ma dichiaravano di essere pronti a tacere qualora il sovrano 
l’avesse comandato. Ferdinando rispose, inaspettatamente e in 
direzione opposta rispetto alle direttive dell’ambasciatore: “No 
signore, quando si tratta di questi punti essenziali voglio che par-
liate, chi ha più talento e più zelo meglio mi serve” e propose che 
le spese fossero decise all’unisono dal gruppo dei mineralisti78. 

 
76 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4821. 
77 Ivi, fs. 4822. 
78 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4822. 
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Nemmeno l’imperativo reale risolse gli attriti. Ramondini, 
anima critica del gruppo, raccontò di come il drappello, dopo 
appena un anno a Schemnitz, risultasse abbandonato a se stesso 
e senza guida, al punto che il professore Anton von Ruprecht 
“mosso quasi a compassione” aveva intrapreso con i giovani na-
poletani, fin dal novembre 1790, una serie di lezioni private in 
latino, poiché essi non conoscevano il tedesco, per accelerare la 
preparazione, che a parer dello scienziato austriaco lasciava 
molto a desiderare, in mineralogia e nelle discipline a essa affe-
renti. 

Nel frattempo Savarese, amareggiato dalla gelosia dei compa-
gni, proponeva di dividere il gruppo anche per poter meglio ap-
purare le attitudini morali e scientifiche di ciascuno. Pure Melo-
grani, anch’egli come Ramondini fortemente critico nei con-
fronti del capo spedizione, sosteneva di non sentirsi adeguata-
mente preparato soprattutto se il viaggio, oltre a essere finaliz-
zato a un corso di mineralogia, avrebbe dovuto metterli in grado 
di gestire e di sfruttare le miniere del Regno curandone sia 
l’aspetto tecnico-scientifico sia quello legislativo. Ricordava in-
fatti lo scienziato calabrese al marchese del Gallo che “non basta 
apparire già dotti, ma bisogna esserlo di fatto”79. Citando i colle-
ghi spagnoli che restavano a Schemnitz per tre anni, Melograni 
riteneva che molto ancora restasse da imparare ai mineralisti na-
poletani in particolare nel settore dell’economia montanistica e 
della scienza forestale. Lo stesso Ruprecht, sconfessando Sava-
rese, suggeriva che non fosse giunto il momento per i sei natura-
listi di abbandonare l’Accademia ungherese date le loro evidenti 
lacune.  

In realtà era stato proprio l’ambasciatore napoletano a Vienna 
a suggerire a Savarese di lasciare Schemnitz al termine delle le-
zioni all’Accademia e a dirigersi verso altri dipartimenti minerari 
sulla scorta di quanto facevano gli studenti di altre nazioni pre-
senti nei domini imperiali. Una decisione che denota la mancanza 
di programmazione e di organizzazione da parte del marchese 
Marzio Mastrilli che, non avendo adeguate istruzioni in merito 
provenienti da Napoli, preferiva regolarsi sugli esempi altrui. 

 
79 Ibidem. 
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Inoltre fu il marchese a chiedere a Savarese di indicare un nuovo 
programma di viaggio, mentre invece avrebbe dovuto essere lui 
di concerto con Parisi a dare nuove indicazioni sul prosieguo 
della missione. Mancando una guida effettiva, ognuno dei sei mi-
neralisti propose idee diverse sul nuovo itinerario manifestando 
evidentemente l’assenza di unità e coesione nel gruppo, nonché 
di un punto di riferimento governativo. Da Napoli si decise di 
“lasciar fare a ciascheduno di essi ciò che propone”80. Così i pa-
reri discordanti diventavano l’emblema di diversi livelli di prepa-
razione non adeguatamente valutati da chi li aveva scelti al mo-
mento della partenza nel 1789. Faicchio, Melograni e Ramondini 
apparivano come gli allievi meno preparati ed esperti che pote-
vano combinarsi tra loro caratterialmente. Savarese, Lippi e 
Tondi, i preferiti di Ruprecht, promettevano invece un ottimo 
successo e condivisione d’intenti. Occorre infine sottolineare 
come le discordie e l’astio, lungi dall’assopirsi, tendessero pro-
gressivamente ad aumentare e a concentrarsi su Savarese, fa-
cendo emergere considerazioni e riflessioni che trascendevano 
l’aspetto scientifico. I sei mineralisti si consideravano uno al pari 
dell’altro, come membri di una “Repubblica, fondata sull’ugua-
glianza”81 per cui la supremazia di uno sull’altro non veniva rico-
nosciuta.  

Relativamente agli aspetti più squisitamente tecnici e scientifici 
della contrapposizione all’interno del gruppo, lo scontro tra Sa-
varese e i suoi compagni sulla possibilità di abbandonare Schem-
nitz dopo soltanto un anno e di proseguire altrove il viaggio ruo-
tava intorno a una diversa concezione di ciò che si doveva ap-
prendere. Savarese sembrava sostenere l’idea di un’istruzione che 
fosse prevalentemente teorica e pratica ragion per cui un corso 
annuale presso l’Accademia ungherese veniva reputato suffi-
ciente e soddisfacente. Tondi, Lippi, Melograni, Ramondini e 
Faicchio invece consideravano necessario approfondire pure gli 
aspetti burocratici e amministrativi della gestione delle miniere. 
Infine, nonostante l’assistenza e l’organizzazione del viaggio fos-
sero state pianificate con il contributo degli ambasciatori prima 

 
80 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4822. 
81 Ibidem. 
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della partenza, le lamentele dei mineralisti che accusavano vela-
tamente la corte di averli abbandonati al loro destino sembravano 
rilevare le difficoltà della corte di Napoli a gestire una missione 
di grande portata. 

Al generale Parisi spettò il compito di provare a invertire la 
rotta e a riprendere il controllo sia sul viaggio sia sui giovani na-
turalisti. In una memoria inviata ad Acton egli indicava i mezzi 
più opportuni perché la spedizione nell’Europa centrale corri-
spondesse alle aspettative regie, risultasse utile al reale servizio e 
non si perdesse in questioni secondarie. Propose di dividere i sei 
mineralisti, una volta conclusa la loro istruzione e prima di intra-
prendere un nuovo viaggio in Austria e Sassonia, in due classi. 
La prima, di tre individui, doveva applicarsi all’economia e alla 
legislazione delle miniere, alla geometria e architettura sotterra-
nea; la seconda, di altri tre, alle tecniche di estrazione, prepara-
zione e fusione dei minerali82. 

L’idea della divisione del gruppo venne confermata anche da 
Gallo che riassunse ad Acton la situazione con un resoconto che 
ha la vivacità di una cronaca sul campo. Finiti i due anni di corso 
a Schemnitz aveva chiesto ai giovani di esprimere le loro idee 
poiché in tre anni non erano mai stati d’accordo, “che anzi ogni 
minimo disparere è pervenuto sempre a nimicizia e discordia” 
con scandalo dei professori e alunni stranieri; anche in questa 
occasione i loro pareri furono differenti. Savarese, Tondi e Faic-
chio proposero di recarsi durante le vacanze nelle cave della 
Bassa Ungheria per poi tornare a Schemnitz a imparare in tre 
mesi il sistema giudiziario ed economico delle miniere e dopo 
l’inverno riprendere il viaggio. Melograni e Ramondini invece 
preferivano rimanere a studiare una mole di materie che Gallo e 
Parisi ritenevano spropositata per la quale “non basterebbe vita 
umana se essi dovessero perfezionarsi in teorica ed in pratica con 
tanta minutezza di quella farragine d’oggetti che numerano”83. 

 
82 Giuseppe Parisi, Memoria che indica i mezzi co’ quali convien condurre i sei individui 
spediti in Schemnitz ad apprendere tutto ciò che riguarda i lavori delle miniere per corri-
spondere all’oggetto della loro spedizione e rendersi con sicurezza utili al Real Servizio, in 
ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4822. 
83 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4822. 
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Lippi infine intendeva approfondire i problemi legali della mo-
netazione che aveva appreso a Kremnitz. Mastrilli concludeva 
quindi con un certo pessimismo che “questa Società non è pos-
sibile che faccia mai molto di bene” poiché i sei soggetti sembra-
vano sempre più occupati a farsi la guerra e a discreditarsi l’un 
l’altro che ad applicarsi negli studi. Ancora una volta il coordina-
mento di Savarese veniva messo in discussione e continuavano 
ad affluire a Napoli non relazioni e memorie tecnico-scientifiche 
bensì lettere “sediziose ed indecenti”, polemiche innescate pure 
da personaggi coinvolti nell’organizzazione del viaggio che da 
Napoli “cabalavano” e acuivano i dissapori all’interno del 
gruppo. Addirittura gli altri uditori e professori stranieri, stando 
al racconto dell’ambasciatore a Vienna, erano scandalizzati dalle 
ripetute discussioni fra i mineralisti al punto che egli confessava 
al ministro Acton di essere stato spesso “mortificato qui del 
modo, come da consiglieri e da professori ho inteso parlare, e 
mettere in ridicolo la Missione Napolitana”84. Un quadro estre-
mamente negativo veniva dipinto da Gallo e da Parisi che invano 
avevano cercato di correggere per ben due anni. Adesso che il 
primo stadio del piano di formazione stava per concludersi e che 
la missione era a una svolta cruciale, in previsione di altre impo-
nenti spese, era indispensabile “parlar chiaro acciò Sua Maestà 
non vi perda il tempo ed il denaro”. Fu quindi segnalato al re 
Ramondini, individuato come capro espiatorio, definito spirito 
torbido, pessimo soggetto, maligno e limitato nelle cognizioni 
che, invece di studiare, si occupava “d’inquietar la Società mine-
ralogica” con un fuoco che non si era più estinto. Poiché quindi 
la materia da trattare nelle miniere era molto delicata, in quanto 
bisognava “maneggiar oro ed oro nascosto”, non poteva durare 
a lungo la condizione di polemica e di sospetto reciproco. Il 
gruppo andava necessariamente e rapidamente suddiviso in tre 
coppie: Ramondini e Melograni, che sarebbero rimasti a Schem-
nitz; Tondi e Faicchio, che sembravano essere in sintonia; e in-
fine Savarese e Lippi. Ognuno poi avrebbe dato conto dei propri 

 
84 Ibidem. 
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studi e dei progressi conseguiti “perché finora gli ignoranti si 
sono coperti sotto l’ombra delle relazioni collettive”85. 

La relazione di Parisi e del marchese del Gallo fu inviata ad 
Acton che suggerì di coinvolgere qualche “intelligente regolatore 
scientifico-pratico” per coordinare i mineralisti, di punire severa-
mente Ramondini e di ammonire la Società “a quella gloria che 
può e deve animare tutti coloro che si vogliono distinguere nello 
Stato e rendersi utili allo stesso ed a se medesimi”86. 

Tra settembre e ottobre 1792 fu chiesto il parere dei professori 
Ruprecht e Nikolaus Jacquin sui destini del drappello napole-
tano. Entrambi suggerivano all’ambasciatore di trattenere per un 
altro inverno a Schemnitz i mineralisti per permettere loro di ul-
timare l’istruzione prima di essere suddivisi in due rami. La parte 
concernente i lavori generali delle miniere – estrazione dei minerali, 
geometria e architettura sotterranea, sistemi di ventilazione delle 
cave – andava affidata a Faicchio, Melograni e Ramondini, men-
tre quella sui lavori particolari – monetazione, chimica mineralogica 
e metallurgica, gestione dei boschi, legislazione montanistica – a 
Savarese, Lippi e Tondi. Ruprecht e Jacquin concludevano il loro 
intervento con alcune indicazioni metodologiche sulle relazioni 
scritte richieste ai giovani studenti. Potevano ritenersi liberi per 
la scelta del tempo e della materia, ma dovevano attenersi a pre-
cise disposizioni.  

 
Queste relazioni siano concise e contenenti unicamente i fatti, le osservazioni 
ed i risultati della loro pratica ed esperienza. E non più delle dissertazioni ac-
cademiche e cattedratiche piuttosto di lusso che di utilità come si sono fatte 
sin’ora87. 

 
Messi a tacere almeno temporaneamente i dissidi, iniziarono ad 

arrivare alla corte napoletana le prime relazioni dopo la suddivi-
sione del gruppo. Particolarmente apprezzata fu la memoria di 
Carmine Lippi sui lavori di rame e sulla Zecca di Vienna, il cui 
metodo di coniazione delle monete era simile a quella apprezzato 
dallo scienziato a Kremnitz. Parisi ne esaltava la chiarezza e la 

 
85 Ibidem. 
86 Ibidem. 
87 Ibidem. 
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precisione, il talento e l’intelligenza scorgendovi “il filosofo, il 
pratico e l’uomo”. A marzo Melograni si occupò, oltre agli argo-
menti che gli erano stati assegnati, di reclutare alcune maestranze 
locali da ingaggiare e portare a Napoli per l’avvio di nuovi lavori 
di estrazione. Su questo punto tuttavia avanzò non pochi dubbi 
anche per l’esistenza di una specifica legge che impediva a chiun-
que di allettare un minatore anche solo a trasferirsi da una mi-
niera all’altra. Il marchese del Gallo gli rispose che il suo compito 
si limitava ad individuare i soggetti idonei perché poi sarebbe 
stata cura del governo borbonico ottenere il permesso per farli 
espatriare. 

Nel frattempo, concluso il primo periodo di soggiorno, inizia-
rono a pervenire a Napoli modelli e macchine commissionati ai 
mineralisti. A maggio 1792, ad esempio, partirono da Schemnitz 
le prime dodici casse destinate ad Acton contenenti una mac-
china idraulica e alcuni modelli di case di lavanda, forni, fornelli, 
crogiuoli, ventilatori, mantici88. Matteo Tondi si procurò e spedì 
a Napoli per il tramite del marchese del Gallo i disegni per la 
realizzazione di un altoforno, di un forno di torrefazione e di 
coppellazione, di una macchina per l’amalgama dei metalli89. A 
luglio l’ambasciatore informò Acton dei viaggi di Melograni e di 
Ramondini nell’Ungheria superiore e degli altri quattro in quella 
inferiore, annunciando che avrebbe inviato i conti di ciascuna 
coppia alla quale aveva spedito una circolare che invitava alla più 
rigorosa economia. 

Da gennaio 1793 con ritmo serrato altre relazioni individuali e 
di gruppo furono inviate dai mineralisti a Vienna, residenza del 
marchese del Gallo e da questi inoltrate a Napoli. Ramondini 
chiedeva alcuni strumenti ritenuti assolutamente necessari ad ap-
profondire la geometria sotterranea, dal momento che il loro 
equipaggio era limitato a bussola e compasso. Servivano invece 
la tavola pretoriana, il visore, la livella, l’astrolabio, il pantografo. 
Savarese trattava uno dei compiti primari affidato ai sei inviati, 
una “molto gelosa e grave commissione”, l’acquisto di minerali 

 
88 Inventario di ciò che si contiene nelle Dodeci Casse spedite a S.E. il Sig. Cav. D. Gio. 
Acton per la via di Trieste, ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4821.  
89 SBA, Hlavný komorskogrófsky úrad, vol. I (1792), fs. 1940. 
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per la formazione a Napoli di un gabinetto di mineralogia che 
allora era da considerare “un embrione, un abbozzo imperfetto” 
ancora mancante dei pezzi necessari a completare il sistema. 
Un’istituzione destinata alla pubblica istruzione della gioventù 
doveva essere fornita dei pezzi che “si raccomandino agli occhi 
de’ curiosi per la loro nobiltà, eleganza e bellezza e che mentre 
fanno l’ornamento di questa specie di raccolta, non lasciano cer-
tamente di aver anche la lor parte nella istruzione”. Occorrevano 
tuttavia spese molto più ingenti di quelle previste. Pertanto, 
prima di avventurarsi in questa difficile missione, Savarese desi-
derava conoscere con precisione le intenzioni del re e i limiti di 
spesa che gli venivano imposti. Chiariva inoltre che non poteva 
sempre evitare di acquistare duplicati, compresi in piccole colle-
zioni, nelle quali era presente un numero rilevante di pezzi rari, 
uniti però ad altri che lo erano meno. Suggeriva quindi un im-
piego appropriato dei doppioni che potevano essere venduti o 
destinati in premio ai migliori studenti applicati all’arte delle mi-
niere con significative ricadute nel primo caso sulla formazione 
nel Regno di Napoli di “un gusto di mineralogia”, nel secondo 
sulla “fermentazione” che avrebbe fatto appassionare i giovani 
alla scienza. 

Lippi, Melograni, Ramondini e Savarese inviarono, oltre alle 
relazioni tecniche, diverse richieste di maggiorazione dei fondi a 
loro disposizione. Avendo lasciato Schemnitz fin dall’aprile del 
1792 per dirigersi verso altri dipartimenti imperiali e soprattutto 
verso Freiberg in Sassonia e avendo intrapreso un lungo e pe-
noso viaggio attraverso Banato, Transilvania e Ungheria supe-
riore, non avevano più residenza fissa ed erano quindi costretti a 
cambiare ogni giorno alloggio e viveri. Con la prospettiva di con-
tinuare le loro peregrinazioni in Boemia, Svezia, Sassonia e In-
ghilterra, temevano di dover spendere in quei luoghi almeno il 
doppio o il triplo rispetto a Schemnitz. Chiesero quindi nuove 
gratificazioni economiche e aumenti di stipendio. Richiesta che 
fu esaudita, dai settanta fiorini i mineralisti iniziarono a perce-
pirne cento mensili. 



 174 

Sulla questione dell’acquisto di strumenti e di minerali fu con-
sultato Giuseppe Saverio Poli, docente di fisica presso l’Accade-
mia Militare di Napoli che tra il 1785 e il 1788 era stato in Inghil-
terra e in Francia per acquistare alcuni strumenti per i laboratori 
del Regno90. Egli espresse notevoli perplessità sulle relazioni di 
Ramondini e di Savarese. A parer suo, per acquistare le dovute 
cognizioni di geometria sotterranea era necessario l’ausilio della 
sola bussola che i sei naturalisti già possedevano. Altri strumenti 
sarebbero serviti soltanto al loro ritorno a Napoli dove sarebbero 
stati costruiti con minore spesa. Sulla collezione di minerali, fi-
nalizzata alla costituzione di un gabinetto per la pubblica istru-
zione, Poli riteneva l’idea ragionevole e nobile, ma avanzava altri 
dubbi sull’opportunità di spendere ingenti somme. Le perplessità 
di Poli furono riferite pure a Nicola Codronchi, Consigliere delle 
Finanze, da Parisi che però ne prese le distanze esprimendo con 
chiarezza il suo parere a sostegno delle richieste dei mineralisti. 
Il generale propose infatti di acquistare senz’altro gli strumenti 
ritenuti necessari da Ramondini, che a Napoli sarebbero poi stati 
riprodotti in altri esemplari da impiegare in nuovi stabilimenti 
che si pensava di introdurre. Quanto alla collezione mineralogica, 
era considerata indispensabile a promuovere lo studio di una 
scienza, la mineralogia, senza la quale una nazione civile non po-
teva acquistare “le pratiche conoscenze” dei minerali. Sicura-
mente si poteva richiedere al marchese del Gallo di ridurre gli 
acquisti entro limiti precisi di spesa, scaglionata in più anni, evi-
tando la permanenza negli Stati ereditari dei mineralisti e affi-
dando l’incarico a qualche “intelligente e onesta persona di 
Vienna”. Il consiglio delle finanze trovò “ragionevolissimo” 
quanto proponeva Parisi, contro il parere di Poli, e il 22 giugno 
il re diede la sua approvazione, ordinando che per la collezione 
dei minerali Gallo s’informasse presso gli esperti del settore e ri-
ferisse subito sulla spesa e il tempo necessario per l’acquisto degli 
strumenti indispensabili. Così, nel 1793 giunsero a Napoli diverse 

 
90 Edvige Schettino, Rossana Spadaccini, Le macchine del re. La collezione reale nel 
Museo del Dipartimento di Fisica, Archivio di Stato, Napoli, 1995. Si veda pure 
Archivio della Biblioteca di Birmingham (d’ora in avanti ABB), Corrispondenza 
Matthew Boulton/Giuseppe Poli, MS 3147/3/518. 
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casse piene di modelli di strumenti e le relative note di spesa di 
cui si dava notizia in numerose memorie scritte dai sei naturalisti.  

Gli scambi epistolari di Ramondini, Savarese, Melograni, i mi-
nistri a Napoli e Giuseppe Saverio Poli relativi agli strumenti e 
alle collezioni di minerali da portare a Napoli consentono di co-
noscere in ultima analisi modalità di divulgazione delle tecniche 
che presupponevano l’esistenza di rigide gerarchie scientifiche 
nel complesso rapporto tra autorità amministrative e governative 
napoletane di cui è necessario tener conto. Tali scambi eviden-
ziano una frequente sfasatura tra le capacità di uomini di scienza, 
messe spesso in discussione dagli organi governativi, e le ragioni 
di chi è incaricato dal re di seguire la missione mineralogica ba-
dando però alle finanze dello Stato più che alla necessità e all’uti-
lità di migliorare le strutture formative del Regno. Parisi sembra 
l’unico a manifestare un reale interesse per l’utilità della missione. 

Nonostante la scelta di suddividere il drappello in tre coppie 
stesse producendo risultati positivi, l’idea che l’intervento con-
giunto del marchese del Gallo e di Parisi avesse risolto definiti-
vamente i problemi interni al gruppo si rivelò ben presto un’illu-
sione. Nel 1793 scoppiò un nuovo caso che ebbe come protago-
nista Carmine Lippi. A luglio Tondi, che gli era stato destinato 
come compagno, non poté fare a meno di denunciarne il carat-
tere “torbido e irruento”, le scenate e le minacce di morte al com-
pagno Savarese che avevano creato un nuovo scandalo nei luoghi 
di soggiorno dei naturalisti. Tondi chiedeva quindi di poter viag-
giare con Faicchio. L’ambasciatore però attribuì la ripugnanza 
dello scienziato pugliese ad accompagnare Lippi al cattivo umore 
e alla malinconia, effetti naturali di una malattia che pativa 
quest’ultimo, cercando di ridimensionare la questione poiché ri-
teneva oramai superata quella “tracasseria da ragazzi”. Il mar-
chese infatti si era adoperato per ricreare fra gli studenti quell’ac-
cordo che li avrebbe indotti, perfettamente in sintonia tra di loro, 
a viaggiare in armonia. Anche il consigliere Ruprecht era interve-
nuto svolgendo come un padre un ruolo fondamentale nella for-
mazione dei sei mineralisti, oltre che sul piano dell’istruzione e 
dei viaggi, su quello della condotta. 
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Superato senza conseguenza il nuovo episodio di dissidio in-
terno al gruppo, i mineralisti alla fine del 1793 si pronunciarono 
per la necessità di importare nel Regno un numero consistente 
di maestranze per i lavori nelle miniere, oltre sessanta tra mina-
tori, fortificatori, soprastanti, fabbri e fonditori. Da Napoli, Parisi 
suggerì a Gallo di interpellare segretamente il consigliere Rupre-
cht per sapere se ritenesse i mineralisti realmente in grado di va-
lutare l’occorrente per i lavori nelle miniere o se convenisse re-
clutare un soggetto più esperto. Ruprecht comunicò che non gli 
pareva opportuno impiegare un direttore che soprintendesse al 
loro operato almeno in un primo tempo, salvo poi verificarne la 
necessità in seguito. I ministri del governo borbonico insistevano 
tuttavia perché Ruprecht e gli altri professori dell’Accademia di 
Schemnitz redigessero un’attestazione scritta sull’abilità acquisita 
dai mineralisti, sulle conoscenze e competenze maturate in quat-
tro anni di soggiorno studio all’estero. Serpeggiava infatti presso 
la corte di Napoli un certo timore sul fallimento della spedizione 
a fronte di un importante esborso finanziario: 

 
Le grandi opere non meno che le picciole riescono male perché si progettano 
senza le vedute giuste e si cominciano ad eseguire da persone sfornite della 
conoscenza di quei dettagli che ne possano assicurare la riuscita91. 

 
Ruprecht suggeriva comunque, al di là del reclutamento di ar-

tigiani da condurre a Napoli, di inviare Ramondini e i suoi com-
pagni a Freiberg per seguire le lezioni di Abraham Werner con il 
quale si poteva stabilire una convenzione legale per l’accoglienza 
degli allievi napoletani. In Sassonia arrivarono però soltanto 
quattro dei sei naturalisti. Savarese, sicuro di sé e dell’esperienza 
acquisita, scrisse ad Acton comunicandogli che, dopo aver visto 
negli ultimi due anni i lavori in ferro del Banato e della Stiria, aver 
osservato a Bogschan e Mariazell92 la lavorazione di palle di can-
none, bombe e granate, si sentiva abbastanza preparato per in-
traprendere a Napoli tali lavori, desiderando vivamente, dopo 

 
91 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4822. 
92 Bocsa, attuale città della Romania, Mariazell città austriaca della regione 
della Stiria. 
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l’impegno e la spesa notevolissimi, conseguire la soddisfazione 
“di adempiere col fatto le mire paterne del sovrano e di aprire 
efficacemente una delle più grandi e reali strade all’attività e in-
dustria non meno che al comodo della Nazione”93. Savarese chie-
deva inoltre di rientrare nel Regno anche a causa di problemi car-
diaci di cui aveva iniziato a soffrire poco dopo l’arrivo a Schem-
nitz e che non gli permettevano più di proseguire il viaggio. Ad 
aprile 1793 pure Faicchio, gravemente malato, domandò a Parisi 
di poter “ripadriarsi”. Ferdinando IV approvò la richiesta di en-
trambi, dopo aver letto la relazione dell’ambasciatore Gallo che 
segretamente aveva raccolto informazioni tra i compagni di Faic-
chio e di Savarese sul loro effettivo stato di salute. Tutti confer-
marono quanto dichiarato. Lippi in particolare disse che se i 
compagni fossero ancora rimasti nel clima freddo della Germa-
nia sarebbero sicuramente partiti per coltivare “le miniere degli 
Elisi”94. 

Mentre Faicchio e Savarese si accingevano a rientrare in patria, 
gli altri compagni di viaggio si diressero verso Freiberg. Nel 1793 
essi risultavano inseriti nel registro degli uditori di Werner presso 
la Bergakademie e per un anno furono impegnati a seguire le le-
zioni di uno dei principali scienziati dell’Europa del Settecento, 
per i mineralisti napoletani punto di riferimento delle ricerche 
condotte poi a Napoli al rientro dal viaggio mineralogico95. 

A differenza di quanto accaduto a Schemnitz, furono Ramon-
dini, Melograni, Tondi e Lippi a chiedere in prima persona l’au-
torizzazione ad accedere ai corsi di Werner e non l’ambascia-
tore96. Gli studenti napoletani erano stati instradati a Freiberg su 
suggerimento di Ruprecht ed è possibile che quest’ultimo avesse 
fatto da intermediario tra i napoletani e l’istituzione sassone. 
Senza una guida diplomatica, che restava soltanto nominalmente 
ma non nella pratica, i sei naturalisti furono obbligati a cercare 
altrove un punto di riferimento non soltanto scientifico. Era il 

 
93 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4822. 
94 Ivi, fs. 4821. 
95 Die Bergakademie zu Freiberg, Buchdruckerei, Freiberg, 1850, p. 18. 
96 Universitätsarchiv Freiberg – Oberbergamt (d’ora in avanti UAF-OBA), 
Lettera di Ramondini e di Melograni, fs. 186 BI-1. 54-55 B. 
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segno di una corte e della sua ambasciata che non riuscivano più 
a tessere efficacemente la trama del viaggio e ad avere il pieno 
controllo della missione. 

Ad ogni modo, il drappello napoletano fu accolto all’Accade-
mia e ottenne pure l’autorizzazione a visitare le miniere della Sas-
sonia sotto la guida dei direttori degli stabilimenti metallurgici 
dislocati nei vari dipartimenti della regione. L’ammissione alla 
Bergakademie tuttavia non fu gratuita. Fu necessario stabilire una 
convenzione legale e soprattutto l’onorario che spettava a Wer-
ner per le lezioni private97. 

La scelta di Ruprecht e di Jacquin di inviare i mineralisti napo-
letani a Freiberg e di concludere l’esperienza a Schemnitz, oltre 
ai problemi legati ai dissidi interni al gruppo e alla necessità di 
doversi misurare con un contesto all’avanguardia nell’ambito 
delle scienze della Terra come quello della Sassonia, aveva ragioni 
più profonde. Sebbene l’Accademia ungherese continuasse a re-
gistrare un incremento del numero delle immatricolazioni, in par-
ticolare di studenti provenienti da altri paesi, il progressivo de-
clino socio-economico della provincia imperiale ungherese, 
verso la quale alla fine del Settecento la corona asburgica orien-
tava in misura minore i propri investimenti, e il mancato sviluppo 
del magistero sul piano scientifico segnarono la crisi dell’Acca-
demia mineraria di Schemnitz. Inoltre, la scomparsa di Ignaz von 
Born nel 1791, il più significativo esponente della comunità 
scientifica austro-magiara, e il trasferimento di Nikolaus Jacquin 
alla più prestigiosa cattedra dell’università di Vienna dequalifica-
rono il livello di insegnamento fornito dall’Accademia. E questa, 
che aveva raggiunto l’apice della propria reputazione nel decen-
nio 1780-1790, subì una graduale involuzione da istituto di ri-
cerca a centro di addestramento per i figli della nobiltà che aspi-
ravano a entrare nel servizio pubblico, con prevalente compo-
nente giuridico-amministrativa. Decentrata rispetto alle direttrici 
della cultura scientifica europea e poco favorita dalla politica 
asburgica, l’Accademia di Schemnitz non riuscì a evolvere in un 
centro di formazione tecnico-scientifico ad ampio spettro, in una 

 
97 Ivi, fs. 114, 55A. 
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vera università tecnica polo di riferimento per i sudditi dell’Im-
pero e gli uditori stranieri.  

Alla fine del XVIII secolo il fiore all’occhiello del sistema di-
dattico-scientifico divenne quindi la Bergakademie di Freiberg, 
situata al centro di un distretto minerario localizzato in una po-
sizione meno periferica, vivacizzato dalla prossimità di due im-
portanti centri culturali come Lipsia e Dresda, e che, al contrario 
di quello di Schemnitz, tra il 1762 e il 1799 promosse un cospicuo 
incremento dell’estrazione dei minerali. In seguito al declino di 
città minerarie di antica tradizione, quali ad esempio Schemnitz, 
ma anche le regioni del Tirolo, della Moravia e della Boemia, 
Freiberg rappresentò il principale centro amministrativo dell’in-
dustria mineraria dell’Europa centrale. 

In Sassonia, i mineralisti provenienti dal Regno di Napoli po-
terono confrontarsi con un sistema di formazione che, rispetto 
al precedente, presentava alcuni elementi di modernità. In primis, 
una tradizione di cultura tecnica molto più antica che poteva van-
tare un’eccellente produzione di testi scritti. La Bergakademie 
sassone inoltre offriva un ordinamento didattico più libero, non 
vincolato a obblighi di frequenza e di esami tra un corso e l’altro. 
La metodologia d’insegnamento, pur a fronte ancora di un netto 
predominio della pratica, fu perfezionata nei corsi triennali con 
un ampio apporto di contributi teorici. Al centro del progetto 
pedagogico stava insomma la formula leibniziana theoria cum 
praxi, in virtù della quale lo sviluppo della tecnica doveva fon-
darsi non solo sulla crescita del sapere teorico, ma essere pari-
menti sostenuto e incentivato dai risultati delle esperienze acqui-
site durante il processo di lavorazione. Lo stretto intreccio tra 
ricerca e insegnamento era particolarmente efficace nello studio 
della chimica e della metallurgia. Gli studenti venivano divisi in 
gruppi e l’approfondimento di specifici temi era lasciato alla rie-
laborazione personale del singolo sotto la guida del docente. 

Tra le principali discipline apprese da Lippi, Melograni, Ra-
mondini e Tondi figuravano la matematica e la fisica, materie che 
in ambito tecnico, misurativo e descrittivo avevano una funzione 
propedeutica all’insegnamento delle scienze minerarie. In parti-
colare a Freiberg la matematica era studiata nelle sue molteplici 
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potenzialità applicative all’ingegneria meccanica, ma anche all’ar-
chitettura mineraria, alla topografia, alla preparazione dei metalli, 
alle tecniche di assaggio, di fusione e di conio. 

Riguardo alla chimica, a Freiberg si verificò la prima importante 
affermazione della mineralogia come scienza analitica secondo la 
quale l’ordinamento dei corpi doveva scaturire dalla pratica, dalla 
separazione effettiva dei minerali nei loro costituenti. Nel com-
plesso e discusso panorama della chimica del Settecento, prima 
ancora della diffusione e accettazione della rivoluzione lavoisie-
riana, la recezione del paradigma di Georg Ernst Stahl e della 
teoria del flogisto, che mise in crisi l’esistenza di un principio ter-
roso unico per sostituirlo con una classe di sostanze chiaramente 
definite dal punto di vista dei loro costituenti, rappresentò un 
forte stimolo per un approccio chimico ai fenomeni mineralogici, 
sancendo il passaggio da  

 
una mineralogia che ricorreva ai criteri basati sulle caratteristiche esterne dei 
corpi ad una mineralogia che considerava i metodi chimici come i soli capaci 
di fornire il materiale per la costruzione dei sistemi di classificazione98. 

 
Infine, le scienze naturali, diverse per origine e status epistemo-

logico, costituivano ancora a metà Settecento un terreno non dif-
ferenziato di discipline emergenti sul quale si concentravano 
molteplici approcci. La lezione dell’Accademia di Freiberg andò 
invece in direzione della specializzazione. Nelle scienze estrattive 
si definì un fondamento di regole che consentisse il superamento 
di generalizzazioni concettuali fondate sulla mera probabilità e in 
tale ambito la geologia, che all’inizio del XVIII secolo appariva 
ancora come settore interno alla scienza mineraria, abbandonò le 
speculazioni geogoniche per assumere una funzione più auto-
noma99.  

La permanenza del drappello napoletano a Freiberg si concluse 
dopo poco più di un anno. Negli ultimi mesi del 1794, mentre 
Savarese e Faicchio avevano raggiunto Napoli, gli altri quattro 

 
98 Ferdinando Abbri, Le terre, l’acqua, le arie: la rivoluzione chimica del Settecento, Il 
Mulino, Bologna, 1984, p. 59. 
99 Guntau, The Emergence of Geology. 
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compagni si diressero verso l’Inghilterra. Aveva così inizio, 
nell’Europa in piena rivoluzione, l’ultima e più avventurosa parte 
del lungo viaggio mineralogico. 

 
 
3.5 Viaggiare e istruirsi nell’Europa in rivoluzione 

 
Nel settembre 1792 il barone Gustaf Mauritz Armfelt, generale 
e diplomatico svedese al servizio di Gustavo III, raggiunse Na-
poli dopo essere stato costretto ad abbandonare Stoccolma alla 
morte del re. Accusato di tessere le fila di una cospirazione nei 
confronti del nuovo sovrano, Armfelt fu condannato e la corte 
svedese chiese a Ferdinando IV l’estradizione, ricevendo tuttavia 
un clamoroso rifiuto. Anzi, egli aiutò il barone a fuggire in Rus-
sia. 

 
In seguito ai dissapori sopraggiunti tra il Re Nostro Signore e la Corte di Sve-
zia ho giudicato che sia necessario di dare altra direzione ai pensionati mine-
ralogisti i quali in questo momento avrebbero dovuto portarsi in quei domini, 
imperciocché non essendo nello stato di domandare e di ottenere per essi tutti 
quegli aiuti e favori del governo di Svezia e tutte quelle facilitazioni che sono 
necessarie per ricavare dai loro viaggi in quel Regno un vantaggio corrispon-
dente all’incomodo ed alle grandissime spese che cagionerebbe, e giudicando 
anzi che non convenisse dar luogo alla detta corte di tirar partito da questa 
occasione per contentare il suo cattivo umore, ho creduto opportuno di sot-
trarre questo viaggio dal piano prescritto da S.M. ai mineralogisti. Ed in con-
seguenza col parere dei Sig.ri Ruprecht e Jacquin ho sottratto anche il viaggio 
nella Norvegia il quale non è che un appendice 
 di quello in Svezia e non offerisce da per sé solo nessun oggetto straordinario 
di istruzione che potrebbe compensare le spese. Per conseguenze ho ordinato 
ai mineralogisti di trasportarsi direttamente dalla Sassonia per Amburgo 
nell’Inghilterra100. 

 
È da questo incidente diplomatico che scaturì la necessita del 

marchese del Gallo di modificare il piano di viaggio dei minera-
listi napoletani. I sei giovani furono dirottati verso l’Inghilterra 
dove giunsero nel settembre 1795 e dove ebbero in Tommaso di 

 
100 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4821. 
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Somma, marchese di Circello, la figura di riferimento. All’amba-
sciatore napoletano a Londra si chiedeva una particolare atten-
zione sui mineralisti poiché viaggiando in terre straniere in un 
momento di grande agitazione politica avrebbero avuto “una va-
stissima occasione di distrazioni e di dissipazioni”101. Mettendoli 
in guardia dai possibili pericoli derivanti dagli spostamenti in un 
Europa attraversata dagli eserciti francesi e controrivoluzionari, 
Parisi aggiungeva che la corte di Napoli si attendeva da Tondi e 
dai suoi compagni che eseguissero gli incarichi scientifici nel più 
breve tempo possibile “per non essere essi più principianti ma 
professori nella mineralogia e nell’arte in generale delle mi-
niere”102. E le commissioni consistevano principalmente nel pro-
curarsi il modello del telaio usato per la lavorazione della seta e 
nell’indagare sul sistema di costruzione dei forni di fusione. Un 
incarico tutt’altro che semplice da portare a termine in quanto 
pene severe erano previste per chi tentasse di carpire i segreti 
brevetti di arti e manifatture inglese. Ma sfidando le leggi, Tondi 
e Lippi, camuffati da mendicanti come raccontano i loro bio-
grafi103, riuscirono a penetrare nella fonderia di Matthew Boulton 
e James Watt nel quartiere Soho a Londra104. Tentarono addirit-
tura di corrompere alcuni collaboratori del fonditore inglese 
John Petty Dearman, che lavorava nella fabbrica londinese, ai 
quali chiesero alcuni modelli di fornaci105. Una condotta inaccet-

 
101 Ivi, fs. 4822. 
102 Ibidem.  
103 Salvatore De Renzi, Notizie biografiche di Matteo Tondi, in “Filiatre-Sebetis”, 
62, 1836, pp. 116-125. 
104 Irina Gouzévitch, Matthew Boulton and Augustin Betancourt: enlightened entrepre-
neur face to philosophical pirate (1788-1809), in Where genius and the arts preside: Mat-
thew Boulton and the Soho Manufactory 1809-2009, Ashgate, Farnham, 2010; Ken-
neth Quickenden, Sally Baggot, Dick Malcom, Matthew Boulton. Enterprising in-
dustrialist of the Enlightenment, Ashgate, Farnham Surrey, 1988; Peter Jones, In-
dustrial enlightenment: science, technology and culture in Birmingham and the West Mid-
lands, 1760-1820, Manchester University Press, Manchester, 2008. 
105 Sull’attività di John Petty Dearman si rimanda a Edward Milligan, Biograph-
ical dictionary of British Quakers in commerce and industry 1775-1920, Sessions Book 
Trust, York, 2007. 
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tabile che spinse i proprietari della manifattura, in contatto epi-
stolare con Dearman, a bollare l’attività di Lippi e di Tondi come 
criminosa e a richiederne l’arresto106.   

La visita clandestina dei due scienziati napoletani alla fonderia 
di Boulton e di Watt assunse i connotati di una missione di spio-
naggio durante la quale fu necessario adottare una strategia fatta 
di reticenze, di simulazioni e di dissimulazioni per raccogliere e 
diffondere informazioni tecnico-scientifiche. Il viaggio anonimo 
e segreto di Lippi e di Tondi, che non fu l’unico esempio di que-
sto genere nell’Europa di fine Settecento, ebbe in ultima analisi 
un ruolo cruciale nel tentativo di favorire il diffondersi tra l’In-
ghilterra e il Regno di Napoli di nuove tecniche107. 

Le peripezie e le avventure di Tondi e di Lippi in Gran Breta-
gna dimostrano inoltre come il ricorso a false identità e ad altri 
espedienti fosse necessario, in un’Europa sconvolta dagli svi-
luppi della Rivoluzione francese, non soltanto per carpire i se-
greti tecnico-scientifici di un paese, ma anche per superare in-
denni i pericoli che si presentassero ai viaggiatori. Dopo aver ab-
bandonato precipitosamente l’isola, i due mineralisti, mentre si 
apprestavano a rientrare a Napoli il 3 giugno 1796, si imbarca-
rono a bordo del Prince of Orange che due giorni dopo fu seque-
strato dai Francesi e condotto a Flessinga, nei Paesi Bassi. Erano 
stati più fortunati invece Melograni e Ramondini poiché par-
tendo prima di Tondi e Lippi erano salpati a bordo del Courier e 
raggiunto senza affanni Cuxhaven, nella Bassa Sassonia, e da lì si 
diressero verso Napoli108.  

Appresa la notizia della cattura dei due mineralisti, l’ambascia-
tore a Londra non riuscì ad attuare un piano per portarli in salvo 
e condurli in patria. 

 
In questo spiacevole stato di cose e nella premura di recar loro qualche soc-
corso avevo in prima pensato di far loro scrivere in maniera che aprendosi le 

 
106 ABB, General correspondence, vol. L (1795-1798), fs. 3147/3/415. 
107 David Landes, The Unbound Prometheus. Technological Change and Industrial De-
velopment in Western Europe from 1750 to the Present, University Press, Cambridge, 
1969. 
108 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4822. 
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lettere si potesse concepire essere i medesimi o Genovesi o Toscani e procu-
rare così di liberarli dalla triste situazione in cui devono trovarsi. Ma dubitando 
poi che questo passo non avesse a maggiormente imbarazzarli ed a renderli 
sospetti nel caso che la deposizione da loro fatta si trovasse diversa, ho perciò 
sospeso di farlo e procurerò di riceverne qualche lume per la via di Amburgo, 
dove oggi indirizzerò alcune lettere. E quando avrò saputo sotto quale aspetto 
sono riguardati farò tutti quei passi che le circostanze permetteranno per ot-
tenere la di loro libertà109. 

 
Come conferma la lettera di Tommaso di Somma al ministro 

Acton, la diplomazia napoletana riuscì a far ben poco. Da Trie-
ste, nel settembre 1796, Carmine Lippi scrisse una lettera in in-
glese nella quale raccontava le sue peripezie dal momento in cui 
partito da Londra insieme a Tondi era stato catturato dalla fre-
gata francese La Républicaine. Per recuperare la libertà entrambi si 
erano disfatti dei documenti d’identità napoletani, si erano pre-
sentati come medici veneziani con passaporto francese e avevano 
tentato di giungere a Venezia per la via di Francia. Lippi aveva 
attraversato la Germania continuamente in pericolo poiché i Te-
deschi imprigionavano chiunque fosse stato ritrovato senza do-
cumenti. Sulla strada che conduceva da Amburgo ad Augusta era 
stato più volte incarcerato e aveva trascorso molte notti all’ad-
diaccio, cacciato dalle taverne e dai locali pubblici. Tondi invece 
aveva attraverso la Francia senza alcun ostacolo, ma arrivato in 
Austria era stato arrestato e costretto in catene. Scampato clamo-
rosamente alla fucilazione riuscì a raggiungere Lippi alla fine di 
agosto. I due scienziati si diressero quindi a Hertzing, in Tirolo, 
dove furono condotti nuovamente in carcere perché confusi per 
ladri e guardati a vista per cinque giorni. Giunsero finalmente a 
Trieste il 12 settembre, senza denaro e senza passaporti. Eppure 
si dichiararono ancora pronti a servire il loro re, ora più esperti e 
preparati per le cognizioni acquistate “in mezzo a pericoli e 
pene”110. Dalle parole di Lippi traspare tuttavia un infausto pre-
sentimento. Dopo tante avventure, pericoli e disagi e soprattutto 
a costo di un importante sforzo finanziario, la situazione politica 
dell’Europa di fine Settecento sembrava distogliere il sovrano dal 

 
109 Ibidem. 
110 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4822. 
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suo piano originario relativo allo sviluppo del settore estrattivo-
metallurgico. E se così fosse stato, il lungo viaggio mineralogico 
e le cognizioni acquisite a fatica sarebbero state vanificate. E 
Lippi ricordava che se il governo napoletano non fosse stato più 
disponibile, a causa delle circostanze politiche europee, a pro-
muovere l’impresa per la quale erano stati selezionati, essi sareb-
bero stati comunque disposti a servire la patria in qualsiasi ramo 
delle scienze, forti del loro percorso formativo che annoverava 
corsi di mineralogia, metallurgia, fisica, storia naturale e ancora 
politica, commercio, nonché la conoscenza di diverse lingue, 
quali il latino, il tedesco, l’inglese e il francese. 

A Savarese e Faicchio, che avevano già raggiunto Napoli da 
due anni, si unirono Lippi, Melograni, Ramondini e Tondi a no-
vembre 1796. Dopo sette lunghi anni di viaggi in Europa, nume-
rose avventure, intense lezioni e tirocini pratici nelle miniere di 
Austria, Inghilterra, Sassonia e Ungheria, il gruppo si ricompat-
tava pronto a mettere al servizio del sovrano le competenze ac-
quisite. Nuove esperienze li attendevano. Dal viaggio per le con-
trade del vecchio continente, i sei mineralisti furono chiamati a 
compierne un altro, un viaggio interno tra le province del Regno. 
Era infatti necessario prendere coscienza delle potenzialità eco-
nomico-scientifiche dell’Abruzzo, della Calabria, della Puglia e 
della Sicilia, verificare se esistessero le condizioni per impiantare 
nel Mezzogiorno il modello tedesco di gestione del settore estrat-
tivo-metallurgico, trovare infine una soluzione alle problemati-
che che in passato avevano ostacolato lo sfruttamento delle mi-
niere. 

 
 
3.6 L’impegno economico del governo borbonico per finan-
ziare il viaggio mineralogico. Alcuni dati111 

 
Un aspetto interessante relativo alla missione del 1789 riguarda 
le informazioni di natura economica che emergono dalle fonti. I 
conti inviati da e a Napoli elencano voci analitiche di spese di-
verse sostenute per varie attività e confermano evidentemente 

 
111 Si vedano le Tabelle n. 3 e ssg. 
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l’importanza che il governo borbonico attribuiva al viaggio dei 
sei naturalisti. 

Ciascun mineralista percepiva mensilmente e fino al 1793 la 
somma di 70 fiorini, a eccezione di Savarese che, essendo stato 
nominato capo della spedizione, ne guadagnava 80. Aumentando 
le spese nella seconda parte del viaggio, quella relativa al passag-
gio da Schemnitz a Freiberg e poi in Inghilterra, il compenso au-
mentò a 100 fiorini senza alcuna distinzione tra Savarese e gli 
altri compagni. 

Una parte consistente dei finanziamenti fu impiegata per l’ac-
quisto di strumenti e di modelli di macchine utilizzate nelle mi-
niere estere e ritenute innovative rispetto a quelle adoperate nel 
Regno. Da Trieste nel dicembre 1793 il mercante Michele Janoli 
trasportava in direzione di Napoli cinque casse contenenti mine-
rali e modelli di macchine provenienti da Vienna112.  Per il tramite 
invece del corriere Francesco Giannini arrivarono nella capitale 
numerosi disegni realizzati a Schemnitz e a Freiberg, oggi pur-
troppo dispersi. Nello stesso anno furono spesi circa 340 fiorini 
di Vienna, ridotti a ducati 204, per l’acquisto di una tavola preto-
riana, di un astrolabio da 14 pollici, di un pantografo e di altri 
strumenti necessari alla misurazione delle miniere. Con 88 fiorini 
Tondi era riuscito a procurarsi alcuni oggetti per la pulitura e la 
lavorazione dei metalli estratti dalle cave. 

L’elenco delle spese effettuate da Faicchio, consegnato al mar-
chese del Gallo nel maggio 1793 e oggi conservato nel fondo 
Segreteria d’Azienda all’Archivio di Stato di Napoli, permette di co-
noscere aspetti forse di secondaria importanza, ma comunque di 
grande interesse sulla vita quotidiana dei sei mineralisti durante il 
viaggio. Da gennaio a maggio furono spesi 813 fiorini per le re-
galie a minatori, fonditori e artigiani locali dai quali era necessario 
ottenere la benevolenza per poter entrare agevolmente nelle mi-
niere e osservarne i lavori che vi si eseguivano. La nota di Faic-
chio è inoltre di grande interesse in quanto consente di ricostruire 
l’itinerario percorso dai giovani napoletani in occasione dei loro 
frequenti spostamenti. Degli 813 fiorini, 16 servirono ad esempio 

 
112 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4821. 
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per percorrere a bordo di un calesse la strada da Neusohl a Ia-
nova, un piccolo paese in Romania situato a nord-est di Timi-
soara, a Moštenica, in Slovacchia, a Špania Dolina, nell’attuale 
distretto di Banská Bystrica in Slovacchia [Figura 5]. Furono 
pagati invece 9,50 fiorini sei cavalli per l’andata da Kremnitz, 
sede della Zecca, a Schemnitz dove avevano luogo le lezioni 
all’Accademia di mineralogia. 

Altre spese furono effettuate dal gruppo per visitare la Fabbrica 
di Porcellana di Schemnitz, quella della filatura dell’oro e dell’ar-
gento, oppure per pagare il lavoro di alcuni copisti che avevano 
trascritto il codice montano promulgato da Massimiliano II com-
pleto di indici e il formulario dei Tribunali montani degli Stati 
austriaci perché servissero come modelli legislativi a Napoli nella 
prospettiva di creare analoghe istituzioni. Nella nota che conte-
neva questi oggetti furono inclusi anche i riferimenti all’acquisto 
di modelli di macchine e di strumenti inviati a Napoli, quali il 
piano inclinato per concentrare il minerale d’oro e d’argento, la 
serra ad acqua, il forno di arrostimento e di fusione, la macchina 
antincendio, la grande bilancia per pesare i carri di minerale, la 
livella, la pompa a stantuffo. Dopo l’arrivo della documentazione 
contabile, la Scrivania di Razione estinse la cambiale di 725,48 
ducati a favore dei banchieri fratelli Smitmer di Vienna che ave-
vano anticipato l’importo. 

Particolarmente ricchi e dettagliati, i consuntivi inviati regolar-
mente ad Acton dagli ambasciatori napoletani a Vienna e a Lon-
dra, che riportano l’elenco puntuale delle località e delle fabbri-
che visitate, delle spese di viaggio e quelle di istruzione sostenute 
dal 1789 al 1796, rispecchiano fedelmente l’importanza della mis-
sione. Le brevi annotazioni giustificative delle somme erogate 
mostrano chiaramente le difficoltà della missione che i sei natu-
ralisti avevano intrapreso. Spese di cavalli e calessi per attraver-
sare “gran monti” o “gran nevi”, “strade cattivissime”, “diaboli-
che”, “abominevoli, infami”, postiglioni impertinenti, osti ladri. 
Ma le note di spesa raccontano soprattutto della complessità del 
viaggio mineralogico, così come della grande mole di strumenti, 
apparecchiature, libri inviata a Napoli per essere subito resa di-
sponibile alla realizzazione dei progetti di implementazione del 
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settore minerario-metallurgico del Regno. Un ricco patrimonio, 
materiale e teorico, di cui oggi restano soltanto deboli tracce, che 
già allora fu in gran parte disperso e non pienamente sfruttato. 
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4. 
 

Dall’Europa al Regno di Napoli. Conoscenze e 
competenze al servizio della patria 

 
 
 
4.1 Il viaggio interno: conoscenza delle potenzialità e diffi-
coltà di gestione del territorio 

 
Richiamati a Napoli in tempi diversi dopo aver completato il 
lungo viaggio mineralogico in Europa, i sei naturalisti furono da 
subito coinvolti in una nuova missione. Il re Ferdinando aveva 
stabilito che Faicchio e i suoi compagni avrebbero dovuto spo-
starsi tra le province del Regno al fine di individuare le migliori 
aree presso le quali avviare nuove ricerche minerarie. Il modello 
sassone e ungherese, così come le cognizioni acquisite nelle ac-
cademie europee non potevano infatti essere messi in atto se 
prima non si fosse avuta un’idea organica delle caratteristiche e 
delle peculiarità del sottosuolo meridionale. Bisognava viaggiare 
nuovamente, questa volta però dalla Calabria alla Sicilia, 
dall’Abruzzo alla Puglia per comprendere dove realizzare i pro-
getti di riforma del settore estrattivo-metallurgico. 

Il primo a rientrare nella capitale fu Giovanni Faicchio che a 
causa di gravi malanni fisici aveva chiesto e ottenuto dal sovrano 
l’autorizzazione ad abbandonare le gelide contrade della Sassonia 
e dell’Ungheria. Giunto a Napoli nel 1794 ottenne dal Supremo 
consiglio delle finanze l’incarico di effettuare una visita ispettiva, 
prima dell’inizio dell’inverno, alle miniere e alle ferriere di Can-
neto e di Morino in Abruzzo per sondarne la capacità produttiva. 
Gli fu poi ordinato di recarsi, ultimato il primo viaggio, a Stilo in 
Calabria per formulare alcune proposte di miglioramento degli 
impianti siderurgici.  

Frutto dei due sopralluoghi fu la relazione inviata da Faicchio 
a Nicola Codronchi nel dicembre 1794 relativa alle ferriere di 
Morino. L’autore si sofferma a descrivere il piccolo villaggio, 
feudo della famiglia Colonna, arroccato su un promontorio di 
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pietra arenaria nella valle di Roveto. Nella prima metà del Sette-
cento a poca distanza dal centro abitato era stata costruita una 
ferriera dotata di un altoforno e di tre fornaci. A valle scorreva 
l’acqua necessaria ad alimentare le macchine e i tre mulini di pro-
prietà dei Colonna. Faicchio riteneva opportuno, con l’impiego 
di minatori stranieri, aprire un cunicolo secondo le regole della 
geometria sotterranea apprese in Germania. Ma soprattutto, per 
rinfoltire i boschi che erano una risorsa fondamentale per lo 
sfruttamento delle miniere e la lavorazione dei metalli, bisognava 
arrestare e proibire l’indiscriminato taglio degli alberi, in partico-
lare di faggio. Faicchio reputava inoltre di grande importanza 
l’intervento del governo non soltanto per ragioni strettamente 
connesse alle miniere, ma anche per questioni ambientali. La re-
lazione del mineralista confermava infatti l’idea, già diffusasi a 
partire dal terremoto calabro-messinese, che i dissesti idrogeolo-
gici e le catastrofi, oltre a essere scatenati da fenomeni naturali 
non riconducibili all’operato dell’uomo, aumentassero la loro 
forza devastatrice a causa di una gestione sconsiderata dei boschi 
e del territorio in generale. 

Il Consiglio delle finanze si uniformò al parere di Faicchio e 
concluse, dopo aver consultato Anton von Ruprecht a Vienna, 
mentore dei sei mineralisti durante il loro viaggio, che sarebbe 
stato necessario assumere in Germania un costruttore di forni, 
un fonditore, un aiutante e due minatori. 

Dopo qualche settimana lo scienziato inviò un’altra memoria 
sullo stato delle ferriere di Canneto, un paese al confine tra le 
province di Terra di Lavoro e di Abruzzo Ultra, situato fra alte 
montagne. Anche in questo caso Faicchio allertò gli organi go-
vernativi sul modo inappropriato di tagliare la legna messo in atto 
da carbonai e pastori che gestivano i boschi “senza legge alcuna 
e quasi per distruggere e saccheggiare”1. Per porre un freno a tale 
scellerata attività, suggeriva di ispirarsi al modello tedesco in cui 
“l’articolo de’ boschi” era tenuto in grande considerazione, le 
selve erano preservate e custodite con gelosia e il taglio era orga-
nizzato con regola ed economia. Al di là della questione bo-

 
1 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4822. 
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schiva, Faicchio considerava non conveniente l’impresa minera-
ria a Canneto la cui disponibilità di minerali e di metalli era da 
dimostrare. Esistevano certamente boschi e copiosi corsi d’acqua 
necessari ad assicurare l’inizio delle attività di estrazione e di la-
vorazione, non era tuttavia ancora sicuro che esistesse una suffi-
ciente quantità di materia prima tale da garantire un sicuro e pro-
ficuo investimento per il Consiglio delle finanze. Il mineralista 
era del parere che bisognasse soltanto costruire una galleria di 
ricerca per accertarsi della quantità di minerale presente nelle ca-
vità sotterranee. 

Nel frattempo, nel settembre 1796, Tondi, Lippi, Ramondini e 
Melograni tornarono a Napoli pronti ad affrontare, insieme a 
Faicchio e Savarese, la nuova missione decisa dal governo bor-
bonico: un viaggio nelle miniere di argento, piombo, rame, ferro, 
antimonio e zolfo della Calabria e della Sicilia. Prima di raggiun-
gere Stilo, il gruppo sollecitò l’invio di artieri e di manovali sas-
soni per iniziare l’attività di scavo e addestrare la popolazione 
locale al lavoro di estrazione e di lavorazione dei minerali. Lippi, 
disponibile a farsi carico del reclutamento, chiese al sovrano di 
essere inviato per tre mesi negli Stati ereditari, anche per poter 
recuperare le casse di minerali, disperse nel corso delle numerose 
avventure vissute durante il ritorno a Napoli, e completare il suo 
gabinetto di minerali che riteneva il migliore d’Europa e che era 
pronto a donare allo Stato per l’istruzione della gioventù univer-
sitaria. Ad aprile 1797 furono redatte precise istruzioni per lo 
scienziato salernitano che avrebbe dovuto eseguire la commis-
sione nel più breve tempo possibile recandosi in Sassonia a visi-
tare le miniere più importanti con i permessi e le facilitazioni pro-
curati dall’ambasciatore Mastrilli. Lippi veniva inoltre informato 
che avrebbe potuto direttamente contrattare con le maestranze 
locali senza l’intermediazione del marchese del Gallo, ma 
avrebbe dovuto prestare attenzione alla scelta degli individui pri-
vilegiando le “persone abili, sane e portate alla fatica”. I compa-
gni di Lippi, mostrando una concordia e comunanza d’intenti 
mai vista in occasione del viaggio in Europa del 1789, appoggia-
rono il piano e chiesero in particolare dieci minatori “intendenti 
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nello scavo e nella fortificazione delle miniere” e nella lavora-
zione del minerale; un costruttore di macchine per l’estrazione, il 
trasporto, il pestamento e la lavanda; un fabbricatore di forni per 
la fusione e un costruttore di modelli; due fonditori e un raffina-
tore2. 

Nell’imminenza del viaggio in Calabria, Nicola Codronchi in-
viò ad Acton una Rappresentanza sulla organizzazione del Collegio mi-
neralogico, con la quale proponeva un preciso piano che i minera-
listi dovevano impegnarsi a rispettare perché vi fosse nelle loro 
attività “una certa regolarità e buon ordine che tanto contribuisce 
al sicuro e sollecito successo delle operazioni che si affidano a 
più persone”. Il timore era che si riproponessero in patria i dis-
sapori che avevano negativamente caratterizzato i sette anni di 
viaggio di Tondi e dei suoi compagni.  

In virtù della Rappresentanza di Codronchi, il gruppo dei sei na-
turalisti diventava un’istituzione come quelle che avevano ap-
prezzato all’estero. Ispirandosi alle Camere montane degli Stati ere-
ditari, il collegio napoletano prevedeva al vertice un presidente 
con il compito di coordinare i vari affari trattati dagli altri mem-
bri, le cui relazioni sarebbero state esaminate da tutti i mineralisti. 
Le cariche furono inizialmente estratte a sorte per poi essere 
cambiate ogni quattro mesi per verificare la capacità di ognuno 
nei vari ruoli del collegio e perché, sebbene i cinque naturalisti 
fossero “tutti molto abili e zelanti per il servizio del Re e per il 
bene del pubblico”, “non avendo però cominciato a dar mano 
alla grand’opera non vi sono dati onde far confronti e stabilire 
preferenza”3. Come punto di riferimento del collegio fu desi-
gnato il consigliere delle Finanze Giuseppe Zurlo. 

Alla nuova istituzione fu affidata pure la gestione degli aspetti 
istituzionali e amministrativi inerenti alle miniere e ai boschi. E 
per assolvere in maniera impeccabile al compito loro affidato i 
mineralisti organizzarono un archivio e, in particolare, un regi-
stro fornito di diverse rubriche nel quale l’ufficiale della fonderia 

 
2 ASNa, Segreteria d’Azienda, Rappresentanza dei mineralogisti sulla spedizione in Ger-
mania per prendere artefici e parere del Consiglio, 16 marzo 1797. 
3 ASNa, Segreteria d’Azienda, Rappresentanza dei mineralogisti sulla spedizione in Ger-
mania per prendere artefici e parere del Consiglio, 16 marzo 1797. 
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avrebbe annotato la quantità di minerale estratto e quello inviato 
alla fusione, la quantità di ferro grezzo prodotto e quella conse-
gnata alle forge e quella in barre depositata nel magazzino. Il col-
legio predispose inoltre dei registri giornalieri compilati dal fon-
ditore che dovevano corrispondere nelle voci di introito e di esito 
con quelle dell’ufficiale maggiore e della miniera. Annualmente 
una copia della documentazione sarebbe stata inoltrata a Napoli 
per i controlli del Supremo consiglio delle Finanze4. 

Costituiti in organismo istituzionale, i mineralisti si preoccupa-
rono di conferire alle loro azioni carattere di ufficialità. Si muni-
rono quindi di un sigillo proprio con l’impronta delle armi reali 
circondate dalla legenda Collegio Mineralogico da apporre alla docu-
mentazione prodotta. Inoltre, per imporre le loro direttive chie-
sero a Codronchi “una forza viva ed armata che renda augusta e 
rispettabile agli occhi del pubblico la direzione delle medesime 
[delle miniere]”5. I mineralisti temevano che non sarebbe stato 
agevole mantenere la disciplina dei vari lavoratori senza un orga-
nismo che incutesse qualche timore, consapevoli della pericolosa 
gelosia “in quei pochi miseri il cui interesse è di perpetuare sotto 
velo impenetrabile l’ignoranza e la frode”, nonché dell’impegno 
dei signori locali a frapporre all’impresa del collegio tutti gli osta-
coli possibili, ritardando oppure boicottando le iniziative dei mi-
neralisti. E in effetti il timore divenne ben presto realtà all’arrivo 
a Serra San Bruno dei primi undici minatori sassoni reclutati da 
Lippi, “giovani amanti del vino, armati di sciabole, dediti a furti 
e contrabbandi e sempre pronti alla rissa”: “Come contenere 
tanta gente diversa senza la base del timore?”, chiedevano i mi-
neralisti al consigliere Codronchi. Dovendo il collegio procedere 
nella riforma del sistema di gestione e di sfruttamento delle mi-
niere calabresi, domandava che fossero distaccati alcuni soldati 
di stanza a Messina o a Reggio con la possibilità di cambiarli ogni 
mese affinché non familiarizzassero con gli abitanti del paese. 

 
4 Tale documentazione è andata dispersa, mentre una parte, relativamente agli 
impianti di Mongiana, è possibile ricavarla dal fondo documentale a essi dedi-
cato presso l’Archivio di Stato di Catanzaro.  
5 ASNa, Segreteria d’Azienda. 
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Accolte le richieste del collegio, Codronchi propose in un’altra 
Rappresentanza di affidare all’istituzione guidata dai mineralisti 
l’ispezione sulla conservazione e la riproduzione dei boschi, fino 
ad allora competenza della Regia Camera della Sommaria che, a 
parer del consigliere, ne aveva decretato il totale degrado: “Qual 
sia la vigilanza di detto Tribunale su di un oggetto di tanta im-
portanza si rilevi dallo stato in cui trovansi […]. Maggiore indo-
lenza, o inefficacia nel vegliare a sì importante oggetto non è pos-
sibile immaginarla”6. Occorreva quindi evitare prontamente la 
completa distruzione delle selve per cui era indispensabile affi-
darne la cura al collegio mineralogico, istituzione creata ad hoc e 
preposta, come negli altri Stati europei, alla gestione dei boschi. 
I giovani mineralisti erano inoltre i più idonei a farsi carico di tale 
impresa in quanto proprio all’amministrazione boschiva avevano 
dedicato l’ultima parte del percorso formativo a Schemnitz e a 
Freiberg. 

Con il parere favorevole di re Ferdinando IV fu affidata al col-
legio mineralogico la direzione generale dei boschi. Tondi, Me-
lograni, Ramondini e Savarese furono i primi componenti ed ela-
borarono un’Ordinanza che prevedeva in ogni distretto di selve o 
di foreste un soprintendente o un ispettore con un numero con-
gruo di custodi ai suoi ordini7. Erano inoltre conferiti premi d’in-
coraggiamento ai proprietari che avrebbero migliorato il proprio 
bosco e comminate invece pene severe per i contravventori delle 
ordinanze. 

A gennaio 1798 i sei mineralisti raggiunsero la Calabria non 
prima però di essersi assicurati la somma di cento ducati come 
gratificazione, l’autorizzazione a portare libri, disegni, modelli di 
macchine realizzati in occasione del viaggio del 1789 e ritenuti 
necessari per l’attività che andavano a intraprendere, diverse let-
tere circolari dirette dal governo centrale ai governatori delle pro-

 
6 Ibidem. 
7 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4822, Ordinanza intorno a’ boschi 
in cinquantotto articoli compresi in tre grandi capitoli: I. La conservazione e la 
ripartizione de’ boschi; II. La coltivazione e la riproduzione de’ medesimi e loro propaga-
zione; III. L’amministrazione infine de’ boschi stessi. 
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vince da utilizzare per ottenere assistenza e protezione nel mo-
mento in cui fossero insorti problemi di varia natura. Fu inoltre 
prescritto ai membri del collegio di visitare, prima di raggiungere 
la Calabria, le miniere di Giffoni, di Amalfi e di Acerno nel saler-
nitano; di Teano nel casertano; di Marino e di Canneto nell’at-
tuale frusinate; di Lecce e dell’avellinese.  E proprio sulle carat-
teristiche e le qualità del carbone di Giffoni si consumò la prima 
di una lunga disputa che oppose i mineralisti all’ambiente scien-
tifico della capitale. 

Nel 1791, mentre Tondi e i suoi compagni erano in giro per le 
miniere dell’Ungheria, Cosimo Di Giovanni era stato incaricato 
dal re Ferdinando di  

 
esaminare la qualità delle miniere e la loro ubertosità e tutte le ferriere del 
regno, non solo per vedere se le fornaci e le macchine e tutt’altro sia ben 
adattato per ottenere buona qualità di ferro e con risparmio, ma ben anche di 
vedere se nelle succennate ferriere si possan costruire altri fuochi, o nelle loro 
vicinanze fabbricare dell’altre, sino a tanto che fossero a dare bastante ferro 
quanto il Regno ne consuma8. 

 
Alla fine dell’incarico, Di Giovanni consegnò al sovrano una 

lunga relazione nella quale lamentava l’inattività degli impianti 
minerari visitati e dislocati non soltanto a Giffoni ma pure in altre 
province del Regno, che aveva provocato un ingente danno 
all’erario valutabile in tre milioni di ducati. Si rammaricava inoltre 
del mancato sfruttamento delle “abbondanti miniere di ferro” del 
Regno e in particolare di quelle di carbone fossile di Giffoni di 
cui si attribuiva il merito della scoperta9. Di Giovanni era con-
vinto infine che, esplorate a opera d’arte le principali ferriere sta-
tali in attività di Giffoni, ma pure di Teano, Sant’Agata dei Goti, 
Atripalda, Piano d’Ardine, Serino, Acerno e Amalfi [Figura 6], 

 
8 ASNa, Ministero delle Finanze, fs. 1638, Copia del R. Dispaccio inviato al De Gio-
vanni da Ferdinando Corradini per conto di Ferdinando IV il 10 febbraio 1791. Sull’at-
tività di Di Giovanni si vedano pure i suoi rapporti sullo stato delle miniere 
calabresi e siciliane. Cosimo Di Giovanni, Metallurgia e docimastica siciliana, Na-
poli, s.n., 1790; Id., Saggio del piano economico, ed artificiale per lo lavoro delle miniere 
metalliche di questi regni, Napoli, s.n., [1791] 
9 ASNa, Ministero delle Finanze, fs. 1638. 
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potessero fornire 11.040 cantari all’anno di minerali rispetto ai 
4.540 che effettivamente davano. 

Nel settembre 1797, sei anni più tardi rispetto all’ispezione di 
Di Giovanni, il governo decise di chiedere il parere del collegio 
mineralogico sull’effettiva capacità produttiva delle miniere di 
Giffoni. Inoltre, a causa di episodi di morte di alcuni abitanti del 
paese attribuiti alle esalazioni di gas provenienti dagli stabilimenti 
siderurgici, il re chiese ai mineralisti di verificare se effettiva-
mente l’estrazione del carbone potesse essere nociva alla salute 
dei sudditi. 

In una breve relazione Melograni, Ramondini, Savarese e 
Tondi sconfessarono quanto Di Giovanni aveva dichiarato nella 
sua relazione del 1791 e continuava ad asserire sulla produttività 
delle miniere di Giffoni. Il collegio inoltre comunicava che la la-
vorazione del carbone potesse essere realmente pericoloso10. 

L’intervento dei mineralisti fu la scintilla che fece divampare lo 
scontro non soltanto con Cosimo Di Giovanni, ma anche con 
un gruppo importante di scienziati che lo sostenevano. In merito 
alle potenzialità del carbone fossile di Giffoni, Di Giovanni af-
fermò in una memoria al re di aver fornito al collegio una rela-
zione in cui illustrava le ventisei miniere scoperte in altrettante 
montagne e colline nelle quali erano presenti dei filoni del mine-
rale. Suggeriva inoltre che occorressero diverse settimane per po-
ter attentamente osservarle e stabilirne le caratteristiche. Tuttavia 

 
essi non ebbero luogo in tre giorni che di vedere le sole cinque miniere nelle 
quali convennero meco che doveasi applicare la sonda per riconoscere i pro-
fondi loro depositi e fare poi le escavazioni dove col mezzo di detta sonda si 
sarebbe conosciuto che i detti depositi potessero dare profitto maggiore, 
come sempre io avea umiliato a Vostra Maestà nelle mie memorie. 
Ritornati però in Napoli invece di unirsi meco a fare di comune concerto la 
relazione, come la Maestà Vostra avea ordinato stimarono di rappresentare a 
soli, con avermi soltanto fatto sentire che quelle vene a loro giudizio erano 
superficiali, inviluppate nella rocca calcarea tanto dura che non si poteva ap-
plicare la sonda11. 

 

 
10 Ivi, fs. 2633. 
11 Ibidem. 
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Di Giovanni rimproverava inoltre ai quattro mineralisti di aver 
sbrigativamente considerato le sue riflessioni poco consistenti e 
di aver definito le vene superficiali non sulla base di un’attenta 
ricognizione scientifica, bensì ispirandosi a considerazioni sba-
gliate che circolavano negli ambienti intellettuali della capitale. 

 
Io nell’atto stesso che rispetto ed ammiro le loro cognizioni e i loro talenti 
nella scienza dell’esplotazione delle miniere metalliche e nella metallurgia e 
nella fisica però delle miniere di carbone con buona loro pace ho l’onore di 
rassegnare alla Maestà Vostra che questa parola “vene superficiali” di carbone 
fu compatibile soltanto allorché si sparse qui in Napoli tre anni sono, perché 
profferita da coloro che ignoravano questa scienza e che non voleano per 
privati interessi introdotto l’uso del carbon fossile nella capitale motivo per 
cui accaddero tante traversie e inquietudini, repugnando ciò ai principi della 
fisica sotterranea, alle dimostrazioni fatte da tanti illustri maestri di questa 
scienza ed alla generale sperienza, lo che farò più dettagliatamente chiaro al-
lorché la Maestà Vostra mi farà la grazia, come umilmente supplico, di ordi-
nare che mi fusse comunicata la loro referenda e dimostrerò ancora col fatto 
che la sonda s’impiega pure per forare la rocca dura e il marmo stesso con la 
spesa di un solo minatore, talvolta due12. 

 
Concludeva infine comunicando al sovrano che i “mineralogi-

sti riconobbero soltanto sopra luogo insieme con me cinque mi-
niere ed in conseguenza non possono con la loro onestà dar giu-
dizio delle altre ventuno che non viddero”. Quanto alla questione 
delle esalazioni, Di Giovanni accludeva la memoria a firma di 
Felice Vivenzio, di Domenico Cirillo e di Vincenzo Petagna, i 
quali erano stati chiamati a “esaminare se il fumo e il vapore di 
così fatti carboni potessero apportare del danno alla salute de’ 
vicini abitanti [di Giffoni] e ledere in generale la pubblica sanità”, 
con cui si attestava che “l’uso del carbon fossile per qualunque 
arte, mestiere e bisogno domestico non può né potrà mai appor-
tare del danno alla salute pubblica, né per l’esalazione che tra-
manda e per il fumo che spande nell’atto della combustione, né 
per le diverse sostanze che lo compongono”13. 

La risposta del collegio mineralogico alla memoria di Di Gio-
vanni fu estremamente dura e decisa nel sottolineare la validità, 

 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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anzi la superiorità del giudizio dei mineralisti, le cui competenze 
erano state certificate presso i principali poli formativi d’Europa. 
Melograni, Ramondini, Savarese e Tondi, che avevano dato una 
risposta alle riflessioni di Di Giovanni, segnavano in maniera evi-
dente la linea di confine che separava loro, viaggiatori per ben 
sette lunghi anni e pienamente istruiti nella mineralogia, metal-
lurgia e geologia, da chi invece non aveva avuto la medesima op-
portunitù. E l’idea di un inconciliabile rapporto tra chi viaggia e 
chi no, chi si confronta con contesti tecnico-scientifici reputati 
migliori ricorre spesso nella produzione a stampa e manoscritta 
degli uomini del collegio mineralogico. Nella loro mente e nei 
loro atteggiamenti si strutturò e si sedimentò la convinzione che 
il viaggio e il confronto con le accademie di Freiberg e di Schem-
nitz, con illustri professori e tecnici minerari costituissero un’as-
soluta garanzia e validità di quanto affermavano.  

 
Avendo noi letta la risposta del signor Di Giovanni sul carbon fossile di Gif-
funi alla nostra relazione non abbiamo trovato in essa cosa degna da meritare 
la nostra attenzione poiché sono tante e tali le sconnessioni, gli errori e gli 
assurdi che egli inviluppa in questa sua carta che non esigono né perdita di 
tempo né opera al nostro riguardo. Preghiamo il sapientissimo Nostro Go-
verno, quando egli non avesse tutta la confidenza ne’ suoi mineralogisti, di 
rimettere all’accademia di Freiberg, la miglior scuola di mineralogia, la nostra 
relazione appartenente a Giffuni e la risposta del Di Giovanni; dal sentimento 
che darà quest’Accademia Sua Maestà verrà a giorno di tutto il momento che 
meritano le nostre o le carte del Di Giovanni, ed allora si deciderà sa qual 
canto esista la ragione, sperando noi che da questa conoscenza si chiuderà 
finalmente il passo in appresso agli ignoranti che non sono nel caso di com-
prenderci14. 

 
Chiusa la disputa con Di Giovanni, che fu estromesso dalle at-

tività minerarie e addirittura privato dello stipendio, il collegio 
mineralogico si concentrò sulla gestione delle cave calabresi. Nel 
mese di maggio 1798 i mineralisti inviarono una lunga relazione 
da Serra San Bruno, nell’attuale provincia di Vibo Valentia, sullo 
stato delle miniere, delle fonderie e dei boschi avanzando alcune 

 
14 Ibidem. Per la relazione del collegio sulle miniere di Giffuni, Canneto, Mo-
rino si veda ASNa, Ministero delle Finanze, fs. 1414. 
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proposte di miglioramento. Nelle miniere di ferro a diciotto mi-
glia di distanza dalle fonderie di Mongiana, ai confini di Pazzano 
e di Stilo, una sola grotta, quella di San Nicola, era in attività con 
un filone di minerale che prometteva una buona estrazione qua-
lora la cava fosse stata attaccata in diversi punti e a regola d’arte. 
Fortemente criticato fu il metodo adottato dai grottari locali del 
tutto alieno dai corretti principi montanistici che assicurassero da 
una parte la fortificazione degli scavi, l’estrazione dell’acqua e del 
minerale e la circolazione dell’aria e dall’altra la salute dei mina-
tori, l’economia e la durata dell’impresa. Il collegio aggiungeva 
ancora che il minerale estratto si portava a fondere agli stabili-
menti di Mongiana i cui forni erano stati costruiti alla maniera 
antica e risultavano difettosi sia nella configurazione delle fornaci 
sia nella parte meccanica. A tali difetti era dunque ascrivibile la 
pessima qualità del ferro grezzo e di quello lavorato. Per correg-
gerli era necessario attuare un piano di riforma radicale del si-
stema di estrazione e di lavorazione dei metalli che pareva, tutta-
via, difficilmente realizzabile a causa del degrado dei boschi, 
dell’abbattimento delle fornaci e della distruzione delle macchine 
esistenti. 

L’attenzione dei mineralisti si spostava poi sui boschi demaniali 
di Stilo, gli unici in grado di poter essere adeguatamente sfruttati 
e di essere utili al settore minerario. Consideravano inoltre indi-
spensabile imporre agli abitanti locali il risparmio della legna e 
dei carboni con rigorose leggi forestali che ne regolassero il ta-
glio, arrestando l’indiscriminata distruzione degli alberi “avanti-
ché il male si renda irrimediabile”. La legna costituiva infatti 
l’unico combustibile senza il quale non si poteva sviluppare al-
cuna attività manifatturiera. 

Per migliorare il ferro estratto, i mineralisti proponevano di so-
stituire gradualmente il vecchio metodo praticato dalle locali so-
cietà dei grottari con le più moderne tecniche sperimentate nei 
paesi oltremontani e che sarebbero state introdotte nel Mezzo-
giorno non soltanto dai membri del collegio mineralogico ma 
pure dai minatori tedeschi selezionati da Lippi in occasione del 
suo secondo viaggio in Germania. Il collegio intendeva inoltre 



 200 

emanare alcuni bandi con l’intento di reclutare nuova manodo-
pera che per quaranta ducati per ogni migliaio di cantari estratto 
si prestasse alla fatica di estrarre le materie prime dalle viscere 
della terra e trasportarlo poi a spalla in superficie. Si proponeva 
pure di rimettere in sesto due fornaci di ferro costruite nei boschi 
demaniali di Stilo che erano rimaste inattive in seguito al trasfe-
rimento dell’attività mineraria a Mongiana e dei terremoti, in par-
ticolare quello del 1783, che avevano colpito la zona. Per la loro 
felice posizione, a poca distanza da alcuni corsi d’acqua, il ripri-
stino delle due fornaci avrebbe assicurato il facile trasporto dei 
carboni. Oltre ai forni, i mineralisti suggerivano anche di ristrut-
turare la cappella, gli alloggi e i magazzini per la sistemazione dei 
minatori e la conservazione del minerale. Decisero infine di pro-
gettare la costruzione di tre forni “all’uso di Germania” per poter 
applicare i migliori processi di lavorazione ed essere sicuri dei 
risultati. 

E le tante idee proposte furono considerate dal collegio, non 
senza toni eccessivamente enfatici 

 
la via più corta di aumentare e migliorare il ferro nel Regno e sgravarci al più 
presto del giogo pesante di far emigrare annualmente dal Regno una somma 
ingente di denaro, di cambiare i più belli prodotti della nostra agricoltura con 
questo necessario ed utile metallo. Sbrigati di queste occupazioni, volgeremo 
i nostri sguardi ad altri oggetti, alle miniere di rame, di piombo, di argento non 
meno utili del ferro pe’ bisogni della Società15. 

 
Inizialmente i mineralisti trovarono una buona partecipazione 

della comunità locale ai progetti di di sistemazione e di riqualifi-
cazione dei boschi, nonché di sfruttamento delle miniere. Ad 
esempio, il priore della Certosa di Santo Stefano del Bosco a 
Serra San Bruno, avvertito di non ordinare il taglio degli alberi 
delle zone limitrofe in quanto la legna sarebbe servita per la rico-
struzione dei forni delle vecchie ferriere di Stilo, si adeguò all’or-
dinanza. La situazione tuttavia cominciò a precipitare a partire da 
agosto 1798. Non adeguatamente assistiti dal governo centrale, 

 
15 ASNa, Segreteria d’Azienda. Nello stesso fondo è presente la maggior parte 
dei progetti presentata dai mineralisti al Supremo consiglio delle finanze e al 
sovrano. 
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ancora poco esperti per poter farsi carico del gravoso incarico di 
gestione del settore minerario-metallurgico del Regno, i minera-
listi dopo soltanto un anno dall’arrivo in Calabria portarono 
avanti con notevole affanno le loro attività. Non riuscirono a li-
mitare gli abusi nel sistema del taglio e della carbonizzazione dei 
boschi della Mongiana né tantomeno a rendere esecutivo il loro 
piano di riforma16. Da Napoli inoltre non era ancora arrivata l’au-
torizzazione a distaccare un contingente militare a Stilo e a Mon-
giana a difesa di Tondi e dei suoi colleghi in balia dell’insubordi-
nazione dei minatori sassoni. Ed è proprio su tale questione che 
tornarono alla ribalta le antiche contrapposizioni interne al 
gruppo. Tondi, Melograni, Savarese e Ramondini in lunghe rela-
zioni accusavano Carmine Lippi di aver completamente fallato la 
scelta delle maestranze straniere da inviare in Calabria. Aveva 
fatto incetta di due dozzine di “giovani idioti” quasi tutti prus-
siani espatriati, vagabondi, poco disposti alla fatica che, una volta 
arrivati a Stilo e a Mongiana, si erano rifiutati di lavorare più di 
tre ore al giorno. I tanti viaggi di Lippi, compiuti tra il 1796 e il 
1797, non avevano quindi contribuito al servizio reale, ma ai pro-
pri interessi, avendo impiegato le somme concessegli dalla co-
rona per l’acquisto personale di minerali, e suggerivano quindi di 
richiamarlo dall’Austria. Codronchi confermò che Lippi propo-
nesse nelle sue memorie argomenti insussistenti e contradditori, 
che avesse ingaggiato più minatori di quelli che effettivamente 

 
16 Il piano stabiliva che la parte del bosco destinata alla carbonizzazione do-
veva essere recisa nello stesso tempo e non in diversi momenti. Bisogna poi 
lasciare alcuni alberi in vita per la naturale riproduzione del bosco. I tronchi 
dovevano essere tagliati quanto più possibile vicino alla radice per permet-
terne la rapida ricrescita. La legna recisa doveva essere trasportata negli appo-
siti magazzini e sistemata in grandi cataste per ognuna delle quali doveva es-
sere annotata la quantità di carbone che se ne poteva ricavare. Un ispettore, 
che avrebbe potuto essere Giuseppe Conty, figlio di Massimiliano e respon-
sabile delle ferriere della Mongiana, avrebbe vigilato sulla legna consegnata ai 
carbonai per esigere da loro la quantità di carbone corrispondente, confron-
tando i suoi calcoli con il libro del ricevitore del carbone e con quello della 
fonderia. In questo modo si sarebbe ottenuto un notevole risparmio di legna, 
quella che prima dell’arrivo dei mineralisti veniva abbandonata a marcire nei 
boschi, oppure lasciata sui tronchi non recisi alla base. ASNa, Segreteria 
d’Azienda. 
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servissero, che manifestasse infine una continua e inspiegabile 
volontà di restare a Vienna “come se l’agire presso il governo 
spettasse a lui e non al Regio incaricato”. Operando, a detta di 
Codronchi, a suo capriccio, non rispettando le istruzioni rice-
vute, Lippi diventò per il governo borbonico un problema e non 
una risorsa. Gli fu quindi intimato di rientrare prontamente a Na-
poli. 

A settembre 1797 lo scienziato salernitano era tuttavia ancora 
a Vienna e da lì diede alle stampe uno dei suoi tanti progetti di 
riforma del settore minerario17. L’esordio conferma l’assoluto 
convincimento dell’autore che la lavorazione dei minerali e dei 
metalli non potesse che essere sommamente giovevole all’econo-
mia di una società. Nell’introduzione si sofferma infatti a notare 
che  

 
l’immensa popolazione di tutti i luoghi a miniere dell’Europa è assolutamente 
dovuta alla coltura delle medesime. Le orride montagne della Transilvania, 
dell’Ungheria, della Stiria, del Tirolo, della Boemia, della Sassonia, della Scozia 
e molte altre simili montagne piene di città, paesi e villaggi non sarebbero 
senza le miniere se non che asili per orsi e lupi18. 

 
Terre ghiacciate e inospitali per la rigidità del clima, l’asprezza 

del suolo, o per le impenetrabili vallate, questi paesi erano stati 
trasformati, a parer di Lippi, e resi particolarmente produttivi 
grazie allo sfruttamento delle materie prime del sottosuolo. L’au-
tore passa poi in rassegna le diverse modalità di impiego dei me-
talli nelle varie arti e manifatture, un rapido excursus sulle molte-
plici attività lavorative connesse alla mineralogia e alla metallurgia 
che trae evidentemente ispirazione dal lungo soggiorno a Schem-
nitz e dalla frequenza dei corsi alla Bergakademie di Freiberg. 

Nelle dense pagine nelle quali Lippi si sofferma sulle caratteri-
stiche dei metalli, lo scienziato salernitano provava indiretta-
mente a giustificare, e di conseguenza a rispondere ai suoi colle-
ghi impegnati in Calabria, la scelta di aver reclutato un numero 
ampio di minatori e di fonditori. Per ottenere ottimi prodotti, 

 
17 Carmine Lippi, Memoria relativamente alla coltura delle miniere delle Sicilie, Vienna, 
Alberti, 1798. 
18 Ivi, pp. 2-3. 
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finiti o semilavorati, dalla lavorazione dei metalli era necessario 
svolgere una serie di operazioni – estrazione sotterranea dei mi-
nerali, consegna delle materie prime agli addetti alla raccolta po-
sizionati all’esterno delle cave e successivo trasporto alle fonde-
rie, arrostimento, fusione e raffinazione – per le quali era indi-
spensabile il supporto di un numero elevato di artigiani al fine di 
velocizzare la produzione mantenendo elevata la qualità. A con-
ferma delle sue idee, Lippi ricordava nella sua memoria che il 
numero delle persone impiegate a Schemnitz ascendeva a diverse 
migliaia19. Schemnitz gli sembrava un caso eccellente di modello 
sociale applicabile anche al Regno di Napoli, un esempio, quello 
ungherese, in cui “questa utilissima gente” metteva in circola-
zione una grande quantità di denaro contante, generando una 
molteplice produzione di arti di prima necessità e di lusso, una 
serie di oggetti per gli usi civili e militari. Tuttavia, poiché la ri-
cerca di filoni di minerali nelle viscere della Terra richiedeva la 
presenza di persone competenti della coltura delle miniere, 
dell’idraulica e della geometria sotterranea in grado di progettare 
piani di fortificazione per evitare le inondazioni negli scavi con 
trombe aspiranti, occorreva formare un’adeguata classe di mae-
stranze. Ed è per tale ragione che Lippi caldeggiava fortemente 
l’istituzione a Napoli di accademie minerarie sul modello delle 
Bergakademien degli Stati ereditari. 

Da Vienna attraverso la pubblicazione della sua memoria lo 
scienziato salernitano chiedeva in ultima analisi al governo bor-
bonico di mettere finalmente a frutto l’impegno finanziario e 
umano investito nella spedizione mineralogica del 1789 serven-
dosi dell’esperienza dei sei naturalisti per la fondazione di nuove 
istituzioni; in caso contrario, alla loro morte “tutto resterà come 
prima, se mediante i medesimi non si faranno in tempo dei savi 
stabilimenti”20. Lippi pensava infine a tre soluzioni da attuare 
prontamente per l’istruzione della gioventù napoletana nell’am-
bito delle scienze della Terra: la creazione di un luogo di conser-
vazione delle collezioni mineralogiche da offrire agli studenti 
dell’Università; l’istituzione di una biblioteca specializzata e di 

 
19 Ivi, p. 27. 
20 Ivi, p. 42. 



 204 

una cattedra universitaria. Senza questi interventi “i libri e le cat-
tedre non producono che pedanti e mineralogisti di parole”21. 

Intanto, mentre Lippi dall’Austria metteva su carta le sue idee, 
in Calabria i suoi colleghi mineralisti furono costretti ad affron-
tare altre difficoltà. A settembre 1798 Giuseppe Melograni de-
nunciò a Nicola Codronchi il boicottaggio di Domenico Musi-
tano, agente del marchese di Arena, che nel tentativo di volgere 
a suo favore la situazione politica interna al Regno paventava il 
pericolo conseguente alle innovazioni proposte dal collegio che 
avrebbero, a suo dire, danneggiato l’economia locale. Musitano 
ammoniva inoltre il governo napoletano che l’attività dei mine-
ralisti avrebbe provocato la disperazione della popolazione di 
Serra San Bruno e di Fabrizia che sarebbe potuta sfociare “forse 
forse in qualche mossa popolare”22. Le velate minacce del mar-
chese di Arena, veicolate per il tramite del suo collaboratore, ri-
proposero lo scontro che aveva in passato connotato l’intervento 
statale nella gestione del territorio delle province. I feudatari, di-
fendendo strenuamente le loro prerogative economiche, ricor-
sero a diversi stratagemmi per bloccare le iniziative del collegio 
mineralogico, strumento di controllo del potere centrale, lesive 
degli interessi dei signori locali.  

In particolare la gestione dei boschi in Calabria prevedeva un 
particolare accordo tra la popolazione e il feudatario, un sistema 
fortemente criticato dal collegio e che andava assolutamente sra-
dicato. Gli abitanti che volevano seminare si accordavano con il 
proprietario del bosco riconoscendogli una percentuale sulla le-
gna ricavata. Dopodiché appiccavano l’incendio con il quale spe-
ravano si depositasse sul suolo cenere ricca di potassio e alcali 
fertilizzanti in modo da favorire la coltivazione. L’operazione ve-
niva ripetuta annualmente favorendo tuttavia la forza devasta-
trice dei fenomeni naturali. Le acque piovane ad esempio non 
trovando più resistenza precipitavano a valle in torrenti portando 
rovina e desolazione.  

Il collegio non poté fare molto, se non una timida campagna 
informativa diretta alle popolazioni interessate. Esposti tuttavia 

 
21 Ibidem. 
22 ASNa, Segreteria d’Azienda. 
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alle violente opposizioni della locale popolazione, i mineralisti 
premevano affinché il governo centrale emanasse provvedimenti 
di riforma per il risanamento delle province del Regno. Non po-
terono far altro che constatare l’esitazione, anzi l’inazione del so-
vrano che ritardava l’approvazione dei progetti e l’invio di soldati 
a difesa del collegio. E amaramente Tondi e i suoi colleghi osser-
varono come si trovasse “lo zelo del Collegio alquanto abbattuto 
da tanti motivi di circospezione, spinti al di là dei limiti, che 
sanno più di paura che di prudenza”23. 

Dopo l’episodio di settembre, un altro rallentò le operazioni 
dei mineralisti. Il 1° ottobre Gregorio Bisogni, soprintendente 
della casa del marchese di Arena e caporuota della Real Camera 
di Santa Chiara, ricorse contro il progetto del collegio che a Mon-
giana, feudo fino ad allora sfruttato esclusivamente a semina e 
pascolo, aveva proposto, anzi preteso di piantarvi un bosco di 
faggi e querce, privando così il possessore della rendita. Bisogni, 
criticando l’idea, sottolineava i tempi lunghi di crescita del bosco, 
nonché la necessità di custodire la piantagione con guardiani e il 
disagio delle popolazioni. Per avvalorare la sua tesi allegava la 
relazione dell’agente Musitano che prospettava i danni che il 
piano avrebbe causato: sarebbero mancati i prodotti della pasto-
rizia, quali ad esempio la lana, gli alimenti ricavati dagli animali, i 
buoi per il trasporto del carbone e del ferro. Due mesi dopo la 
situazione precipitò. L’otto dicembre 1798 Tondi, Melograni, 
Ramondini e Savarese inviarono a Napoli un allarmato rapporto 
nel quale raccontavano lo stato di emergenza e di pericolo in cui 
vivevano. Per sgombrare dai malviventi la zona di Mongiana e di 
Stilo era stato necessario chiedere l’intervento di otto fucilieri di 
montagna e di un sergente di stanza a Catanzaro. Di lì a poco la 
proclamazione della Repubblica napoletana il 23 gennaio 1799 e 
l’organizzazione delle forze controrivoluzionari nelle province 
nei mesi successivi sancirono in maniera definitiva il fallimento 
dell’esperienza del collegio mineralogico e dei progetti di sfrutta-
mento del settore minerario in Calabria. 

 
 

 
23 Ibidem. 
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4.2 La Repubblica napoletana e la diaspora dei talenti 
 

A febbraio 1799 i mineralisti, accompagnati da un ingegnere e da 
un pittore che aveva l’incarico di ritrarre le prospettive dei monti 
e le aperture delle miniere, si spostarono da Mongiana a Stilo. Ma 
proprio nei primi giorni del mese il cardinale Fabrizio Ruffo alla 
guida dell’esercito sanfedista raggiunse Pizzo Calabro e da lì si 
apprestava, risalendo la Calabria, a giungere a Napoli per aiutare 
il sovrano a riconquistare il trono. I biografi di Tondi nel rico-
struire il percorso dello scienziato pugliese sono gli unici a fornire 
alcune sommarie indicazioni sull’attività del collegio in quel pe-
riodo. Interrotta qualunque operazione estrattiva, la difficoltà 
maggiore incontrata dai mineralisti fu di preservare il minerale 
ricavato dalle cave e di arginare i furti di ferro fuso e di carbone 
perpetrati dalla popolazione locale e dai sanfedisti. Proprio Mat-
teo Tondi in quei mesi fu “da alcuni perversi saccheggiato e pri-
vato della collezione di minerali, dei libri e di molti volumi ma-
noscritti”24. 

Caduta la Repubblica e rientrati i Borbone a Napoli molti re-
pubblicani furono giustiziati, altri invece riuscirono ad abbando-
nare il Regno e a fuggire in esilio.  

 
Tondi, dopo aver corso tutti i pericoli, a gran stento campò la vita. Spinto poi 
in esilio e messa a ruba una parte de’ suoi minerali, co’ 48 volumi de’ suoi 
manoscritti, egli si trovò, ad un tratto per una forza straordinaria ed impreve-
duta, spogliato dal frutto di tutte le sue lunghe e disastrose peregrinazioni, e 
di quelle memorie che gli erano costate tante fatiche e si grandi dispendi25.  

 
E come tanti esuli napoletani, egli seguì la strada per la Francia. 

La partenza forzata divenne tuttavia occasione di formazione 
scientifica in quanto, dopo le iniziali difficoltà dovute alla neces-
sità di ambientarsi in un contesto nuovo, Tondi, già conosciuto 
in Europa grazie alle sue Istituzioni di chimica e agli esperimenti 
effettuati nel laboratorio di Ruprecht a Schemnitz, fu accolto da-
gli scienziati francesi e ottenne in diversi casi incarichi importanti 
presso i più noti istituti d’oltralpe. Inoltre, in virtù delle reti di 

 
24 De Luca, Necrologio, p. 152. 
25 Ivi, p. 153. 
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relazioni attivate in Francia dagli altri emigrati forzati italiani ed 
europei, lo scienziato pugliese riuscì a entrare direttamente in 
contatto con i colleghi transalpini avendo la possibilità di ripren-
dere gli studi e le ricerche interrotti in patria. Nelle esperienze 
legate all’esilio maturava infatti la coscienza della fraternità, si 
creavano nuovi vincoli e strutture di solidarietà26. Agli esuli ve-
niva offerta accoglienza e assistenza funzionali all’inserimento 
nel nuovo paese. 

Tondi, dopo essere stato espulso dal Regno di Napoli, sbarcò 
a Marsiglia27 dove fu costretto a vivere di stenti in quanto privo 
di tutti i suoi averi28. Soccorso da altri fuoriusciti napoletani, ar-
rivò a Lione nel luglio 1799 e fu presentato al magistrato Jeantet 
e a François Gayardon, conte di Fenoyl29. Sia a Jeantet sia a Ga-
yardon le conoscenze di Tondi nel settore della mineralogia e gli 
studi che aveva effettuato per diversi anni in Germania presso 
l’accademia di Freiberg non dovevano essere ignoti se decisero 

 
26 Catherine Brice, Sylvie Aprile (eds), Exil et fraternité en Europe au XIXe siècle, 
Pompignac, Bière, 2013. Si veda pure Gilles Bertrand, Catherine Brice, Gilles 
Montègre, Fraternité, pour une histoire du concept, in “Les Cahiers du CHRIPA”, 
20, 2012/3.   
27 Archives du Ministère des Affaires Etrangères (d’ora in avanti AEP), Mé-
moires et documents, Italie, fs. 13, pièces 3 e 13. 
28 “Infelice! Egli fu veduto spesso lacero ed affamato vagare per le campagne 
di Marsiglia ricogliendo le più ostiche frutta onde ispegner la fame; egli fu 
inteso più volte fra il cupo fremito del vento nelle foreste o assiso sulle ruine 
di misero casolare piuttosto la morte preferire che durar quella vita”. Il rac-
conto del biografo di Tondi, Vincenzo De Ambrosio, senza dubbio molto 
romanzato, ma riesce comunque a esprimere le difficoltà patite dagli esuli na-
poletani al momento del loro arrivo in Francia. De Ambrosio, Elogio del cava-
liere, p. 19. 
29 La presenza di Tondi a Lione è confermata dai documenti dell’archivio mu-
nicipale di Lione. Il mineralista napoletano risulta nell’elenco dei rifugiati ai 
quali è stata rilasciata la carta di soggiorno. Archives municipales de Lyon 
(d’ora in avanti AML), Passeports voyageurs et étrangers. Police des étrangers. Carte de 
séjour an 8-an 9 (1799-1801), fs. 2 I-154/155. Il nome di Tondi emerge anche 
dalla Lista de’ patrioti napoletani dimoranti in Lione compilata da un esule Giu-
seppe Nicola Rossi. Biblioteca della Società napoletana di storia patria (d’ora 
in avanti SNSP), Manoscritti, XXVI A 8, pp. 197-198. 
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di affidargli la direzione delle operazioni di estrazione del car-
bone nelle miniere di Sainte-Foy-l’Argentière a pochi chilometri 
da Lione30. 

Poco dopo l’arrivo a Lione, Tondi apprese la notizia che 
l’esploratore Nicolas Baudin preparava una spedizione, partita 
poi dal porto di Le Havre il 19 ottobre 1800, verso l’Oceano pa-
cifico finalizzata alla rappresentazione cartografica dell’Austra-
lia31. Il mineralista napoletano lasciò la direzione delle miniere di 
Sainte-Foy-l’Argentière32 e decise di proporre la candidatura per 
partecipare alla missione, ma non fu ammesso poiché conside-
rato “straniero”33. Con la stessa motivazione fu escluso dal con-

 
30 Archives départementales du Rhône (d’ora in avanti ADR), Mines de Sainte-
Foy-l’Argentière, fs. 1 Mi 25, f.li 19-20; fs. 1 C 191. 
31 Si vedano Muriel Proust de la Gironière, Nicolas Baudin, marin et explorateur 
ou le mirage de l’Australie, Éditions du Gerfaut, Paris, 2003; Jean Fornasiero, 
Peter Monteath, John West-Sooby, Encountering Terra Australis: the australian 
voyages of Nicolas Baudin and Matthew Flinders, Wakefield Press, Kent Town, 
2004; Frank Horner, La reconnaissance française: l’expédition Baudin en Australie 
(1801-1803), L’Harmattan, Paris, 2006; Michel Jangoux, Le voyage aux Terres 
australes du commandant Baudin, Pups, Paris, 2013. 
32 Per dirigersi da Lione a Parigi Tondi aveva ottenuto un feuille de route, un 
lasciapassare simile al passaporto, a cui era allegata una lettera di raccomanda-
zione. Questi permessi erano concessi a personaggi illustri meritevoli di essere 
agevolati negli spostamenti. A proposito di Matteo Tondi è scritto: “Je vous 
préviens [il destinatario è il prefetto di polizia di Parigi. Non è chiaro il mit-
tente] que j’ai délivré hier une feuille de route au c. n. Mathieu Tondi, natif de 
St. Sever (Royaume de Naples) pour se rendre à Paris. Je me suis fait un plaisir 
de faciliter à ce savant minéralogiste les moyens de se rapprocher du centre 
de la science dont il fait son étude, et de la société de plusieurs membres di-
stingués de l’Institut national de France, avec lesquels il est en relations depuis 
longtemps. Il doit partir d’ici dans sic jours, et se présenter devant vous dans 
les vingt quatre heures de son arrivée”. AML, Passeports voyageurs et étrangers. 
Passeports correspondances (1800-1809), fs. 2 I-108, n. 18. 
33 I documenti relativi alla non ammissione di Tondi alla spedizione Baudin 
perché “straniero” sono conservati nell’archivio del Muséum d’Histoire Na-
turelle di Parigi. Ho avuto la possibilità di analizzarli attraverso le riproduzioni 
digitali fornite da Lydie Touret che desidero ringraziare. Si vedano anche De 
Luca, Necrologio, p. 154; De Ambrosio, Elogio del cavaliere, p. 20. 
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corso del 1801 per l’assegnazione di una cattedra di storia natu-
rale34. La commissione esaminatrice, composta da Barthélemy 
Faujas de Saint-Fond, Antoine-François Fourcroy e Alexandre 
Brongniart, aveva comunque apprezzato e sottolineato la prepa-
razione dello scienziato napoletano al punto da nominarlo aide-
naturaliste surnuméraire di Déodat de Dolomieu al Muséum d’hi-
stoire naturelle di Parigi35.  

Nei primi mesi al Muséum Tondi fu incaricato di sistemare la 
collezione mineralogica che Christian Samuel Weiss, geologo di 
Berlino, aveva ceduto nel 1802: un’operazione che si rendeva ne-
cessaria per facilitare lo studio e soprattutto l’identificazione delle 
rocce raccolte. I campioni furono suddivisi in diversi classi sulla 
base della composizione chimica, una tecnica inaugurata da Wer-
ner a partire dal 1792. Prima di Werner, le collezioni di minerali 
erano sistemate seguendo criteri empirici che prevedevano una 
suddivisione in terre, sali, bitumi e metalli. Tondi inizialmente si 
ispirò ai criteri pronunciati da Werner per poi adottare quelli di 
Haüy basati interamente sulla composizione chimica dei mine-
rali. Alla prima classe appartenevano i minerali con sostanze aci-
difere, distinte ulteriormente in acide libere, terrose, alcaline e al-
calino-terrose. La seconda era quella delle sostanze terrose com-
prendente i silicati, mentre la terza dei combustibili non metallici. 
Infine la quarta raccoglieva i minerali composti da sostanze me-
talliche.  

Oltre alla sistemazione della collezione Weiss, Tondi teneva 
presso la dimora parigina corsi privati di “orittognosia e geogno-
sia” con cui diffondeva la teoria nettunista, postulata per la prima 
volta da Werner per spiegare la formazione delle rocce e delle 
montagne.  

 
34 In realtà Tondi aveva superato una prima selezione, ma al momento dell’as-
segnazione della cattedra era stato dichiarato non idoneo in quanto straniero. 
Il giudizio della commissione è sinteticamente riportato, tra l’altro in italiano, 
da Ferdinando De Luca nella sua biografia di Tondi: “Abbiamo letto, gustato 
ed ammirato il concorso del Tondi, ma non è stato egli eletto per non offen-
dere la costituzione, giacché è straniero!”. De Luca, Necrologio, p. 154. 
35 Archives Nationales de France (d’ora in avanti ANF), Instruction publique, 
Dossier Matthieu Tondi, fs.  F/17/21795. 
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Il ruolo di aide-naturaliste affidato a Tondi, nonché il tenue asse-
gno mensile che gli era stato destinato non soddisfacevano tut-
tavia il mineralista napoletano che desiderava un incarico pro-
porzionato alle sue conoscenze e soprattutto una paga maggiore. 

 
 Il ose vous prier, Citoyen Ministre, de lui procurer un supplément d’existence 
sur les fonds que vous destinez aux savants et artistes peu fortunés. Il espère 
avoir mérité par ses travaux en Minéralogie d’être placé dans cette classe [...]36.  

 
L’aumento richiesto non fu accordato in quanto la carica di as-

sistente prevedeva esclusivamente la ricompensa di novanta 
franchi al mese. Egli comunque, conclusa la sistemazione della 
collezione Weiss – “étiquetés et rangés dans l’ordre le plus con-
venable à l’instruction suivant la méthode de M. Haüy” – ebbe la 
possibilità di dedicarsi a nuove ricerche mineralogiche.  

Nel frattempo alla guida del Muséum era stato nominato René-
Just Haüy in sostituzione di Dolomieu, morto il 26 novembre 
1801. La collaborazione tra Tondi e Haüy fu di notevole impor-
tanza per lo scienziato pugliese. Sotto l’influenza del mineralista 
francese, condusse altri rilevanti studi nella descrizione e defini-
zione delle rocce e alcuni confluirono nel Traité de minéralogie pub-
blicato da Haüy nel 180137.  

La presenza di Tondi al Muséum fu importante per l’abate 
francese nella corrispondenza con i geologi europei. Egli, a dif-
ferenza di Haüy, conosceva molto bene il tedesco e l’inglese e 
per questo fu impiegato come interprete in diverse occasioni. Ad 
esempio in una lettera indirizzata a Johann Georg Lenz, Haüy 
informava il  

 
très célèbre ami de ne pas entendre votre langue, parce que je ne m’étais pas 
destiné à l’étude de cette Science [mineralogia], que je n’ai commencée que 
fort tard. Mais j’ai pour aide naturaliste M. Tondi, qui possède également bien 
l’oryctognosie et la langue allemande et qui vous servira d’interprète auprès de 
moi38.  

 
36 Ibidem. 
37 René-Just Haüy, Traité de minéralogie, Paris, Bachelier, 1801. 
38 La lettera, il cui l’originale è conservato all’Universität Archiv di Jena, è ci-
tata da Lydie Touret in Relations parisiennes et internationales de René-Just Haüy, p. 
330. 
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Anche nello scambio epistolare tra Haüy e John Pinkerton39, 
Tondi svolse il ruolo di intermediario:  

 
M. Tondi veut bien se charger d’être auprès de vous l’interprète de mes sen-
timents. Il vous fera part en même temps de la restitution qui a été faite hier 
par M. Faujas des morceaux qui manquaient dans la collection présentée de 
votre part à l’assemblée administrative des professeurs du Muséum40.  

 
Quanto alle ricerche mineralogiche, Haüy ricordava nel Traité 

che al suo allievo napoletano si doveva la subordinazione del “fer 
arsenical […] au mica schistoïde”41. Questa particolare tipologia 
di ferro, che esiste nei terreni antichi e che spesso accompagna 
lo stagno, formava “delle masse così potenti […] che a buon di-
ritto potrebbesi collocarlo fra le rocce”42 e rientrava nella classe 
delle miche. Al Muséum Tondi aveva poi meglio definito la com-
posizione della sienite. Questa rocce era considerata accompa-
gnata da quarzo e mica e spesso confusa con il granito. Invece 
secondo lo scienziato napoletano la sienite, roccia magmatica in-
trusiva, aveva una conformazione simile ai graniti, ma a diffe-
renza di quest’ultimi era priva o presentava quantità di quarzo 
molto piccole43. Egli aveva inoltre contribuito alla definizione 
della “chaux phosphatée silicifère, en lames entrelacées, luisantes 
et de couleur grise, légèrement nuancées de violet”44. A Haüy, il 

 
39 John Pinkerton, 17 febbraio 1758-10 marzo 1826, cartografo e storico scoz-
zese. Si veda William Ferguson, The identity of Scottish nation. An historic quest, 
Edinburgh, University press, 1998, pp. 250-273. 
40 The literary correspondence of John Pinkerton, London, Henry Colburn and Richard 
Bentley, 1830, vol. II, London, p. 249. 
41 Haüy, Traité, p. 32. 
42 Tomaso Antonio Catullo, Elementi di mineralogia applicati alla medicina e alla 
farmacia, Padova, Minerva, 1833, vol. II, p. 361. 
43 Le rocce intrusive, rocce ignee intrusive o plutoniche sono le rocce magma-
tiche solidificate all’interno della crosta terrestre. 
44 Jean-André-Henri Lucas, Tableau méthodique des espèces minérales, D’Hautel, 
Paris, 1806-1813, p. 247. Lucas – mineralogista francese e tra i primi allievi 
dei corsi privati di Tondi a Parigi – aggiungeva inoltre che si doveva la cono-
scenza di questo nuovo minerale a Tondi “napolitain, distingué par l’étendue 
de son savoir en Minéralogie, et en Géologie, aide-naturaliste au Muséum 
d’Histoire naturelle. Nous saississons, avec empressement, cette occasion de 
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discepolo aveva anche fornito indicazioni utili a definire la strut-
tura del “talco glafico”, meglio conosciuto con i nomi di pagodite 
o agalmatolite, una varietà di pirofillite45. Egli definì pure le pro-
prietà del ferro oligisto che aveva osservato e analizzato su cam-
pioni dello stesso minerale che provenivano da Långban, una 
città nella regione del Värmland in Svezia ricca di miniere di oli-
gisto46.  Di particolare importanza furono gli studi compiuti sul 
manganese, un metallo di colore grigio-bianco e di aspetto simile 
al ferro ed essenziale nella sua produzione, le cui caratteristiche 
“nous a été communiqué – scriveva Lucas – par M. Tondi”47. 

Le classificazioni e le descrizioni effettuate da Tondi sulla strut-
tura e sulle caratteristiche dei minerali furono apprezzate al 
Muséum e confluirono nelle opere di Haüy48 nelle quali lo scien-
ziato francese raccoglieva quanto già comunicato nell’Essai d’une 
théorie sur la structure des cristaux del 1784: erano due pubblicazioni 
destinate a segnare la nascita della cristallografia49. 

Al di là della specificità e dell’importanza delle ricerche di 
Tondi negli ambiti della mineralogia, della cristallografia e della 
geologia, è possibile comunque proporre alcune riflessioni di ca-
rattere generale. Nei dieci anni trascorsi al Muséum di Parigi a 
stretto contatto con Haüy, Tondi ne aveva assimilato le teorie, le 

 
lui témoigner notre gratitude, pour la complaisance avec laquelle il nous a 
éclairés, plusieurs fois, de ses utiles conseils”. Ibidem. 
45 La pirofillite è un minerale, esattamente un fillosilicato di alluminio. Come 
il talco viene impiegata nell’industria della carta, delle ceramiche, della gomma, 
dei tessili e dei saponi. La varietà compatta, l’algalmatolite appunto, è partico-
larmente impiegata in Cina per la produzione di oggetti d’arte. 
46 L’ematite, altro termine con cui si designa il ferro oligisto, era particolar-
mente impiegato per la sua notevole resistenza alle intemperie, per marchiare 
il bestiame o per tracciare i confini di proprietà. 
47 Lucas, Tableau méthodique, p. 316. 
48 “Pour donner à cet accessoire intéressant de ma méthode toute l’exactitude 
dont il était susceptible, j’ai profité des attentions éclairées de M. Tondi, au-
quel les méthodes et la langue des savants étrangers sont également fami-
lières”. René-Just Haüy, Tableau comparatif des résultats de la cristallographie et de 
l’analyse chimique, Paris, Courcier, 1809, p. VI. Le ricerche di Tondi presentate 
nell’opera di Haüy sono relative alla definizione della cordierite (detta anche 
iolite), del quarzo, del diallagio, del talco. 
49 René-Just Haüy, Traité de cristallographie, Paris, Bachelier, 1822. 
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aveva condivise e si dichiarava pronto a diffonderle50. Riguardo 
alla descrizione e alla classificazione dei minerali, si proponeva 
sull’esempio di Haüy, di descriverne le proprietà e di classificarli 
tenendo conto dell’analisi fisica e chimica e anche della geome-
tria. Secondo l’impostazione di Haüy, proposta nel Traité de miné-
ralogie e adottata dall’allievo, era necessario analizzare in primo 
luogo la composizione chimica che definiva i minerali e poi la 
molecola integrante che ne chiariva la tipologia, quest’ultima de-
finita espèce minéralogique. Bisognava infine determinare le caratte-
ristiche particolari quali il peso, la durezza, la rifrazione, la fosfo-
rescenza, nonché il valore degli angoli. In sostanza ciò che Tondi 
aveva imparato da Haüy era un nuovo sistema di classificazione 
e una nomenclatura razionale dei minerali.  

Nel Tableau comparatif des résultats de la cristallographie et de l’analyse 
chimique Haüy annunciò alcune modifiche al precedente sistema 
di classificazione. Tali modifiche apparvero nel Traité de Cristallo-
graphie in cui egli cambiò radicalmente posizione dichiarando sin 
dall’introduzione: “Je prouve […] que c’est à la Cristallographie 
plutôt qu’à la chimie qu’appartient la distinction des espèces”51. 
Anche in questo caso il discepolo accolse con grande interesse le 
teorie del maestro. Questa volta però non più a Parigi. Tondi 
dopo una lunga riflessione aveva deciso infatti di rientrare a Na-
poli accettando prima la nomina a ispettore della Direzione di 
acque e foreste nel 1811 e poi quella di professore di mineralogia 
nel 1815. 

Contrariamente all’esperienza di Tondi, l’esilio di Lippi in 
Francia fu determinato da una scelta volontaria che traeva origine 
dall’isolamento scientifico a cui egli era stato relegato al ritorno a 
Napoli dopo il secondo soggiorno negli Stati ereditari tra il 1796 

 
50 Anche se protetto e discepolo di Haüy, Tondi manteneva comunque un 
forte legame scientifico con Werner. I nomi di oreognosia e orittognosia ven-
gono impiegati da Tondi seguendo proprio le indicazioni dello scienziato te-
desco che non amava il termine geologia considerato antico. Dal 1801 Haüy 
si era attribuito l’esclusività del termine “mineralogia”. Tondi pensava invece 
al nome “geognosia”, ma probabilmente in ossequio alle teorie di Werner e 
per evitere anche dispute scientifiche con Haüy, aveva coniato il termine 
“oreognosia”, una sorta di intermediario tra orittognosia e geognosia. 
51 Haüy, Traité de cristallographie, p. L. 
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e il 1798. L’abbandono della patria non fu quindi provocato da 
questioni politiche poiché Lippi, a differenza di Tondi che aveva 
aderito alle iniziative del governo repubblicano, non aveva par-
tecipato alla Rivoluzione del Novantanove. Anzi aveva sempre 
duramente attaccato i patrioti filofrancesi e sostenuto Ferdi-
nando IV. Lippi quindi non scappava da un sovrano dispotico, 
ma da un contesto scientifico ostile non disposto ad accogliere le 
proposte di cambiamento che egli aveva elaborato in occasione 
dei suoi soggiorni oltremontani. L’esilio in Lippi si configurava 
dunque come scelta volontaria e non forzata, e comunque occa-
sione di formazione e di conoscenza: “In seguito d’un acco-
glienza di simil fatta dopo tante mie fatighe, è stata mia volontà 
l’abbandonare un’ingiusta e maligna patria”52. E dalla Francia in-
gaggiò una battaglia culturale, politica e scientifica con gli intel-
lettuali napoletani rei di aver provocato, con atteggiamento con-
servatore e di chiusura, la rovina del Regno di Napoli. 

Nella supplica che da Montpellier nel 1805 rivolgeva a Ferdi-
nando IV, egli esponeva le ragioni per le quali era stato costretto 
a partire da Napoli53. Dopo aver acquisito numerose conoscenze 
scientifiche, Lippi informava il sovrano di essere stato vittima 
dell’invidia, era stato “cabalato, perseguitato e negletto, solo per-
ché avea incominciato a fare del bene al paese con alcuni stabili-
menti d’industria, e d’istruzione pubblica”. L’opposizione del 
mondo accademico napoletano l’attribuiva alla gelosia di coloro 
che non avevano avuto modo di viaggiare. Inoltre, il contesto 
scientifico-culturale napoletano era caratterizzato, secondo 
Lippi, da intrighi accademici e dalla faziosità di alcuni gruppi di 
intellettuali. A tali considerazioni, aggiungeva altri elementi di ri-
flessioni nella critica alla società e alla corte meridionale del 
tempo. Ancor più sorprendente, nonché contraddittorio a parer 
dello scienziato, era l’atteggiamento del monarca che da una 
parte stanziava ingenti somme di denaro per finanziare missioni 
formative all’estero, ma dall’altra non coglieva i frutti di un simile 

 
52 Carmine Lippi, Umilissima supplica ch’alla Real Maestà di Ferdinando IV re delle 
Sicilie, il suo fedelissimo suddito Carminantonio Lippi divotamente umilia, e rassegna, 
Montpellier, Stamperia di Tournel, 1805, dedica al Sovrano. 
53 Ibidem. 
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sforzo rivolgendosi a maestranze straniere per la gestione degli 
istituti scientifici. “V.M. ha speso un tesoro per la mia istruzione 
e per i miei viaggi. Io ho profittato dell’occasione e delle genero-
sità della M. V. Ne ho dato delle prove convincenti”, ma a tante 
“mie scritture, o Sire, e suppliche reiterate è seguito sempre il più 
profondo silenzio, senza che si fosse mai preso in considerazione 
l’esposto nelle mie carte”. L’amarezza era più forte nel constatare 
che validi ingegni  

 
ritornati in Napoli sono andati a naufragare tutti su dell’istesso scoglio, cioè, 
come non si è voluto il bene, che le provvide e generose mire della M.V. vo-
lean procacciare al paese, coloro che dovean esserne gli strumenti sono stati 
attraversati in tutto, disgustati e costretti finanche ad abbandonare per sempre 
la patria. Io ne ho incontrati molti nei miei viaggi. Fa, o Sire, veramente pietà 
il vedere, che V.M. abbia dovuto allevare dei soggetti abili per le altre nazioni 
nel mentre i Suoi Regni, per mancanza di siffatti soggetti, si ritrovan due, o 
tre secoli indietro alle medesime54. 

  
A sostegno della supplica, Lippi riportava alcuni episodi nega-

tivi che l’avevano indotto a raggiungere la Francia. Il 9 giugno 
1797 con Giuseppe Saverio Poli aveva stipulato un contratto per 
la creazione a Posillipo di una manifattura per la fabbricazione 
dei pallini da caccia. L’accordo stabiliva che qualora uno dei due 
contraenti fosse stato inadempiente, l’altro avrebbe ricevuto 
un’indennità di 25.000 ducati55. Nel 1801 Poli, per controversie 
con il socio, abbandonò la società senza tuttavia corrispondergli 
la somma dovuta. Anzi  

 
il medesimo mi ha fatto mille vessazioni, mi ha perseguitato ed ha messo in 
giuoco tutta la sua influenza ed il suo potere per farmi restar negletto, come 
in realtà è seguito, restando attualmente dopo tante mie fatighe e spese sof-
ferte abbandonata la più bella manifattura56.  

 
Prima della controversia con Poli, Lippi aveva subito un’altra 

ingiustizia. Con reale dispaccio del 25 novembre 1796 il re gli 

 
54 Ivi, p. 4. 
55 ASNa, Supremo Consiglio di Cancelleria, ff.ss. L79, L83, fogli non numerati. 
56 Lippi, Umilissima supplica, p. 2. 
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aveva accordato, come agli altri partecipanti al viaggio mineralo-
gico del 1789, la somma di quaranta ducati mensili57. Tuttavia, 
conclusasi l’esperienza della Repubblica napoletana, non percepì 
più lo stipendio. Egli non ne comprendeva le ragioni anche per-
ché non si era schierato con i patrioti filofrancesi nel 179958. Al 
di là della disputa con Poli, del mancato godimento dei quaranta 
ducati mensili, erano l’indifferenza con cui furono accolti i pro-
getti di creazione di strutture formative, nonché il clima di ostilità 
che connotava l’ambiente scientifico napoletano che indussero 
Lippi ad abbandonare Napoli. 

Giunto in Francia, lo scienziato salernitano si iscrisse come udi-
tore ai corsi del Muséum d’histoire naturelle, in particolare di 
René-Just Haüy e di Balthazar Georges Sage di cui aveva letto gli 
Eléments de minéralogie docimastique59. Perfezionò le conoscenze, già 
acquisite durante il viaggio mineralogico del 1789, sulle tecniche 
di estrazione dei minerali e sulla parte idraulica inerente all’esplo-
razione delle miniere. Poté ad esempio assistere al funziona-
mento delle pompe aspiranti impiegate nell’operazioni di pro-
sciugamento dell’acqua presente nel fondo delle miniere. Si inte-
ressò poi ai problemi di geometria sotterranea.  

Le tante occasioni formative che Parigi aveva offerto consen-
tirono a Lippi di ampliare le conoscenze spaziando dalla medi-
cina alla fisica, dalla chimica alla mineralogia e all’ingegneria. 
Conclusa l’esperienza francese, l’obiettivo dello scienziato napo-
letano divenne quello di rendersi utile al Regno di Napoli contri-
buendo allo sviluppo dell’industria, della cultura e dell’economia.  

 
Voilà quelles étaient les vues de M. Lippi, en voyant chargé d’examiner et 
d’analyser les nations étrangères et la France, […] introduire dans sa patrie les 
connaissances utiles qui y manquent pour le bonheur du pays, pour le lustre 
et pour la puissance du Gouvernement60.  

 

 
57 Carmine Lippi cita nella sua supplica una parte del decreto. Ivi, p. 6. 
58 Ibidem. 
59 Sage, Eléments de minéralogie docimastique. 
60 Carmine Lippi, Promotion des sciences utiles et de l’industrie, de l’Imprimerie de J. 
Gratiot, Paris, 1806, p. 89. 
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E il desiderio di promuovere il bene della patria spinse Lippi a 
dimenticare le sofferenze patite a causa dell’abbandono della 
terra d’origine. Era “impatient de se rendre à Naples pour y étaler 
les connaissances acquises, et les mettre en pratique pour le bien 
de l’État”61. 

Nel 1811 rientrò a Napoli. Ben presto però le sue speranze di 
miglioramento delle istituzioni napoletane furono disilluse. An-
che se la situazione politica era cambiata con l’arrivo dei Napo-
leonidi, che avevano inaugurato un periodo di feconde trasfor-
mazioni62, una parte del panorama accademico napoletano si mo-
strò diffidente nei confronti dello scienziato napoletano. E gli 
esponenti di quel mondo, personaggi politicamente potenti, osta-
colarono in ogni modo l’attività di Lippi. È necessario tuttavia 
considerare che la situazione di progressivo isolamento cui egli 
fu nuovamente relegato fu altresì determinata dal suo atteggia-
mento intransigente, nient’affatto disposto ad accettare il con-
fronto e soprattutto il giudizio di chi riteneva ignorante per non 
aver viaggiato e conosciuto realtà più avanzate.   

Il viaggio è da sempre stato strumento di cui gli uomini si sono 
serviti per confrontarsi e conoscere altri contesti. Ma nasconde 
in sé risvolti che possono diventare negativi. Se le cognizioni ac-
quisite diventano verità assolute e inconfutabili per lo scienziato 
viaggiatore viene a mancare la capacità di adattare, di adeguare i 
saperi a contesti diversi. Nella produzione a stampa Lippi ricor-
dava che a certificare le competenze possedute, a considerarle 
indiscutibilmente valide erano stati il lungo peregrinare in Eu-
ropa e il soggiorno francese. Chi invece non aveva vissuto queste 
esperienze non poteva avere accesso alla comunità intellettuale e 
non poteva discutere di scienza.  

 
Nessun altro dei Suoi sudditi si ritrova in quella posizione vantaggiosa nella 
quale mi han messo diciotto anni di viaggi, consacrati all’acquisto delle scienze 

 
61 Ibidem. 
62 Carmine Lippi, À sa Majesté Napoléon le Grand, Empereur des français et Roi 
d’Italie, Paris, s. n., 1806. 
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e delle cognizioni utili delle quali si ha tanto bisogno presso di noi. Oso asse-
rire che potrei sommamente contribuire alla rigenerazione delle Sicilie colle 
mie cognizioni63.  

 
E ancora: 
  

Mais le plus grand avantage de M. Lippi est, sans contredit, celui d’avoir 
voyagé et vécu pendant dix-huit ans parmi les établissements les plus fameux, 
les fabriques, les manufactures, les mines, les fonderies, les usines, les hôtels 
des monnaies, les travaux hydrauliques de toute l’Allemagne, de l’Angleterre, 
de la France64. 

 
 
4.3 La difficile gestione del settore metallurgico e delle isti-
tuzioni mineralogiche al tempo della prima restaurazione 
borbonica 

 
Conclusasi la breve parentesi repubblicana a Napoli, il governo 
borbonico appena rientrato nella capitale pensò al successivo im-
piego dei mineralisti che non avevano aderito alla Rivoluzione, o 
che non avevano volontariamente abbandonato il Regno. 
L’esperienza del collegio mineralogico, uno dei primi e più im-
portanti risultati istituzionali del viaggio del 1789, si concluse e la 
gestione del ramo minerario fu affidata a Melograni, Ramondini 
e Savarese dal Ministro delle Finanze Giuseppe Zurlo che li 
aveva riuniti per provare a “ricavarne il maggior utile possibile”. 
Con i minerali raccolti in occasioni dei loro viaggi, insieme a 
quelli lasciati a Napoli da Tondi e da Lippi al momento di fuggire 
in Francia, si costituì un primo gabinetto mineralogico che pre-
ludeva alla creazione di un’accademia montanistica e di un museo 
diretti all’istruzione dei giovani studenti dell’Università. Ramon-
dini e Savarese inoltre erano stati inviati nuovamente nelle pro-
vince del Regno per osservare la natura del suolo e dei suoi pro-
dotti al fine di realizzare una carta mineralogica65. Una lodevole 
iniziativa che tuttavia si arenò a causa della difficile situazione 

 
63 Lippi, Umilissima supplica, dedica al sovrano. 
64 Lippi, Promotion des sciences utiles, p. 7. 
65 ASNa, Casa reale antica, fs. 1263bis, f. 64r. 
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politica del Mezzogiorno. Un esperimento in tale direzione era 
già stato portato avanti, sebbene su di un’area e un tema ristretti, 
da Scipione Breislak che negli anni Novanta del Settecento, dopo 
aver condotto alcuni studi su diverse aree vulcaniche meridionali, 
aveva commissionato a Giovanni Antonio Rizzi Zannoni una 
carta sulla Topografia fisica della Campania da inserire nel suo lavoro 
geologico. La carta fu realizzata e incisa nel 1797 da Giuseppe 
Guerra, ma alcune disavventure e gli incalzanti avvenimenti po-
litici di fine secolo, che costrinsero Breislak ad abbandonare il 
Regno, non gli consentirono di utilizzare tale incisione66. 

La felice intuizione del ministro Zurlo di ordinare la realizza-
zione di una carta mineralogica si inseriva in una tendenza, pro-
gressivamente più forte a partire dagli anni centrali del Sette-
cento, a riprodurre visivamente la conformazione dei terreni e la 
distribuzione degli elementi naturali osservati in una determinata 
area geografica. La rappresentazione cartografica dei prodotti del 
sottosuolo aveva in ultima analisi una duplice funzione, verificare 
attraverso la sintesi visiva la consistenza delle ipotesi formulate 
dagli scienziati circa l’origine e la trasformazione della crosta ter-
restre e rappresentare su carta l’ubicazione dei minerali dai quali 
si sarebbe potuto ricavare un utile economico67. 

Abortito sul nascere il progetto di realizzazione di una carta 
mineralogica del Regno, Ramondini e Savarese ripresero il loro 
viaggio. Oltre a soffermarsi sull’endemico stato di abbandono 
delle miniere, nonché sulla deficitaria gestione dei boschi, osser-
varono quanto fosse in cattive condizioni l’industria della seta. 
Le riflessioni, dopo la visita effettuata alla filanda di Villa San 
Giovanni in Calabria, confluirono in una lunga relazione mano-
scritta pubblicata da Giuseppe Melograni nel 182368. Nel 1801 

 
66 Vladimiro Valerio, Società, uomini e istituzioni cartografiche nel Mezzogiorno d’Ita-
lia, Istituto geografico militare, Firenze, 1993. 
67 Agnese Visconti, Le carte geologiche tra Settecento e Ottocento: dalla rappresentazione 
descrittiva al documento scientifico, in Marica Milanesi (ed.), L’Europa delle carte. Dal 
XV al XIX secolo, autoritratti di un Continente, Mazzotta, Milano, 1990, pp. 62-
65. 
68 Giuseppe Melograni, Descrizione geologica e statistica di Aspromonte e sue adiacenze 
e di altri luoghi di Calabria, Tip. Simoniana, Napoli, 1823, pp. 298 ssg. 
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Ramondini forniva una dettagliata descrizione dei principali am-
bienti di lavorazione della Real Scuola della Seta di Villa San Gio-
vanni istituita intorno al 1780 grazie alla partecipazione dei fra-
telli Innocenzo e Roccantonio Caracciolo69. 

 
Costoro [Ramondini e Savarese] al declinar del secolo decimottavo avendo 
avuto ordine dal nostro governo di levar una carta mineralogica del regno 
furono nel tempo stesso incaricati di trasmettere al gabinetto mineralogico 
stabilito in Napoli le mostre dei minerali le più vistose che avessero incontrato, 
onde formare di esse una collezione patria che desse una idea esatta del nostro 
regno minerale. Fu anche loro insinuato di notare nelle loro relazioni quanto 
mai si appartiene all’agricoltura, commercio, industria, arti e manifatture di 
ciascuna contrada che avrebbero scorso70. 

 
Ritornando all’oggetto principale del nuovo viaggio in Calabria, 

Ramondini e Savarese non poterono che amaramente eviden-
ziare quanto fosse difficile, se non impossibile, intraprendere lo 
sfruttamento delle miniere nelle province non tanto per ragioni 
di natura tecnico-scientifica, quanto per impedimenti di ordine 
naturale e sociale. 

 
Non solo la natura non era bastantemente ricercata, ma ancora perché la Na-
zione non era disposta ed istruita a cooperare con i suoi sforzi all’introduzione 
di un nuovo capo d’industria71. 

 
Spediti nelle ferriere di Calabria Ultra, i due scienziati trova-

rono le miniere e i boschi in completo sfacelo e non poterono 
far altro che avanzare alcune timide proposte per rilanciare il mo-

 
69 Roberto Parisi, La seta nell’Italia del Sud. Architettura e tecniche per la produzione 
serica tra Sette e Ottocento, in “Meridiana”, 2003, pp. 245-274. Si veda pure Vin-
cenzo Ramondini, Sulla preparazione della canapa prima di essere pettinata e della sua 
filatura, in “Atti del Real Istituto d’Incoraggiamento alle scienze di Napoli”, 
Trani, Napoli, 1811, vol. I, pp. 19-29. 
70 Melograni, Descrizione geologica e statistica, p. 298. La visita di Ramondini e 
Savarese alla scuola serica di Villa San Giovanni è ricordata anche in Gaetano 
Cingari, Due riformatori meridionali: i fratelli Caracciolo di Villa San Giovanni e la 
filanda di seta “alla piemontese”, in Silvia Rota Ghibaudi, Franco Barcia (eds.), 
Studi politici in onore di Luigi Firpo, Franco Angeli, Milano, 1990, pp. 307-339. 
71 ASNa, Segreteria d’Azienda. 
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ribondo stabilimento di Mongiana, l’unico nel Regno che som-
ministrasse le munizioni da guerra e una certa quantità di ferro 
duttile72.  

Ancora una volta però agli sforzi dei mineralisti non corrispose 
un impegno politico forte e duraturo che potesse accompagnare 
e sostenere l’attività degli scienziati. Ma se si voleva far rinascere 
il ramo dell’industria legato alla metallurgia e mineralogia non 
esisteva altra soluzione che far tesoro dei successi e dei fallimenti. 
Ramondini riteneva fosse ancora valida l’idea, che era stata alla 
base del viaggio del 1789, che si basava sulla necessità di intro-
durre nel Regno le conoscenze relative al ramo mineralogico 

 
istruire cioè la Nazione e farla interessare a proteggere tali stabilimenti, invece 
di cercare ricchezze immaginarie da un numero limitato d’individui lasciati 
nell’inviluppo d’infiniti ostacoli e senza il menomo incoraggiamento73. 

 
Lo scienziato messinese, bistrattato dal governo borbonico e 

considerato l’anello debole del drappello napoletano inviato negli 
Stati ereditari nel 1789, con un’analisi lucida suggeriva al sovrano 
di intraprendere una coraggiosa politica culturale. Pur conside-
rando la povertà del sottosuolo del Mezzogiorno che non per-
metteva di ricavare ingenti quantità di materia prima, il governo 
avrebbe comunque dovuto continuare a investire nell’istruzione 
e formazione della gioventù meridionale relativamente alle 
scienze della Terra. Ramondini proponeva insomma di istituire 
un complesso di scuole alle quali destinare i suoi compagni di 
viaggio, riservando a se stesso la cura di un gabinetto di storia 
naturale. A Savarese, nel frattempo direttore delle miniere e fer-
riere di Stilo e di Mongiana, chiedeva di affidare una scuola di 
geografia fisica e di metallurgia; a Tondi, in esilio a Parigi, quella 
di chimica e di docimastica con il compito di formare gli allievi 

 
72 Per il resoconto del viaggio in Calabria si rimanda a Andrea Savarese, Rap-
porto rimesso al governo durante un viaggio mineralogico nelle Calabrie fatto neglianni 1801 
e 1802, in “Giornale Enciclopedico di Napoli”, Stamperia Orsiniana, Napoli, 
aprile 1807, t. II, pp. 191-219; Id., Altro rapporto rimesso al governo durante un 
viaggio mineralogico nelle Calabrie fatte negli anni 1801 e 1802, in “Giornale Enci-
clopedico di Napoli”, Napoli, Stamperia Orsiniana, 1808, pp. 15-35. 
73 ASNa, Ministero delle Finanze, fs. 1415. 
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per la Zecca di Napoli; a Melograni, intanto nominato ispettore 
dei boschi, l’insegnamento della scienza forestale, il diritto mon-
tanistico, la scienza delle finanze; a Lippi, infine, suggeriva di af-
fidare la compilazione di un trattato delle miniere74. Sul modello 
degli altri paesi europei, Ramondini pensava a un complesso di 
scuole che avrebbero formato un’accademia, eventualmente in-
corporata nell’Università con tante cattedre e gabinetti scientifici 
quanti erano i rami delle scienze naturali. Per stimolare e pro-
muovere gli studi, suggeriva inoltre di attribuire premi e gratifi-
cazioni agli alunni meritevoli, promettendone pure l’impiego ne-
gli stabilimenti collegati, quali ad esempio la Zecca, la Fabbrica 
di porcellana, quella della polvere da sparo di Torre Annunziata, 
le nitriere, le ferriere, le fonderie e miniere del Regno. 

Ramondini credeva fosse indispensabile ricostituire il collegio 
mineralogico a cui affidare la responsabilità di ispezionare, su or-
dine del Ministero dell’Interno, ogni stabilimento metallurgico, 
di vigilare sui boschi e di presentare al governo un codice mon-
tanistico, basato su un principio chiaro: tutto ciò che si trovasse 
al di sotto della superficie terrestre era di diritto regale. Il sovrano 
avrebbe poi ceduto tali diritti ai sudditi fissando per legge le con-
dizioni di sfruttamento del sottosuolo. Lo scienziato messinese 
aveva intuito che per non entrare in conflitto con i poteri locali 
non si dovesse imporre esclusivamente la volontà del collegio 
mineralogico, diretta emanazione del governo centrale. Era ne-
cessario invece lasciare un buon margine di autonomia alle pro-
vince, creando una sorta di uffici periferici e coinvolgendo in tal 
modo le popolazioni delle zone minerarie. 

Infine, occorreva finalmente approvare il regolamento dei bo-
schi che meritavano senza dubbio un’attenzione maggiore da 
parte del sovrano al fine di impedire “un guasto generale”75 della 

 
74 Il progetto di Ramondini, Memoria da tenersi per lo Stabilimento mineralogico e 
della monetazione, fu concepito dallo scienziato siciliano nei primi anni dell’Ot-
tocento, ma fu ufficialmente presentato al nuovo sovrano di Napoli Giuseppe 
Bonaparte, tramite il ministro dell’Interno Giuseppe Zurlo, nel giugno 1806. 
ASNa, Casa reale antica, fs. 1272. 
75 Ibidem. 
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superficie del Regno e dell’economia rurale, dissestata da fre-
quenti alluvioni. Altrettanto indispensabile era la realizzazione di 
un piano per la monetazione e lo stabilimento della Zecca che 
ovunque in Europa veniva affidata alla direzione di persone com-
petenti nel calcolo della lega, nella meccanica, nell’idraulica, in 
grado di vigilare sulla fusione dei metalli per evitare variazioni né 
in difetto né in eccesso del valore delle monete e non implemen-
tando le frodi.  

A partire dalle considerazioni di Savarese e Ramondini, in una 
situazione politica delicata come quella degli anni immediata-
mente successivi alla Repubblica napoletana, Ferdinando IV di 
Borbone tentò di ridare vigore alle iniziative nel settore minerario 
e metallurgico. Il 2 dicembre 1801 affidò all’architetto Francesco 
Maresca il compito di curare il progetto di costruzione del nuovo 
Museo Mineralogico76 che aprì ufficialmente i battenti il 28 
marzo. Il primo nucleo delle collezioni esposte fu costituito dai 
minerali raccolti da Carmine Lippi e Matteo Tondi durante i 
viaggi in Europa alla fine del Settecento, sequestrati successiva-
mente a entrambi alla fine dell’esperienza repubblicana. Zurlo in-
fatti contestò la proprietà ai due scienziati che non potevano di-
chiararsi padroni del materiale raccolto soprattutto in Sassonia e 
in Austria poiché questo era stato acquistato con i mezzi, la pro-
mozione e il denaro del sovrano. Nella vicenda intervenne per-
sonalmente Giuseppe Melograni, evidentemente schieratosi al 
fianco di Ferdinando IV e contro i suoi due compagni all’indo-
mani della proclamazione del governo repubblicano. A fronte di 
una richiesta di indennizzo che ammontava a circa dodicimila 
ducati, nel caso della collezione di Lippi, lo scienziato calabrese, 
avvalorando la teoria del ministro Zurlo, consigliava di corri-
sponderne soltanto tremila. 

Il finanziamento stanziato dalla corte borbonica per la crea-
zione del Museo, dopo quello investito per l’organizzazione del 
viaggio del 1789, era il segno tangibile di un rilancio al pro-
gramma di rinnovamento della cultura tecnico-scientifica del 
Mezzogiorno, avviato alla fine del Settecento ma che procedeva 
a singhiozzo. L’idea che sottendeva alla fondazione del Museo 

 
76 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Interni, fs. 4798, f.lo 7. 
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era proprio quella richiamata da Ramondini nella sua relazione, 
non perdere quanto era stato fatto prima della parentesi rivolu-
zionaria e anzi aggiungere ai compiti dei mineralisti, oltre alla ge-
stione degli impianti metallurgici, lo sviluppo e la divulgazione 
della mineralogia e della geologia. Il Museo veniva dunque con-
cepito come strumento di lavoro per i mineralisti e al tempo 
stesso mezzo attraverso il quale comunicare informazioni scien-
tifiche alla società napoletana.  

Occorre inoltre sottolineare come la fondazione e la realizza-
zione del nuovo istituto fossero strettamente legate alla missione 
del 1789 e ai suoi partecipanti. Le prime collezioni che occupa-
rono gli scaffali del Museo provenivano da quelle raccolte da 
Lippi, Tondi, Savarese nel loro lungo peregrinare tra le miniere 
d’Europa. Tuttavia il legame tra i sei naturalisti e il Museo non si 
esaurì nelle collezioni. I primi direttori furono infatti individuati 
proprio tra i membri del collegio mineralogico, a eccezione di 
Giuseppe Saverio Poli che resse le sorti della struttura dal 1804 
fino alla fuga di re Ferdinando in Sicilia al tempo del Decennio 
francese. Seppur con frequenti periodi di crisi e di gestione defi-
citaria, la successione dei direttori alla guida del Museo dal 1801 
sino agli anni Trenta dell’Ottocento evidenziava in maniera 
chiara la continuità con il progetto originariamente ideato da 
Giuseppe Parisi e legato alla spedizione mineralogica del 1789 e 
non conobbe battute d’arresto, almeno nella scelta dei capi, né 
con la prima restaurazione borbonica né durante gli anni del De-
cennio francese, né infine al tempo dei primi moti risorgimentali. 

Con un assegnamento di circa 4816 ducati Giuseppe Melograni 
iniziò nel marzo 1801 nelle vesti di direttore a pianificare le atti-
vità del Museo e a formare un catalogo con l’indicazione dei mi-
nerali presenti, il loro peso, la qualità e l’impiego che di ciascuno 
si potesse fare nell’industria e nell’artigianato. Dall’Inventario de’ 
minerali esistenti nel Real Museo Mineralogico emerge che i reperti 
erano divisi in due collezioni, quella orittologica e geologica costituite 
in prevalenza da prodotti vulcanici77. Formato da 29 fogli, il do-
cumento stilato da Melograni dava l’indicazione del numero, 

 
77 Archivio del Real Museo Mineralogico (d’ora in avanti ARMM), Copialettere 
1801-1814, fs. 3. 
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delle caratteristiche e della collocazione dei minerali all’interno 
degli armadi del Museo. La collezione comprendeva 507 reperti 
ed era suddivisa in quattro classi, a loro volta ripartite in generi, 
ed era ordinata secondo la classificazione di Abraham Werner 
che privilegiava la composizione chimica dei minerali e non 
l’aspetto morfologico. Un sistema che il direttore del Museo 
aveva ampiamente conosciuto in occasione del soggiorno di stu-
dio a Freiberg nel 1794 e che condivideva pienamente, così come 
i compagni Carmine Lippi e, almeno fino all’esilio a Parigi e all’in-
contro con René-Just Haüy, Matteo Tondi. 

A due anni dall’apertura del Museo di mineralogia Melograni 
ne esaltava l’eccellenza al punto da imporsi, a suo dire, tra le prin-
cipali istituzioni scientifiche della Penisola. Ma la spinta propul-
siva del governo borbonico non poteva esaurirsi, una simile 
opera avrebbe dovuto godere con continuità delle cure e dell’at-
tenzione dello Stato. In particolare lo scienziato calabrese era 
dell’idea che al Museo fosse necessario affiancare una cattedra di 
mineralogia per l’istruzione della gioventù e la formazione degli 
individui destinati al lavoro nelle miniere, saline, nitriere, nella 
Zecca. Melograni precisava inoltre quali dovessero essere le man-
sioni del direttore della neonata istituzione: oltre alla gestione del 
Museo, si sarebbe occupato della redazione di un trattato mine-
ralogico, della formazione dei cataloghi e avrebbe offerto la sua 
consulenza sulle relazioni che i suoi compagni di viaggio invia-
vano dalla Calabria. Chiedeva inoltre che i libri di mineralogia e 
di storia naturale commissionati all’estero, ancora in deposito 
presso la Segreteria d’Azienda, fossero prontamente recuperati 
perché utili a professori e studenti nel corso delle lezioni.  

Tuttavia la continuità nella gestione del Museo tanto auspicata, 
anzi considerata necessaria da Melograni non fu condivisa dal 
sovrano. Nel settembre 1804 fu scalzato dal ruolo di direttore 
per essere destinato alla Direzione del taglio dei boschi. Gli su-
bentrò come soprintendente Giuseppe Saverio Poli, uomo di fi-
ducia di Ferdinando IV, nonché precettore del figlio Francesco, 
già interpellato più volte dal sovrano durante il viaggio del 1789. 
Melograni non fu ritenuto idoneo alla conduzione del Museo 
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poiché non aveva formato in tempo e in maniera corretta il cata-
logo dei minerali; il lavoro svolto era stato inoltre sommario e 
approssimativo in quanto i pochi minerali che erano stati siste-
mati nelle teche non avevano alcun ordine e soprattutto erano 
privi dei cartellini descrittivi con la relativa nomenclatura. Fran-
cesco Serratti, che aveva sostituito Giuseppe Zurlo alle Finanze, 
caldeggiò quindi la nomina di Poli “tirando un velo a quanto fi-
nora sia seguito non essendovi riparo”78. Il giudizio negativo di 
Serratti però non si limitava soltanto all’attività di Melograni, 
estendendosi invece agli altri mineralisti. Esprimendo in poche 
parole una sbrigativa e drastica riflessione, il Segretario d’Azienda 
sosteneva che Tondi fosse uno scienziato mediocre, Lippi e Ra-
mondini, probabilmente più capaci, erano stati dimessi per cat-
tiva condotta in occasione dei turbolenti mesi della Rivoluzione 
del Novantanove per cui non potevano essere più considerati al 
servizio del sovrano. L’unico ad avere qualche merito era Andrea 
Savarese.  

Con una sola relazione un funzionario statale, peraltro respon-
sabile di una delle più importanti segreterie, quella delle Finanze, 
sconfessava la politica mineraria fino a quel momento adottata 
dal governo borbonico e metteva in discussione l’operato dei mi-
neralisti. Evidentemente nella scelta di cambiare direttore del 
Museo, affidandolo a Poli, e nelle riflessioni di Serratti entrarono 
in gioco considerazioni che trascendevano l’aspetto scientifico. 
Tondi e Ramondini avevano sostenuto la causa repubblicana e 
non potevano quindi più ricoprire incarichi istituzionali. Su Me-
lograni persisteva invece il pregiudizio, costruitosi e consolida-
tosi durante il viaggio del 1789, che si trattasse di uno scienziato 
di scarso valore.  

 
 

 
 
 

 
78 ASNa, Segreteria d’Azienda. 
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4.4 Il Decennio francese e il rientro dei cervelli in patria. 
Nuovi progetti per la gestione del territorio e del settore mi-
nerario-metallurgico 

 
La politica dei Francesi a Napoli durante il Decennio nel settore 
degli istituti scientifici sembrava voler chiudere definitivamente 
con le esperienze del passato, la prassi e la mentalità degli uomini 
di Stato d’Antico Regime79. La scienza e la tecnica non dovevano 
più servire a magnificare la gloria del sovrano o a rendere visibili 
le “delizie reali”, ma a incrementare l’industria e l’economia, a 
migliorare la produzione e le condizioni del lavoro, a semplificare 
e a rendere più piacevole la vita quotidiana dei cittadini, di tutti i 
cittadini, ricchi o poveri che fossero, che risiedessero in città o in 
campagna. Per invertire la rotta era necessario cominciare dagli 
istituti scientifici riformando quelli esistenti e creando quelli che 
ancora mancavano. Gli uni e gli altri dovevano essere gestiti con 
metodi meno burocratici di quelli di una volta ed essere dotati di 
personale scelto con criteri quanto più possibili meritocratici. Nel 
Decennio francese iniziò una vera e propria “contrazione dell’at-
tività umanistica a favore all’attività scientifica”, fenomeno che 
trova riscontro anche nell’editoria, che mise sul mercato una 
quantità di libri e di periodici a carattere tecnico-scientifico mag-
giore rispetto a quella degli anni precedenti80.   

In questa intensa attività di rilancio e di promozione delle 
scienze, Giuseppe Bonaparte e in particolare Gioacchino Murat 
ricorsero alla preparazione e alle competenze di quegli scienziati 

 
79 Sulle riforme nel campo delle istituzioni scientifiche giova la lettura di Mau-
rizio Torrini, La scienza a Napoli dai Borbone all’Unità, in Arturo Fratta (ed.), I 
Musei Scientifici dell’Università di Napoli Federico II, Fridericiana Editrice Univer-
sitaria, Napoli, 1999, pp. 11-31. 
80 Sull’editoria napoletana tra Sette e Ottocento la letteratura scientifica è par-
ticolarmente ampia. Si vedano Anna Maria Rao, Editoria e cultura a Napoli nel 
XVIII secolo, Liguori, Napoli, 1998; Vincenzo Trombetta, L’editoria napoletana 
dell’Ottocento: produzione, circolazione, consumo, Franco Angeli, Milano, 2008; Id., 
L’editoria periodica nella Napoli dei Napoleonidi: 1806-1815, Promodis, Parigi, 
2010; Id., L’editoria a Napoli nel decennio francese: produzione libraria e stampa perio-
dica tra Stato e imprenditoria privata (1806-1815), Franco Angeli, Milano, 2011; 
G. Tortorelli (a cura di), Editori e tipografi a Napoli e in Sicilia nell’Ottocento, 
Pendragon, Bologna, 2016. 
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che all’indomani del 1799 erano stati costretti all’esilio. Tuttavia 
non furono in pochi a rifiutare le proposte di incarichi all’univer-
sità. La permanenza in Francia infatti aveva permesso a tanti pa-
trioti di entrare in contatto con una realtà che offriva più pro-
spettive nella formazione e nell’insegnamento e procurava “in via 
temporanea, o definitiva, quelle occasioni di impiego, di carriere 
aperte ai talenti, che gli stati italiani di antico regime avevano loro 
negato”81. Alcuni esuli scelsero quindi di restare in Francia, altri 
invece rientrarono a Napoli nella speranza di ottenere nei domini 
napoleonici le stesse opportunità di carriera delle quali avevano 
goduto all’estero e di poter riprendere in patria a “faticare pel 
bene comune”82. 

Nel 1806 il Ministro dell’Interno André-François Miot avviò le 
trattative per far ritornare a Napoli Matteo Tondi chiedendo ad 
Haüy di intercedere presso lo scienziato pugliese. Il mineralista 
francese, accogliendo con grande interesse l’attenzione che i Na-
poleonidi intendevano riservare alla storia naturale e in particolar 
modo allo sviluppo della mineralogia e della geologia, assicurava 
che Tondi fosse “un des hommes le plus en état d’enseigner cette 
branche d’histoire naturelle d’une manière distinguée”83 in 
quanto aveva acquisito grande esperienza nel corso di numerosi 
viaggi in diverse parti d’Europa. Al tempo stesso Haüy, che 
avrebbe però accettato la partenza dell’allievo “avec un regret qui 
ne pourrait être tempéré que par la juste confiance qu’il voit jouir 
dans sa patrie d’un sort plus avantageux et mieux proportionné 
à ses talents”84, pregava il Ministro Miot di proporgli un impiego 
degno delle sue capacità e che ricompensasse le sofferenze patite 
dopo la fuga da Napoli. 

Il 21 novembre 1806 Miot informava direttamente Tondi che 
il re Bonaparte lo aveva nominato professore di mineralogia 

 
81 Anna Maria Rao Esuli. L’emigrazione politica italiana in Francia, 1792-1802, 
Guida, Napoli, 1992, p. 565. 
82 Anna Maria Rao, Il lavoro intellettuale nel Decennio francese. Prospettive di ricerca, 
in Iacuzio, Terzi (eds.), Studi e ricerche sul Decennio francese, “Scrinia”, pp. 26 e 
28. 
83 ASNa, Segreteria di Casa reale, fs. 1272, fogli non numerati. 
84 Ibidem.  



 229 

all’università di Napoli in virtù dei “lodevoli requisiti che concor-
rono nella di Lei persona” e avendo ricevuto dei positivi riscontri 
dai docenti del Muséum di Parigi. Lo scienziato era quindi invi-
tato a raggiungere la capitale nel minor tempo possibile. Ma dopo 
un mese egli non era ancora ritornato a Napoli e non aveva ri-
sposto alla nomina del re, sebbene Haüy avesse assicurato il Mi-
nistro Miot di avergli “remis la lettre par laquelle Votre Excel-
lence lui annonce sa nomination à la chaire de minéralogie et 
métallurgie”85. Ma nella stessa lettera l’abate francese preannun-
ciava al Ministro napoletano la rinuncia di Tondi all’incarico di 
professore e il rifiuto di rientrare in patria86. La paga infatti che il 
Muséum garantiva al mineralista di San Severo era il doppio ri-
spetto all’offerta del Miot. E poi le sofferenze patite in Calabria 
nel 1799, i saccheggi che avevano subito le sue dimore napole-
tane e calabresi, il lungo esilio vissuto in condizioni penose erano 
ricordi ancora vivi. Ricordi che gli impedivano di ritornare sere-
namente a in patria. 

Un altro personaggio influente dell’istituto parigino, Fourcroy, 
in una lettera al Miot aggiungeva altre interessanti osservazioni 
che chiarivano ulteriormente i motivi della rinuncia di Tondi. 
Durante la rivoluzione del 1799 e in seguito alla fuga del re Fer-
dinando IV in Sicilia, egli “fut persécuté par les calabrois sous 
prétexte qu’il n’était pas Républicain” e soprattutto “il resta seul 
sans emploi, victime de l’envie et de l’intrigue”, mentre “ses col-
lègues furent employés par le Gouvernement”. Quelli che un 
tempo era stati compagni di viaggio e colleghi diventarono “ses 
ennemis et ses dénonciateurs à l’instigation de M. Giuseppe Me-
lograni”87. Queste poche righe della lettera di Fourcroy permet-
tono alcune riflessioni su una parte dell’ambiente intellettuale e 
scientifico napoletano del tempo88. Divisioni, gelosie e scontri ti-

 
85 Ibidem.  
86 “Il [Tondi] vient de m’annoncer qu’il est determiné à rester parmi nous, et 
de me rendre sa lettre de nomination que Votre Excellence trouvera ci-jointe”. 
Ibidem. 
87 Ibidem. 
88 Anna Maria Rao, Fra amministrazioni e politica. Gli ambienti intellettuali napole-
tani, in Jean Boutier, Brigitte Marin, Antonella Romano (eds.), Naples, Rome, 
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pici del mondo accademico conservatore della Napoli settecen-
tesca89, ancora vivi nell’Ottocento, ostacolavano l’attività di 
scienziati che sarebbero potuti diventare veicolo di istanze inno-
vatrici e promotori dello sviluppo delle scienze e delle tecniche. 
Il contesto scientifico cui Fourcroy fa riferimento e con il quale 
Tondi non vuole più misurarsi, almeno inizialmente, era invi-
schiato in polemiche e aspri contrasti che limitavano fortemente 
la circolazione delle idee e oscuravano la presenza e la vitalità di 
chi era invece pronto ad accogliere tutto quanto potesse garantire 
la prosperità e lo sviluppo economico, sociale e scientifico del 
Regno.  

Alla proposta del Ministro Miot non poteva che seguire un 
netto rifiuto in quanto, come ricordava Fourcroy nella seconda 
parte della lettera, le prospettive economiche che il Muséum po-
teva garantire a Tondi erano di gran lunga migliori. Soltanto  

 
son rétablissement [quello di Tondi] dans les places qu’il occupait, celle de 
conseiller aux Mines et celle de Professeur avec les appointements attachés à 
ces deux places, seraient seuls capables de lui faire oublier ses malheurs et de 
l’engager à retourner dans sa Patrie90. 

 
Dopo le lettere di Haüy e di Fourcroy, il 24 dicembre 1806 fu 

lo stesso mineralista a scrivere a Miot confermandogli la deci-
sione di non voler rientrare a Napoli91. I tentativi di convincere 
Tondi si interruppero poiché nel gennaio 1807 lo scienziato san-
severese intraprese un viaggio in Spagna finalizzato alla raccolta 

 
Florence. Une histoire comparée des milieux intellectuels italiens, École française de 
Rome, Rome, 2005, pp. 35-88. 
89 Elvira Chiosi, Lo Stato e le scienze. L’esperienza napoletana nella seconda metà del 
Settecento, in Barsanti, Becagli, Pasta (eds.), La politica della scienza, pp. 531-549. 
90 “Aujourd’hui, Mon cher ami [Miot], ce naturaliste occupe la place d’aide-
naturaliste pour la minéralogie au Muséum d’Histoire naturelle. Il y jouit d’un 
traitement de 2500 francs, et il a l’espérance très fondée de le voir porter à 
3000 outre le logement attaché à cette place. Les émoluments et la chaire qui 
lui est offerte n’étant que d’environ 1300 francs, loin de balancer les avantages 
que lui vaut sa place au Muséum, ne seraient pas même suffisante pour sub-
venir aux plus pressants besoins de la vie”. ASNa, Segreteria di casa reale, b. 
1272, fogli non numerati. 
91 Ibidem. 
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di minerali per la galleria del Muséum92. Dopo un anno fu co-
stretto a fuggire per le guerriglie scoppiate in diverse regioni a 
seguito della nomina di Giuseppe Bonaparte a re di Spagna e si 
diresse verso Cagliari da cui raggiunse temporaneamente Napoli. 
Fu questa l’occasione in cui fu proposto nuovamente a Tondi di 
occupare la cattedra di mineralogia all’università. Il generale Giu-
seppe Parisi, che aveva segnalato lo scienziato napoletano al re 
Ferdinando IV in occasione del viaggio mineralogico del 1789, 
informava il nuovo Ministro dell’Interno napoletano, Giuseppe 
Capecelatro, che  

 
per vari accidenti [il riferimento è al precipitoso abbandono della Spagna] è 
giunto qui in Napoli il Sig. Matteo Tondi […], uomo perfettamente istruito 
nella Storia naturale, e particolarmente nella mineralogia e nella scienza delle 
miniere93.  

 
Parisi aggiungeva inoltre che Tondi era “uno de’ primarj pro-

fessori in Parigi delle suddivisate scienze” e invitata il Ministro a 
impiegare “tutti i mezzi possibili per ritenerlo tra noi, giacché è 
risoluto di ritornarsene al più presto in Parigi, ove è ben stabi-
lito”94. Tuttavia Capecelatro non sembrava mostrare lo stesso in-
teresse del predecessore Miot nel voler favorire il rientro degli 
esuli napoletani in patria. Lo stesso mineralista aveva chiesto di 
incontrare il Ministro, ma i tentativi furono vanificati dalle mol-
teplici occupazioni di Capecelatro. E così Tondi si metteva in 
viaggio per ritornare a Parigi dove riprese le lezioni al Muséum e 
curò la sistemazione dei minerali che era riuscito a raccogliere 
durante la missione in Spagna.  

 
92 Il viaggio ebbe inizio nel 1807 e si concluse nel 1808 quando Tondi fu co-
stretto ad abbandonare precipitosamente Madrid per le rivolte scoppiate con-
tro Giuseppe Bonaparte. Si veda De Luca, Necrologio, pp. 157-161; De Am-
brosio, Elogio del cavaliere Tondi, pp. 24-26; Etienne Hamy, La mission de Geoffroy 
Saint-Hilaire en Espagne et en Portugal (1808), in “Nouvelles Archives du 
Muséum d’Histoire naturelle”, 10, Masson et C., Paris, 1908, pp. 1-66, pp. 4-
5; John S. Doskey (ed.), The european journals of William Maclure, American Phi-
losofical Society, Philadelphia, 1988, pp. 111-162. 
93 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Interni, II inventario, fs. 4798, fogli non 
numerati. 
94 Ibidem. 
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Il secondo soggiorno parigino fu più breve rispetto al primo e 
si protrasse fino al 1811 quando decise, dopo aver tenuto l’ultimo 
corso sulla classificazione delle rocce95, di concludere l’espe-
rienza francese e di rientrare a Napoli96. Ad attenderlo, però, non 
era l’incarico di professore di mineralogia, affidato nel frattempo 
a Vincenzo Raimondini97, bensì quello di ispettore generale della 
Direzione delle acque e foreste98. Soltanto nel 1815 alla morte di 
Raimondini la cattedra fu affidata a Tondi.  

La nomina di Tondi a responsabile della Direzione di acque e 
foreste fu il segno evidente di una rinnovata attenzione da parte 
dei Napoleonidi alla protezione e tutela del patrimonio boschivo. 
I diversi provvedimenti emanati in materia forestale a decorrere 
dalla seconda metà del Settecento, rilanciati con forza dai pro-
getti del collegio mineralogico a partire dal 1797, si limitarono 
esclusivamente a imporre una serie di restrizioni all’utilizzazione 
dei boschi al fine di contenere il consumo, soprattutto civile, 
della legna e favorire le esigenze militari. Provvedimenti che non 
furono tuttavia in grado di riconsiderare la questione della salva-
guardia dei boschi in rapporto alle problematiche e alla gestione 
dell’intero territorio99. Ancora all’inizio dell’Ottocento in man-
canza di adeguati provvedimenti il diboscamento continuò a ca-

 
95 Bibliothèque du Museum d’Histoire Naturelle de Paris (d’ora in avanti 
BMHN), Tableau synoptique d’oréognosie, ou Connaissance des montagnes ou roches 
donné par M. Tondi, dans son dernier cours particulier, en 1811, Fonds ancien, GG 
50 D. 
96 Né dalle fonti d’archivio né dalle biografie si evince il motivo per cui Tondi 
abbandonò Parigi proprio nel 1811. 
97 Compagno di Matteo Tondi durante il viaggio mineralogico del 1789. Sulla 
sua nomina a professore di mineralogia e direttore del museo mineralogico 
nel 1811 si veda Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle Due Sicilie, 
Stamperia reale, Napoli, 1813, p. 34. 
98 Si veda Aldo Di Biasio, Politica e amministrazione del territorio nel Mezzogiorno 
d’Italia tra Settecento e Ottocento, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2004. 
99 Oltre al volume di Di Biasio si rimanda anche ai testi e alla bibliografia in 
essi contenuti di B. Vecchio, Il bosco negli scrittori italiani del Settecento, Torino, 
Einaudi, 1986; Walter Palmieri, Il bosco nel Mezzogiorno preunitario tra legislazione 
e dibattito, in Piero Bevilacqua (ed.), Ambiente e risorse nel Mezzogiorno contempora-
neo, Meridiana, Corigliano Calabro, 2000, pp. 27-62. 
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ratterizzare ampie aree del Mezzogiorno. Non fu tuttavia un fe-
nomeno esclusivo del Regno di Napoli poiché anche i governi 
degli altri Stati preunitari non riuscirono efficacemente a contra-
stare il fenomeno della deforestazione100. Ma a Napoli, a cavallo 
tra Sette e Ottocento, il fenomeno assunse dimensioni e caratte-
ristiche nuove e diverse rispetto al resto della Penisola. Il dibo-
scamento montano aveva conosciuto una forte impennata a par-
tire dalla crisi che colpì il Regno nel 1763-1764 poiché 

 
la fuga della popolazione verso i monti lascia le piane costiere in uno stato di 
totale abbandono e determina da una parte il dilagare della pastorizia transu-
mante e dall’altra le migrazioni cicliche dei lavoratori della terra dai monti alle 
pianure, dove favorita dal diboscamento montano la palude amplia i confini 
del suo dominio e la malaria101. 

 
I primi tentativi di risolvere il problema della deforestazione si 

concretarono con l’inizio del Decennio francese. Non soltanto 
Matteo Tondi e Giuseppe Melograni, ma pure altre figure a vario 
titolo impegnate nell’amministrazione statale, quali ad esempio 
Teodoro Monticelli, Vincenzo Cuoco e Gregorio Lamanna av-
vertirono l’esigenza di tutelare il bosco e il paesaggio montano, 
nonché di contrastare il diboscamento selvaggio per riequilibrare 
l’assetto idrogeologico e morfologico del Mezzogiorno.  

Nella rinnovata attenzione al problema forestale si inseriscono 
le Istituzioni fisiche ed economiche dei boschi di Giuseppe Melograni, 
pubblicate nel 1810, che raccolgono le riflessioni e gli studi con-
dotti dallo scienziato calabrese in Germania alla fine del Sette-
cento. Dopo essere stato sollevato dalla carica di direttore del 
Museo Mineralogico, Melograni fu impiegato nel Decennio fran-
cese nella Giunta dei boschi, creata per salvaguardare i boschi e 

 
100 Si veda l’ampia bibliografia indicata da Di Biasio in Politica e amministrazione, 
in particolare p. 113n e i contributi di Simonetta Cavaciocchi, L’uomo e la fore-
sta. Secc XIII-XVIII, Le Monnier, Firenze, 2001 e di Mauro Agnoletti, Storia e 
risorse forestali, Sansoni, Firenze, 1996. 
101 Di Biasio, Politica e amministrazione, p. 129. 
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introdurre precise istruzione sul taglio e la coltivazione degli al-
beri102. Tuttavia, l’esperienza alla Giunta durò qualche mese la-
sciando spazio all’Amministrazione di acque e foreste a capo 
della quale fu nominato Matteo Tondi.  

La politica forestale che il nuovo governo avrebbe dovuto in-
traprendere, secondo Melograni, avrebbe dovuto incoraggiare la 
coltura dei boschi assicurando l’esenzione dal pagamento della 
fondiaria. Tale provvedimento “lungi dal pregiudicare l’erario 
contribuisce ad impinguarlo maggiormente perciocché proteg-
gendo i boschi nelle campagne sottoposte dalle alluvioni, l’agri-
coltura guadagna in estensione e raccolta”103. Nel Discorso prelimi-
nare, in particolar modo nel paragrafo sulla Utilità dei boschi, l’au-
tore propone nuovi spunti di riflessione mettendo al centro del 
suo discorso la questione ambientale. Era necessario impedire la 
conversione del suolo “boscoso in arabile per evitare i mali che 
da tale conversione derivano”; unica eccezione potrebbe attuarsi 
“in quelle contrade ove i boschi sono a dovizia ed ove manchi il 
terreno alla seminatura”104. In Melograni, il bosco si presenta in 
ultima analisi come fattore di tutela ambientale per le campagne 
sottostanti in cui deve intervenire una Camera Montanistica, di 
cui lo scienziato calabrese suggerisce l’istituzione ispirandosi al 
modello tedesco, il cui ruolo, “lungi di ombreggiare in menoma 
parte la proprietà dei possidenti, ne proteggerà maggiormente i 
dritti e i proventi”105. 

Melograni, ricordando la fallimentare esperienza del collegio 
mineralogico che era andato allo scontro frontale con i proprie-
tari terrieri, si schierava dalla parte di quest’ultimi cercando tut-
tavia di conciliare le scelte politiche dell’amministrazione fran-
cese e le prerogative del potere locale. In questo senso la propo-
sta di Melograni era contraria a quella avanzata da Carmine Lippi 

 
102 Sulla Giunta dei boschi si veda Iole Mazzoleni, Le fonti documentarie e biblio-
grafiche dal secolo X al secolo XX conservate presso l’Archivio di Stato di Napoli, Arte 
tipografica, Napoli, 1974 in particolare p. 242. 
103 Giuseppe Melograni, Istruzioni fisiche ed economiche dei boschi, Trani, Napoli, 
1810, p. 145. 
104 Ibidem. 
105 Ivi, p. 154. 
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che, nel tentativo di coniugare lo sviluppo economico del Mez-
zogiorno alla tutela ambientale e allo sfruttamento delle miniere, 
vedeva i boschi secondo gli esclusivi interessi del settore minera-
rio-metallurgico106. Il mineralista di Parghelia invece non si la-
sciava condizionare dagli interessi per le attività minerarie ed 
estrattive poiché sarebbe stata la Camera Montanistica a proget-
tarle e pianificarle in funzione della disponibilità della legna. Nel 
caso in cui si fosse verificata la penuria di combustibile sarebbe 
stata tale istituzione ad avviare il rimboschimento, pure dei bo-
schi privati, oppure ad iniziare lo sfruttamento di quelli del di-
stretto di Sora rilanciando la proposta del generale Giuseppe Pa-
risi del 1797 che ipotizzava l’impiego degli alberi di quella pro-
vincia per l’approvvigionamento dei privati, della marina e delle 
ferriere107. 

Se Giuseppe Melograni aveva particolarmente sottolineato gli 
aspetti economici che sottintendevano la gestione dei boschi, 
Matteo Tondi, appena rientrato da lungo esilio in Francia, si sof-
fermò invece su quelli tecnico-scientifici. Nominato ispettore fo-
restale nel 1811, due anni più tardi diede alle stampe un volume 
in cui caldeggiava la realizzazione di nuovi vivai e proponeva al-
cune soluzioni per la tutela del patrimonio boschivo meridio-
nale108. Lo stesso Tondi ebbe un ruolo di primo piano nell’elabo-
razione del progetto di legge forestale che fu varato nel 1811 e 
che traeva origine dai lavori di una speciale commissione, nomi-
nata ad hoc nel 1806 e composta da Teodoro Monticelli, Mel-
chiorre Delfico e Vincenzo Petagna, con l’incarico di studiare i 

 
106 Lippi, Memoria relativamente alla coltura delle miniere, p. 50; Id., Enciclopedia mon-
tanistica e metallurgica, Napoli, Coda, 1802. 
107 Giuseppe Parisi, Istruzioni generali riguardanti il taglio dei boschi di Sora, in 
“Giornale letterario di Napoli”, 1797, pp. 65-77. Su questa memoria si ri-
manda a Vecchio, Il bosco negli scrittori del Settecento. Occorre considerare che 
Parisi era particolarmente esperto del comprensorio di Sora del quale più volte 
è stato chiamato ad occuparsi come terra di frontiera e per la costruzione della 
strada di Sora. Si veda a riguardo Aldo Di Biasio, Territorio e viabilità nel Lazio 
meridionale. Gli antichi distretti di Sora e di Gaeta 1800-1860, Caramanica, Marina 
di Minturno, 1997. 
108 Matteo Tondi, Istruzione sulla seminagione artificiale e sulla piantagione de’ boschi 
ad uso de’ forestali, Trani, Napoli, 1813. 
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problemi del diboscamento, le sue cause e gli eventuali rimedi109. 
Accanto ai lavori della commissione, il Ministero dell’Interno 
nello stesso anno approntò un progetto di legge forestale che si 
ispirava evidentemente ai provvedimenti messi appunto nella 
breve stagione politica del 1799 e si richiamava espressamente 
all’idea della Camera montanistica di Giuseppe Melograni “che 
fu uno degli individui mandati dal Governo passato per acqui-
stare le cognizioni analoghe a questi oggetti nei paesi d’Europa 
dove tali materie sono state lodevolmente trattate”110. Ultima 
tappa prima del varo della legge del 1811 fu l’approvazione di un 
Regolamento che prevedeva la creazione nelle province del Re-
gno di vivai la cui direzione fu affidata a Matteo Tondi che ela-
borò specifiche istruzioni per il personale forestale affinché gli 
“agenti delle foreste a’ quali in preferenza di ogni altro debbesi la 
riproduzione de’ boschi commettere, possano senza difficoltà 
veruna celermente seguire le disposizioni vigenti”111. 

 
109 Melchiorre Delfico, Teodoro Monticelli, Vincenzo Petagna, Rapporto sul 
ripristinamento dei boschi, in Saggi su le scienze naturali ed economiche della Reale Società 
d’Incoraggiamento in Napoli per l’anno 1807, Stamperia reale, Napoli, 1807, vol. II, 
pp. 22 sgg. 
110 ANF, Carte di Giuseppe Bonaparte, fs. 381 AP, Carton 2, Dossier 1, Progetto di 
legge forestale proposto dalla Sezione Interni e Finanza del Consiglio di Stato e Progetto di 
Decreto sulla conservazione, sull’economia, sulla ripristinazione e sull’amministrazione de’ 
boschi non meno che sul mantenimento delle montagne del regno. Una riproduzione di 
questi documenti è disponibile nella sala inventari dell’Archivio di Stato di 
Napoli. Per un’analisi dei due documenti si rimanda a Palmieri, Il bosco nel Mez-
zogiorno preunitario tra legislazione e dibattito, p. 40 e a Marco Armiero, Walter 
Palmieri, Boschi e rivoluzioni nel Mezzogiorno. La gestione, gli usi e le strategie di tutela 
nelle congiunture di crisi del regime 1799-1860, in Antonio Lazzarini (ed.), Dibosca-
mento montano e politiche territoriali. Alpi e Appennini dal Settecento al Duemila, 
Franco Angeli, Milano, 2002, 154-198, pp. 160-165 
111 Tondi, Istruzioni sulla seminagione artificiale e sulla piantagione de’ boschi, p. 3. Nel 
1820, consolidando il suo ruolo in seno all’Amministrazione delle acque e fo-
reste, Matteo Tondi diede alle stampe un manuale per gli addetti alla gestione 
dei boschi, impiegato anche nella Scuola di applicazione degli ingegneri isti-
tuita da Gioacchino Murat nel 1811. Matteo Tondi, La scienza silvana ad uso de’ 
forestali, Napoi, Trani, 1820. Lo stesso Tondi fu autore di numerosi interventi 
a tutela del patrimonio boschivo, oggi custoditi presso l’Archivio di Stato di 
Napoli. Si vedano ad esempio ASNa, Ministero delle Finanze, fs. 2359, L’Ispettore 
Generale Tondi delegato per gli Affari di riproduzione e miglioramento a S.E. il Consigliere 
di Stato Direttore Generale dell’Amministrazione delle Acque e Foreste. Nello stesso 
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Finalmente il 20 gennaio 1811 fu varata la legge che introdu-
ceva elementi di rottura con il passato nel panorama della nor-
mativa forestale, creando l’Amministrazione generale delle acque 
e delle foreste in sostituzione della Giunta dei boschi e tentando 
di dotare il Regno di una struttura razionale di gestione del ser-
vizio boschivo. Il sistema introdotto dai Francesi, che ebbe in 
Matteo Tondi un indiscutibile punto di riferimento, mirava a ga-
rantire una corretta utilizzazione della legna in quanto prodotto 
dei boschi in modo da fronteggiare e limitare il pericolo concreto 
di un suo esaurimento repentino e della conseguente necessità di 
una onerosa importazione dall’estero. In base alla nuova norma-
tiva, lo Stato avocava a sé la gestione dei boschi pubblici, mentre 
l’opposizione dei proprietari e degli amministratori locali, che 
cercarono strenuamente di salvaguardare i propri diritti e inte-
ressi, rinviò l’adozione di misure definitive per i boschi privati. 
La legge del 1811 disciplinava inoltre il taglio degli alberi e, ad-
dentrandosi nelle relative operazioni tecniche illustrate da Tondi, 
lo consentiva esclusivamente per sezioni e in determinate aree, 
quali ad esempio lungo le strade. 

Con le riforme introdotte dai Francesi il territorio veniva con-
sideato nel suo complesso per cui era indispensabile varare una 
normativa di tutela ambientale unica, che interessasse ovvero sia 
la montagna sia le pianure, i boschi come le bonifiche delle zone 
paludose. A tali provvedimenti era inoltre necessario affiancare 
la ristrutturazione della rete di comunicazione, requisito fonda-
mentale per il rilancio dell’economia meridionale puntando sullo 
sfruttamento delle miniere e la lavorazione dei metalli. 

A differenza di Tondi, che almeno fino al 1815 concentrò la 
sua attività nel settore forestale, Carmine Lippi, appena rientrato 
a Napoli dopo l’esilio volontario del 1805, consacrò gli sforzi su 
altre discipline pubblicando con ritmo serrato numerose opere. 

 
fascio 2359 è conservato un Progetto di un quadro generale de’ boschi acque e foreste 
del Regno, un documento di grande importanza che contiene inoltre diversi 
riferimenti alle istituzioni ungheresi e tedesche alle quali Tondi si ispira nella 
sua attività 
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A un simile impegno, non corrispose però alcun incarico pub-
blico. Egli poté vivere soltanto grazie ai gettoni di presenza che 
l’Accademia delle scienze riservava ai soci ordinari.  

 
Disgraziatamente le persecuzioni da me sofferte in Napoli, cagionatemi dalla 
gelosia di coloro che han saputo a solo fine di trovarsi nelle cariche allonta-
narmi dagli affari per li quali sono stato allevato, mi han tenuto lungamente 
nell’inazione. […] In questa inazione, nulladimeno, se non ho potuto ren-
dermi utile allo Stato ho cercato, nella solitudine in cui mi sono ritirato, di 
esercitare la penna e stendere un seguito di memorie intorno agli oggetti os-
servati ne’ miei viaggi112. 

 
In una di queste memorie, Principi pratici di meccanica applicati 

all’utilità pubblica, Lippi si limitava a descrivere nei primi capitoli 
la teoria delle cinque potenze. Nella seconda parte invece l’autore 
riportava l’elenco delle principali macchine analizzate durante il 
soggiorno francese, senza ulteriori elementi descrittivi. Si dedicò 
poi alla preparazione di un Corso di scienze relativo alla mineralogia, 
alla metallurgia e a tutte le discipline affini, apparso soltanto nel 1817 
presso l’editore Domenico Sangiacomo113. Lippi proponeva una 
serie di discipline a suo avviso indispensabili a garantire ricchezza 
e sviluppo al Regno. La mineralogia, la geologia, la chimica, la 
lavorazione dei metalli e dei minerali, la medicina, l’ingegneria 
idraulica erano soltanto alcune delle attività che egli considerava 
di prima necessità per l’agricoltura, le arti, le fabbriche e le mani-
fatture, il commercio, la guerra, la società. E con la consueta al-
terigia dichiarava che “nessuno finora in Europa ha osato pro-
porre un’opera così vasta tanto utile ed altrettanto difficile ad 
eseguirsi quanto la presente”114. L’accusa che Lippi rivolgeva agli 
studiosi coevi e del passato era di aver trattato in maniera sepa-
rata le discipline che egli, invece, intendeva riunire in un solo 
corso. La proposta non era nuova. Essa si inseriva in una ten-
denza, progressivamente più forte a partire dall’Encyclopédie, a co-
stituire una cultura spesso nozionistica, relativa a molteplici rami 

 
112 Carmine Lippi, Principi pratici di meccanica applicati all’utilità pubblica, Giuseppe 
Verrienti, Napoli, 1811. 
113 Carmine Lippi, Corso di scienze, Domenico Sangiacomo, Napoli, 1817. 
114 Ivi, p. 3. 
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del sapere, o a includere in un’opera letteraria, o di studio, o di 
divulgazione ogni aspetto della cultura, della scienza e della tec-
nica. A partire dal Settecento il reale era interpretato come un 
tutto organico del quale si poteva formulare un unico sapere en-
ciclopedico di cui le singole scienze erano gli elementi partico-
lari115. La difficoltà di unire tutte le scienze in un’unica pubblica-
zione, secondo Lippi, nasceva dall’assenza di studiosi in grado di 
padroneggiarle correttamente. Soltanto chi avesse viaggiato sa-
rebbe stato in grado di compiere una simile impresa: “Conse-
guentemente l’unire in un sol corpo tutte le cognizioni di una 
così vasta e difficile materia suppone un autore istruito, e che 
abbia molto viaggiato”116. Ed egli aveva la pretesa di rientrare in 
queste categorie.  

L’idea, avanzata nel Corso di scienze, di unire in un solo corpus le 
scienze trovò una concreta attuazione in un altro progetto117. 
Analizzando la situazione del Regno di Napoli, lo scienziato af-
fermava che il “disordine degli affari facoltativi, o scientifici” 
fosse attribuibile a due elementi:  

 
Il primo di ritrovarsi smembrati, ossia commessi a’ varj ministeri, e ciò per 
casuali e curiose circostanze […]. Da ciò è nato, che ogni qualvolta si è voluto 
dar qualche cosa di utile al paese, non si han potuto combinare mai i mezzi 
d’esecuzione, perché dipendenti da’ diversi Ministeri, e loro varj subalterni 
[…]. Il secondo disordine, che nasce dal primo, è quello di essersi vedute sem-
pre impiegate negli affari facoltativi persone non istruite nella teoria e pratica 
delle scienze, senza delle quali non è possibile trattare detti affari con suc-
cesso118.  

 
115 Sull’enciclopedismo settecentesco si veda Franco Venturi, Le origini dell’En-
ciclopedia, Einaudi, Torino, 1980 (prima edizione 1946); Walter Tega, L’unità 
del sapere e l’ideale enciclopedico nel pensiero moderno, Il Mulino, Bologna, 1983; Id., 
Arbor scientiarum. Enciclopedie e sistemi in Francia da Diderot a Comte, Bologna, Il 
Mulino, 1984; Renato Pasta, Cultura, intellettuali, e circolazione delle idee nel Sette-
cento, Franco Angeli, Milano, 1990; Daniel Roche, Cultura dei Lumi. Letterati, 
libri, biblioteche nel XVIII secolo, Il Mulino, Bologna, 1992; Guido Abbattista, 
L’enciclopedismo in Italia nel XVIII secolo, in “Studi settecenteschi”, 16, 2000, vo-
lume monografico. 
116 Lippi, Corso di scienze, p. 4. 
117 Carmine Lippi, Sulla necessità d’una ragionata organizzazione degli affari facoltativi, 
o scientifici nel Regno di Napoli, Napoli, s. n., [1812]. 
118 Ivi, p. 1. 
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La soluzione proposta prospettava la creazione a Napoli di una 

Direzione generale suprema per gli affari facoltativi e scientifici 
a cui doveva essere affidata la gestione delle miniere, delle saline 
naturali ed artificiali, delle fonderie e degli stabilimenti metallur-
gici, della zecca, delle raffinerie dell’oro e dell’argento, delle ni-
triere, dei lavori idraulici. Di notevole interesse sono le riflessioni 
sull’istruzione pubblica, anch’essa da affidare alla Direzione. Per 
Lippi, la carenza dei sistemi scolastico e universitario del Regno 
era causata dalla mancanza di uniformità d’insegnamento nelle 
scuole e dall’importanza accordata a discipline secondarie. Il ri-
ferimento era ancora alla nociva commistione di materie umani-
stiche e scientifiche, alla presenza nell’università di professori che 
insegnavano “cosarelle di pochissimo, o di niun momento”. E 
tra le cosarelle Lippi annoverava la storia. All’inverso soprattutto 
la geologia, la metallurgia, la docimastica, la geometria sotterra-
nea, scienze di prima necessità, non avevano avuto degna consi-
derazione119. Aggiungeva infine alcune considerazioni sui corrotti 
sistemi di reclutamento dei docenti universitari.  

 
Violata, poi, con detrimento sommo delle scienze, e delle lettere, è stata la non 
mai abbastanza lodevole usanza de’ nostri maggiori quali provvedeano le Cat-
tedre della nostra Università per via di pubblico concorso. Non si diventava, 
quando io era studente, professore nell’Università di Napoli, se non dopo aver 
sostenuto più concorsi. Da pochi anni in qua le cattedre si sono date senza 
esame, senza essersi dato al pubblico saggio scientifico alcuno dei candidati; 
ma con semplici decreti, proposti dal Ministro Zurlo120. 

 
La proposta di un Corso di scienze e la creazione di una Direzione 

non furono prese in considerazione dal governo francese. Seb-
bene i progetti contenessero alcuni elementi di novità, pesavano 
sulla bocciatura le inimicizie e le antipatie nei confronti di Lippi, 
nonché il tono altezzoso con cui egli proponeva le sue idee. 

Isolato, ma nient’affatto disposto a rinunciare a studiare e a 
scrivere per il bene della patria, Lippi concentrò gli ultimi anni di 

 
119 Ivi, p. 16. 
120 Ibidem. 
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vita a ricerche di ingegneria riprendendo progetti che aveva pro-
posto quando era in Francia. 

Il 23 giugno 1809 al consiglio degli ingegneri del Corpo di ponti 
e strade giunse il progetto di Lippi sulla costruzione di un ponte 
sul fiume Garigliano121. Con un’idea ardita lo scienziato napole-
tano proponeva la creazione di un ponte a catene pensile122. Si 
trattava di un’iniziativa audace in quanto agli inizi dell’Ottocento 
la fragilità del metallo e delle strutture combinate non consentiva 
di lanciarsi in progetti considerati rischiosi come quelli relativi ai 
ponti sospesi a catene di ferro. Tuttavia, il progetto di Lippi ebbe 
comunque il merito di introdurre nel dibattito napoletao di quegli 
anni le potenzialità costruttive del ferro e l’ipotesi di adottare una 
struttura pensile123. 

Durante le discussioni sulla fattibilità di un ponte sul Gari-
gliano, che presentava notevoli difficoltà legate alla natura allu-
vionale del materiale del bacino e alle dimensioni, nonché alle 
enormi risorse finanziarie, lo scienziato intuì i vantaggi connessi 
alla sostituzione delle funi delle passerelle, impiegate ad esempio 
nei ponti sospesi in Cina e in Perù, con le catene di ferro. Questi 
vantaggi li aveva analizzati e riscontrati in occasione dei lunghi 
viaggi. Consapevole che il fondo del Garigliano rendesse proble-
matico l’impianto delle palificate sulle quali edificare i pilastri, 
Lippi intendeva costruire “un ponte d’un genere nuovo, senza 
archi e senza pilastri”, allo scopo di evitare i problemi creati dalle 
“palificazioni, dalle gittate” e dalla deviazione del fiume. “Re-
stando libero il corso dell’acqua verranno così evitate le inonda-
zioni alle quali danno origine i pilastri”124. Il Consiglio degli inge-
gneri, guidato da Ignazio Stile, fu incaricato di valutare il pro-

 
121 ASNa, Ponti e Strade, II s., fs. 307/1, Carminantonio Lippi a S. E. il Sign. Ge-
nerale Camprendon Direttore generale dei Ponti e Strade, Napoli 16 giugno 1809. 
122 Ivi, Carminantonio Lippi a S. E. il Ministro dell’Interno, Napoli 2 novembre 
1809. 
123 Sui ponti pensili in Italia e in Europa si veda Roberto Parisi, Come macchine 
per circolare. L’architettura dei ponti nell’Italia napoleonica (1796-1815), in “Rivista 
italiana di studi napoleonici”, 1-2, 2001, pp. 331-360. 
124 ASNa, Ponti e Strade, II s., fs. 307/1, Carminantonio Lippi a S. E. il Ministro 
dell’Interno, Napoli 2 novembre 1809. 
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getto, bollato però come retrogrado. Adottare un ponte impie-
gato in paesi considerati arretrati sotto il profilo tecnico-scienti-
fico come la Cina e il Perù sarebbe stato, secondo Stile, “lo stesso 
che farci retrocedere nello scibile più secoli addietro”125. Stile si 
intrattenne su altri particolari tecnici e concluse che l’adozione 
del progetto di Lippi “basterebbe a colmar di ridicolo qualunque 
europea nazione”126. 

La proposta fu insabbiata, ma lo scienziato decise di riproporla 
nel 1820 alla luce dei successi che i ponti sospesi avevano avuto 
in Francia e in Inghilterra. In cinque pubblicazioni egli riprese il 
progetto del 1809 allegando i giudizi positivi che aveva ottenuto 
in Europa127. La nuova ipotesi prevedeva di “stendere” orizzon-
talmente “nel vano tra le due teste del ponte” – ovvero lungo 
due piani di fabbrica inclinati da realizzare sulle sponde opposte 
del fiume – tredici catene di ferro in barre, alle quali sarebbero 
fissate le tavole in legno del piano di calpestio, diviso a sua volta 
in due corsie, quella centrale per i pedoni e quelle laterali per le 
vetture128. Ancora una volta però il consiglio degli ingegneri re-
spinse il progetto. Pregiudicata da una serie di argomentazioni 
scientifiche poco esatte129, la seconda proposta sembrava essere 

 
125 Ivi, L’ispettore del Corpo Reale di Ponti e Strade Ignazio Stile al Generale Campren-
don, Napoli 16 febbraio 1810. È presente anche la decisione del consiglio degli 
ingegneri che bocciò il progetto Lippi. 
126 Ibidem. 
127 Carmine 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 Rap-
porto fatto all’Accademia di Scienze di Napoli dai di lei commessari Piscicelli, Visconti e 
De Sangro, una colle reticenze praticate in detto Rapporto ad oggetto di guadagnar tempo e 
di addormentare l’affare, Fratelli Fernandes, Napoli, 1818; Id., Trionfo in Napoli, in 
Parigi ed in Londra del ponte pensile proposto per il Garigliano, Napoli, s. n., 1820. 
128 ASNa, Ponti e strade, II serie, fs. 9, incart. 5-8. 
129 I limiti della proposta di Lippi erano proprio nell’anomala concezione che 
costui aveva della catenaria: “le persone le più istrutte non han saputo op-
pormi altro, che la pretesa catenaria, [viceversa] non vi deve essere catenaria 
nel mio ponte, perché se il vano tra le due teste del ponte è di 130 piedi; se le 
mie catene avranno i 130 piedi di lunghezza esattamente; e se io ho un mezzo, 
come stendere esattamente queste catene nel detto vano, la catenaria non po-
trà aver luogo”. E se pure – continua lo scienziato – le catene dovessero in-
flettersi da un minimo di pochi pollici ad un massimo di due piedi “non si può 
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più affine alla settecentesca passerella pensile sul fiume Tees, in 
Galles, se non addirittura una libera interpretazione dei ponti pe-
ruviani, o di quelli delle regioni himalayane, le cui descrizioni, at-
traverso numerosi resoconti di viaggio, circolavano in quegli 
anni. È vero inoltre che la bocciatura fu fortemente legata all’esi-
genza da parte del Corpo degli ingegneri di difendere la loro 
struttura corporativa non potendo sopportare che dopo anni di 
studio i tecnici incaricati ufficialmente di risolvere i problemi del 
Garigliano non fossero stati capaci di farlo e costretti ad analiz-
zare suggerimenti esterni. Al giudizio negativo inoltre non sareb-
bero estranei il fastidio provocato dall’atteggiamento immodesto 
di Lippi, nonché la richiesta di essere nominato direttore dei la-
vori e di tutte le opere affini.  

La bocciatura del progetto amplificò ulteriormente lo scontro 
scientifico-culturale tra Lippi e l’ambiente napoletano. Agli inge-
gneri di ponti e strade egli rivolse una sprezzante definizione, 
“sono filologi e non idraulici”130 poiché, formatisi in un percorso 
a forte impronta classico-umanistica, non erano stati in grado di 
cogliere le idee innovative. Il giudizio diventava ancora più netto 
considerando la fallimentare gestione delle opere pubbliche da 
parte del Corpo di ponti e strade che, secondo Lippi, negli anni 
immediatamente successivi al Decennio francese guardava al 
passato e in particolare alle opere idrauliche degli antichi Romani 
senza accogliere le novità tecniche che venivano dai paesi euro-
pei.  

Con un’altra memoria pubblicata all’inizio della dominazione 
dei Napoleonidi lo scienziato salernitano intervenne nella deli-
cata questione della lavorazione dell’oro e dell’argento. A Napoli, 
l’accusa più frequente rivolta a orefici e argentieri era quella di 
alterare il rapporto tra i due metalli accrescendo il quantitativo di 
metallo vile a discapito di quello prezioso, un illecito espediente 

 
far sparire la catenaria, o per meglio dire non si potrà avere un ponte orizzon-
tale nella sua base non ostante (sic) che le catene fossero arcuate? Con zoccoli 
di legname sottoposti al tavolato, ossia alla superficie del ponte, e sostenuti 
dalle catene, si livella il ponte, e si ha così una retta, che si stende al di sopra 
della concavità dell’arco ed ecco svanita la catenaria nel ponte”. ASNa, Ponti e 
strade, II serie, fs. 9, incartam. 5-8. 
130 Lippi, Corso di scienze, p. 6. 
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adottato per incrementare i propri guadagni. Tale abuso divenne 
già a partire dal Settecento una diffusa consuetudine. Da chi li 
accusava di compiere “un continuato delitto di falso gravissimo”, 
gli orefici si difendevano adducendo come motivazione l’incer-
tezza della norma e l’aumento del prezzo della materia prima, che 
li avrebbe costretti a vendere a un prezzo minore di quello di 
acquisto. La reiterazione del comportamento trasgressivo era 
inoltre resa possibile dalla complicità di quanti, inadempiendo al 
loro ruolo di controllori, garantivano lavori di scadente qualità. 
Nel 1806 Lippi fece pervenire al Ministro delle Finanze Pierluigi 
Roederer un piano in cui proponeva di applicare al Regno di Na-
poli molte delle disposizioni in vigore in area germanica e in 
Francia131. Nelle prime due sezioni, l’autore presenta quello che 
è il fulcro dell’intero suo progetto, l’istallazione di una Direzione 
de’ metalli ricchi, dipendente dalla Zecca, a cui affidare i compiti di 
acquisto dell’oro e dell’argento venduti dai privati, di ispezione 
delle botteghe degli orefici, dei bisciottieri e dei fabbricanti di 
galloni, il raffinamento dell’oro e dell’argento e la direzione delle 
officine subalterne presenti nel Regno. Autorizzare la sola dire-
zione all’acquisto degli ori e degli argenti usati, estromettendo i 
produttori, avrebbe consentito da un lato di tutelare il privato – 
mettendolo al riparo dalle speculazioni degli orafi – e, dall’altro, 
avrebbe permesso all’erario di percepire il diritto di conio sui me-
talli nobili destinati alla lavorazione. Lippi sottolinea la necessità 
di sostituire i saggi con la pietra di paragone e la raschiatura, metodi 

 
131 Carmine Lippi, Progetto relativo agli orefici, ai bisciottieri e ai fabbricanti di galloni, 
Napoli, s.n., [1806]. 



 245 

“di approssimazione e non di esattezza”, con il saggio docima-
stico132 che, eseguito presso la Direzione, avrebbe garantito il pub-
blico sul reale valore della merce da vendere o da acquistare133. 
L’introito economico proveniente dalle operazioni di verifica 
avrebbe consentito allo Stato di avere una rendita da impiegare 
nella promozione e rilancio delle manifatture del Regno. 

In merito invece alla bollatura, Lippi riteneva opportuno che, 
come in uso presso la Zecca di Vienna, andassero bollati anche i 
galloni, mentre, seguendo il modello francese, si sarebbe dovuto 
apporre un bollo particolare a tutti gli articoli provenienti 
dall’estero per distinguerli da quelli del Regno. 

Nella terza sezione lo scienziato tratta invece del raffinamento 
dei metalli, mentre nella quarta affronta la questione del rapporto 
tra la direzione centrale e le officine subalterne del Regno. La 
necessità di una legge equa applicata in tutte le province richie-
deva che in ogni città sede d’Intendenza ci fosse un’officina pe-
riferica con le medesime mansioni. Nell’Appendice infine sono 
contenute le indicazioni necessarie ad avviare l’officina, nonché 
a fornirla di personale preparato e dell’idonea strumentazione. 

La successiva legge francese “sulla fabbricazione delle materie 
d’oro e d’argento e sullo stabilimento delle officine di garanzia 

 
132 In che cosa consista il saggio docimastico lo spiega lo stesso autore nei pas-
saggi successivi della sua opera: “L’oro e l’argento, come metalli perfetti, non 
si ossidano, ossia non sono alterati dal fuoco. Tutti gli altri metalli poi si ossi-
dano, ovvero s’alterano perdendo le loro qualità metalliche, per cui sono stati 
chiamati imperfetti. Il piombo ossidandosi, facilita mirabilmente l’alterazione 
de’ metalli imperfetti, in guisa che un misto d’oro, d’argento e di piombo espo-
sti ad un forte calore nella coppella, si purgano dai metalli imperfetti della lega 
ed acquistano la loro purità, presentandosi nella forma regolina, ed ecco in 
che consiste la dottrina del saggio docimastico”. Ivi, pp. 7-8. 
133 “Andiamo dagli orefici con un pezzo d’oro, o d’argento, vendiamolo; os-
serviamo come siamo trattati in questa vendita e troveremo subito esser nulla 
il 3% ed il 6% che il governo prenderà pel dritto del conio nelle compre de’ 
metalli preziosi, veduta la gran comodità e la sicurezza che con questo sistema 
presenta ad ogni particolare e veduto che questo dritto altro non è in sostanza 
che una picciola parte che ogni venditore ha salvata dalla frode, mercè la be-
neficenza del governo. Ciò basta per mettere il suggello alla necessità di proi-
bire agli orefici le compre dell’oro e dell’argento e di affidarla alla direzione 
dei metalli ricchi”. Ivi, p. 33. 
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per le medesime” emanata da Gioacchino Murat il 17 dicembre 
1808 se mostrava evidentemente il debito contratto con la nor-
mativa d’Oltralpe, doveva molto altresì alle indicazioni di Lippi 
proposte nel suo saggio del 1806. La legge, suddivisa in 67 arti-
coli, riordinava la lavorazione dell’oro e dell’argento abolendo la 
corporazione che l’aveva gestita in passato e istituendo una bol-
latura unica, e non duplice come aveva suggerito lo scienziato 
salernitano, per tutto il Regno da effettuarsi presso i burò di ga-
ranzia. Il nuovo sistema, entrato in vigore il primo gennaio 1809, 
fissava il titolo dell’oro in 18, 20 e 22 carati e dell’argento in 917 
e 834 millesimi. Gli artigiani erano obbligati ad attenersi ai titoli 
prescritti dalla norma, con una tolleranza di tre millesimi per il 
primo e di cinque per il secondo. La presenza di tre bolli fu sta-
bilita a garanzia del rispetto di questa qualità: il primo del fabbri-
cante, contenente le iniziali del nome e cognome e un emblema 
da lui scelto; il secondo del saggiatore con un simbolo stabilito 
dall’amministratore della Zecca; infine quello del controllore, 
uniforme per tutto il Regno, raffigurante “una testa di donna ve-
duta di faccia, ornata in forma di Parthenope” seguita da un nu-
mero arabo compreso fra 1 e 5 a seconda della qualità134. 

Oltre al progetto di riordino del sistema di lavorazione dei me-
talli preziosi, Carmine Lippi propose al re Giuseppe Bonaparte 
una memoria sulla riforma della giustizia. Nella primavera del 
1807 furono nominate le commissioni dirette alla costituzione di 
nuovi tribunali e tra i vari intellettuali che proposero al governo 
delle idee figurava lo scienziato salernitano135. Nel trasmettere al 
re Giuseppe un dettagliato progetto per la riforma dei tribunali 
civili, di polizia e di commercio, Lippi sottolineava puntigliosa-
mente:  

 
domandai fin da Marzo 1807 il permesso di stampare questo scritto, ma fu 
giudicato non dovermisi accordare. Varie copie sono state da me rassegnate a 
vari personaggi, fra i quali ai Signori Ferri Pisani, Mansi, generale Parisi, Duca 

 
134 Ben presto si decise di variare l’impressione del bollo in quanto soggetta a 
troppo rapido logoramento. ASNa, Ministero delle Finanze, fs. 2604. 
135 ANF, Carte di Giuseppe Bonaparte, fs. 381 AP 6, dossier 1. La riproduzione 
della memoria di Lippi è consultabile presso la sala inventari dell’Archivio di 
Stato di Napoli. 
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Cassano, Marchese Gallo, Ministro dell’interno, Abbamonti, Cuoco, Raffaelli, 
Ministro Cianciulli etc. Intanto si è creata la Commessione de’ Tribunali; la 
legge discussa non sarà forse molto diversa dal presente progetto, che ha corso 
tutta la città; io non ho potuto avere neppure il piacere di veder pubblicato il 
mio manoscritto, restando conseguentemente nell’oscurità nel mentre altri sa-
ranno impiegati e promossi136. 

 
Entrando nel merito del progetto, lo scienziato proponeva che 

la polizia correttiva, che nel progetto occupava una posizione in-
termedia tra polizia suprema – diretta a garantire la sicurezza in-
terna dello Stato – e polizia civile – responsabile del buon ordine 
e del decoro del territorio –, assumesse le funzioni proprie della 
giurisdizione penale, avendo competenza su tutti i “delitti e le 
pene afflittive, all’eccezione di quelle che si riducono a tre gior-
nate di carcere”137. Inoltre, i tribunali della polizia correttiva 
avrebbero dovuto essere composti anche da sei giurati, scelti tra 
gli abitanti probi della città. La divisione delle competenze tra 
togati e laici prevedeva che i giurati avrebbero dovuto pronun-
ciarsi non sulla colpevolezza dell’accusato, decisione riservata ai 
giudici e al presidente, ma sull’esistenza o no di un fatto delit-
tuoso.  

Fu questo il passaggio che pregiudicò l’interesse della commis-
sione nominata da Giuseppe Bonaparte per la realizzazione della 
riforma dei tribunali e in generale della giustizia nei confronti 
della proposta di Carmine Lippi138. Qualunque fosse la loro com-
petenza, l’istituzione dei giurati, nonostante iniziali tentenna-
menti, sarebbe stata esclusa dai progetti legislativi del re. Non 
soltanto a Napoli, ma nei domini napoleonici in Italia furono co-
stantemente privilegiati quei progetti legislativi che ne riduces-
sero l’applicazione “adottando semmai istituzioni “togate” come 
le Chambres d’accusations per assicurare un minimo di garanzie 
nell’esercizio dell’azione penale”139.   

 
136 Ibidem. 
137 Ivi, Sezione II, cap. II, art. 2. 
138 Sulla commissione e la riforma del sistema giudiziario si rimanda a Sergio 
Vinciguerra, Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli, CEDAM, 
Padova, 1996. 
139 Giorgia Alessi, “Una magistratura tutta popolare”. Giudici di pace e giurisdizione 
di polizia nell’ordinamento di Giuseppe Bonaparte, in Sergio Vinciguerra (ed.), Le 



 248 

Le proposte maggiormente rilevanti di Lippi, probabilmente 
influenzate dalle sue burrascose vicende professionali140, ruota-
vano intorno alla razionalizzazione degli apparati amministrativi 
arricchite da richiami a norme europee che tutelavano le scoperte 
scientifiche attraverso la concessione di brevetti. Lippi invitava 
ad esempio a un contenimento della spesa pubblica e a una ge-
stione efficiente delle forze armate. Egli mirava inoltre al supera-
mento del peso economico di corporazioni e di privilegi e mo-
strava un’attenzione, spesso ossessiva, al risparmio. In questo 
senso emblematico fu l’attacco al Corpo di ponti e strade reo di 
sperperare soldi pubblici e nient’affatto organismo dal funziona-
mento virtuoso. In Lippi l’ampiezza delle competenze scientifi-
che, dal governo del territorio alle bonifiche, alla tutela dei bo-
schi, alle strade, ad altre discipline erano i segni di una maturità 
intellettuale plasmata su una dimensione internazionale acquisita 
soprattutto grazie ai viaggi all’estero. Egli presentava dunque le 
caratteristiche tipiche dei “modernizzatori delle periferie euro-
pee”141. Indipendentemente dalle appartenenze nazionali, “i mo-
dernizzatori” attribuivano grande valore all’educazione pratica e 
ritenevano che una buona gestione dei beni e un’efficiente am-
ministrazione dello Stato fossero prova del loro merito oltre che 
un dovere pubblico. La competenza dello scienziato, soprattutto 
di quello viaggiatore, garantiva efficienza e salvaguardia dello 
Stato da inutili spese e sprechi. Di qui la critica serrata ai tecnici 
e agli accademici napoletani, fil conducteur della produzione e della 
ricerca scientifica di Lippi, eccessivamente gelosi della loro auto-
nomia, protagonisti di gestioni non oculate dei soldi pubblici e di 
pratiche discutibili e onerose per i cittadini e la Nazione.  

Ai tanti progetti presentati al governo francese durante il De-
cennio Lippi aveva pure aggiunto una lettera del 1806 al re Giu-

 
leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli, CEDAM, Padova, 1996, 
pp. 289-308, p. 297. 
140 Si veda Jane Schneider, Italy’s “Southern Question”: orientalism in One Country, 
Berg. Boulay, Oxford, 1974. 
141 Marta Petrusewicz, La modernizzazione che venne dal Sud, in Petrusewicz, Sch-
neider, Schneider, I Sud, pp. 105-130, p. 112. 
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seppe Bonaparte preannunciando il suo ritorno a Napoli e spe-
rando in un suo futuro impiego nelle istituzioni della capitale142. 
E nella missiva lo scienziato rimarcava ancora una volta la diffe-
renza tra chi aveva viaggiato e chi no, sottolineando l’assoluta e 
inconfutabile preparazione del primo. Richiamava inoltre le tante 
memorie, i piani e i progetti ideati per il bene dello Stato che 
aveva a suo tempo inviato alle Segreterie borboniche. Lamentava 
poi che i conti relativi alla sua attività di mineralista fossero rima-
sti inevasi presso la Tesoreria, mentre i suoi manoscritti lasciati a 
Vienna. Notava poi come i suoi compagni mineralisti, ritornati a 
Napoli, non avessero scoperto nessun nuovo filone metallico, né 
promosso i lavori nelle miniere. E nelle pieghe di una narrazione 
che mirava a sottolineare il suo talento e la sua preparazione, 
frutto di lunghi viaggi all’estero, e a screditare non soltanto chi 
non avesse valicato i confini del Regno meridionale per formarsi, 
ma pure i suoi colleghi, Lippi intrecciava considerazioni sociali e 
politiche, nonché una velata critica ai governi napoletani. Nel 
Mezzogiorno, a suo dire straordinariamente favorito dalla natura, 
i sovrani che si erano avvicendati sul trono avevano sempre sba-
gliato nella scelta dei soggetti da destinare a importanti imprese 
per “non esservi nel paese gente idonea alla direzione degli affari 
pubblici, ma solo uno stuolo di paglietti”. Gli affari più rilevanti 
si riducevano a una mera compilazione di “carte artificiose, im-
ponenti, ma nel fondo ampollose e vuote d’idee solide le quali 
paraliticano tutto”143. Nella sua battaglia personale contro gli im-
pacci della burocrazia e dell’amministrazione, Lippi denunciava 
che a Napoli valesse più l’esperienza di uno scrivano che di un 
chimico, di un portiere della Vicaria che di un mineralista. E un 
mineralista come lui, con alle spalle tanti viaggi di formazione 
presso i più rinomati poli culturali d’Europa, avrebbe senz’altro 
meritato un trattamento diverso e di essere impiegato nelle isti-
tuzioni scientifiche del Regno.  

 
 

 

 
142 Lippi, À sa majesté Joseph-Napoléon. 
143 Ibidem. 
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4.5 Il nuovo dibattito a Napoli sulle scienze della Terra. 
L’eredità di Freiberg e l’apertura alle teorie di René-Just 
Haüy 

 
La contrapposizione tra i mineralisti che aveva a lungo caratte-
rizzato il viaggio del 1789 si riprose con forza a Napoli non sol-
tanto in merito al ruolo che essi avrebbero dovuto, o forse voluto 
svolgere nelle istituzioni del Regno, ma pure intorno alle teorie 
scientifiche che avevano apprezzato durante le lezioni alle acca-
demie di Freiberg e di Schemnitz e che, una volta rientrati in pa-
tria, essi provarono a diffondere. La formazione e lo sviluppo dei 
vulcani, che animava il vivace dibattito ottocentesco sull’origine 
della Terra e la disputa tra nettunisti e plutonisti furono la scin-
tilla che infiammò un nuovo scontro. La scoperta dell’esistenza 
di vulcani estinti e la contemporanea analisi di quelli attivi, tra i 
quali il Vesuvio e l’Etna, furono oggetto di interessanti discus-
sioni e pubblicazioni sulla nascita della Terra e sugli agenti che 
avevano provocato il mutamento della crosta terrestre. All’in-
terno della comunità scientifica sette-ottocentesca si differenzia-
rono due orientamenti di ricerca antitetici: i nettunisti attribui-
vano all’acqua e all’influenza dei fenomeni sedimentari nell’evo-
luzione della crosta terrestre il ruolo di principali agenti geologici; 
per i plutonisti era invece il calore, e non l’acqua, la fonte dei 
cambiamenti del globo, un calore prodotto in larga misura 
dall’azione vulcanica, come dimostrato dall’origine ignea di rocce 
cristalline e compatte quali il granito e il basalto. A tale azione 
andava attribuita l’emersione delle montagne dal mare e la for-
mazione di caverne sotterranee. Comunque la contrapposizione 
fra nettunisti e plutonisti non fu così netta come ci si potrebbe 
immaginare e rimase spesso confinata nelle dichiarazioni di prin-
cipio. Infatti, se prese singolarmente, le teorie dei diversi autori 
presentavano caratteristiche assai complesse e non facilmente in-
quadrabili all’interno di rigide categorie.  
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Per Lippi, l’occasione di ragionare sull’origine dei vulcani 
venne dall’eruzione del Vesuvio del primo gennaio 1812144. Vio-
lente scosse di terremoto e frequenti esplosioni annunciarono la 
fuoriuscita della lava dalla bocca del vulcano. Dalle quattro del 
mattino di quel giorno l’attività del Vesuvio non si placò. La sera 
del quattro gennaio l’eruzione si concluse: “Fortunatamente que-
sta lava è corsa sopra d’un’altra d’un’eruzione precedente e non 
ha cagionato gran danno sebbene abbia sottratto all’agricoltura 
una quantità di terreno e distrutta la vegetazione”. Concluso il 
racconto, Lippi illustrava le ragioni che sottendevano i fenomeni 
vulcanici scagliandosi contro gli scienziati rei di “divagare con 
pezzi di fantasia”, di proporre i medesimi argomenti e di fare 
“man bassa a tante favolette [e di ridurre] le conflagrazioni a mi-
nimi termini”. Nell’articolo geognostico-volcanico, l’autore classifica 
gli eventi geologici in tre categorie. Nella prima rientravano quelli 
nei quali si era verificato l’arretramento delle acque e favorito 
l’emersione della terra. Nella seconda erano inclusi i fenomeni 
legati all’azione corrosiva dell’acqua. La terza comprendeva gli 
avvenimenti che provavano come l’acqua fosse “trasmutata in 
nicchi marini, in pietre calcari, in corpi organici”. L’insistenza 
sull’importanza dell’acqua nei fenomeni geologici anticipava la 
posizione nettunista dell’autore. La conferma avviene invece 
nelle dichiarazioni successive: “Le montagne primitive non sono, 
siccome generalmente dicono i geologi, quelle di granito, di 
gneis, di sienito, di quarzo, di feldspato, di scisto argilloso etc., 
ma le calcari, contenenti sostanze marine”145. Lo scienziato na-
poletano dà forza e validità alla teoria in quanto, contrapponen-
dosi a Haüy, sosteneva di averla appresa e condivisa durante le 
lezioni di Werner a Freiberg in occasione del viaggio mineralo-
gico del 1789.  

Il lavoro sull’origine della terra e dei vulcani preannunciava 
l’adesione totale alla teoria nettunista. Essa è esplicita in un’altra 
pubblicazione che tra l’altro estese in maniera insanabile la frat-
tura tra lo scienziato e il mondo accademico napoletano. Con 

 
144 Carmine Lippi, Qualche cosa intorno ai volcani in seguito di alcune idee geologiche, 
Domenico Sangiacomo, Napoli, 1813. 
145 Lippi, Qualche cosa intorno ai volcani in seguito di alcune idee geologiche, pp. 7-30. 



 252 

una domanda alla quale molti studiosi dell’epoca avevano già 
dato una risposta, Fu il fuoco, o l’acqua che sotterrò Pompei ed Erco-
lano?146, Lippi proponeva un rovesciamento delle idee fino ad al-
lora avanzate sull’eruzione del 79 d. C. La questione non deve 
sorprendere. Proprio nei dibattiti sui fenomeni geologici e vulca-
nici che animavano la comunità scientifica sette-ottocentesca, an-
che se la responsabilità del Vesuvio nella distruzione delle due 
antiche città romane fosse stata ampiamente condivisa, erano so-
stenute riflessioni contrastanti che seguivano orientamenti scien-
tifici diversi. Ancora nella prima metà dell’Ottocento le tecniche 
di indagine non consentivano di dare spiegazioni certe sugli 
eventi naturali per cui ogni ricerca, comunque condotta con ri-
gore e dimostrata con i fatti, poteva essere valida. 

La pubblicazione del libro, in cui l’autore riteneva che la distru-
zione di Pompei ed Ercolano fosse da attribuire a fenomeni al-
luvionali, avvenne nel 1816 dopo un’aspra contrapposizione con 
alcuni membri dell’Accademia delle scienze di Napoli ai quali 
Lippi aveva presentato l’opera147. Alla stampa si opposero stre-
nuamente alcuni soci guidati da Saverio Macrì e da Teodoro 
Monticelli, mentre altri, sostenuti da Matteo Tondi – anch’egli 
inizialmente nettunista e come Lippi allievo di Werner a Freiberg 
nel 1794 – condividevano le idee avanzate nella pubblicazione. 
Lo scontro fu duro e foriero di conseguenze per lo scienziato: 
egli si era opposto a un gruppo potente e influente nel Regno.  

Nella premessa l’autore, con piglio polemico e tono altezzoso, 
dichiarava di rivolgere l’opera “all’imparziale giudizio del Pub-
blico” per “essersi veduta a dì nostri una società di letterati per 
circa sei anni incaponita nel commettere irregolarità, per soffo-
gare una novità unica nel suo genere”148. Prima di arrivare al 
cuore della dissertazione, Lippi nella parte introduttiva, che pro-

 
146 Lippi, Fu il fuoco, l’acqua che sotterrò Pompei ed Ercolano. 
147 Carmine Lippi, Esposizione de’ fatti, che da novembre 1810 a febbrajo 1815 han 
avuto luogo nell’Accademia di scienze di Napoli, relativamente alla scoperta geologico-sto-
rica di C. Lippi, Napoli, s. n., 1815, p. 2. 
148 Lippi, Fu il fuoco, o l’acqua, Premesse. 
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pone una lettera indirizzata al maestro Werner, si scagliava con-
tro chi fondava la conoscenza scientifica e l’elaborazione di teo-
rie sull’auctoritas degli antichi.  

 
Regna tuttavia il fanatismo di decantare tutto ciò ch’è antico, o che più non 
esiste; […] anche ciò vien richiesto dall’interesse della mia patria e dell’Italia 
intera, dove i più belli talenti, omettendo lo studio delle scienze utili (ciò che 
rende la nazione tributaria dell’industria de’ forestieri) sono interamente e me-
schinamente occupati colle futilità degli antichi149.  

 
Nel campo scientifico l’autorità degli antichi, che aveva un’ac-

cezione negativa e diventava sinonimo di dogmatismo, era per 
Lippi impedimento al libero impiego della ragione, non permet-
tendo quindi all’uomo di evolversi, limitandone o addirittura 
bloccandone lo sviluppo. Questo atteggiamento, che aveva avuto 
una chiara espressione nei filosofi dell’Illuminismo e aveva otte-
nuto ulteriore impulso durante la Rivoluzione francese, fu piena-
mente condiviso da Lippi nell’attacco al mondo intellettuale na-
poletano del primo Ottocento. Attacco che fu altrettanto deciso 
nei confronti di chi tentasse di spiegare i fenomeni scientifici 
sulla base di ragionamenti soltanto storici. “Non è oggi un punto 
assodato e classico in materia d’antichità, ridotto anzi ad una spe-
cie di assioma istorico” che Pompei ed Ercolano sono state se-
polte dalla lava e dalle ceneri del Vesuvio?150 In questo passaggio 
Lippi riprendeva riflessioni già proposte altrove: “Gli illustri soci 
senza darsi carico de’ fatti, da me riferiti in sostegno del mio as-
sunto, pretesero confutarmi sempre colla storia, nel mentre la 
storia era per l’appunto quella che da me si combattea”151.  

Riguardo all’eruzione del 79 d. C., l’autore non la negava af-
fatto, ma sosteneva che, sebbene Pompei ed Ercolano fossero 
state sepolte da materiale vulcanico, questo sotterramento non 
fu dovuto all’esplosione del Vesuvio. In realtà a trasportare le 
sostanze piroclastiche, che avevano coperto le due antiche città 
romane, erano state le frequenti piogge che avevano scatenato 
una violenta alluvione.  

 
149 Ivi, p. 3. 
150 Lippi, Fu il fuoco, o l’acqua, p. 4. 
151 Lippi, Esposizione de’ fatti, p. 2. 
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Con ferma convinzione Lippi si spingeva addirittura a dichia-
rare che non bisognasse avere timore dei vulcani poiché  

 
Le piogge di ceneri volcaniche e le lave danno sempre tempo alla gente di 
mettersi in salvo colla fuga, poiché il sotterramento d’un luogo da queste due 
cagioni, richiede un tempo ben lungo. Da ciò risulta che non vi è di che temere 
nelle vicinanze dei volcani152.  

 
A suffragio della tesi egli portava i risultati delle operazioni di 

scavo condotte a Pompei e a Ercolano e l’analisi dei materiali 
ritrovati dai quali si evinceva che la loro natura non fosse di ori-
gine vulcanica. 

Lo scienziato, come già accaduto in altre ricerche, considerava 
inconfutabili le teorie avanzate in quanto esse si ispiravano a 
quelle di insigni studiosi europei che aveva conosciuto viag-
giando, o di cui aveva letto le pubblicazioni. Egli non si riferiva 
soltanto a Werner, ma citava anche Benoît de Maillet, uno dei 
primi a sostenere a metà Settecento l’origine marina dei fenomeni 
geologici e Jean-Étienne Guettard che in una memoria letta 
all’Académie des sciences il 10 maggio 1752 postulava l’origine 
marina del basalto153. Lippi considerava inoltre le ricerche inat-
taccabili in quanto dimostrate scientificamente e invitava i geo-
logi, ma non gli storici a confutarlo. “Chi volesse con testi di au-
tori farmi delle opposizioni cadrebbe nella petizione del principio 

 
152 Ivi, p. 7. 
153 Benoît de Maillet, Telliamed, ou Entretiens d’un philosophe indien avec un mission-
naire français sur la diminution de la mer, la formation de la terre, l’origin de l’homme, 
l’Honore et Fils, Amsterdam, 1748. Sulla memoria di Guettard si veda Henri 
Lecoq, Les époques géologiques de l’Auvergne, Baillière et fils, Paris, 1867, vol. IV, 
pp. 457-458. Sulla diffusione del nettunismo in Francia si veda François El-
lenberger, De l’influence de l’environnement sur les concepts: l’exemple des théories géody-
namiques au XVIIIème siècle en France, in “Revue d’histoire des sciences”, 33, 
1980, pp. 33-68; Claudine Cohen, De Fontenelle à Benoît de Maillet: temps géologi-
ques et temps des fables, in Alain Nirdest (ed.), Fontenelle. Actes du colloque de Rouen 
1987, Presses universitaires de France, Paris, 1989, pp. 475-486; Id., Benoît de 
Maillet et la diffusion de l’histoire naturelle à l’aube des Lumières, in “Revue d’histoire 
des sciences”, 44, 1991, pp. 325-342. 
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e pretenderebbe provare la storia per la storia, ma la storia è, per 
l’appunto quella ch’io combatto”154. 

Il testo sulle cause del sotterramento di Pompei e di Ercolano 
fu tradotto dallo stesso Lippi in cinque lingue – latino, tedesco, 
francese, spagnolo, inglese – e fu inviato alle più importanti ac-
cademie scientifiche europee. L’autore ne inviò una copia anche 
al Ministro dell’Interno di Francia tramite l’ambasciatore napole-
tano Ottavio Mormile, duca di Campochiaro155. Un’iniziativa 
dettata dall’esigenza di cercare altrove la legittimazione alle sco-
perte scientifiche. A Napoli, Teodoro Monticelli informava Lippi 
che l’Accademia delle scienze non si sarebbe più occupata delle 
memorie relative al sotterramento di Ercolano e di Pompei156. 
Saverio Macrì tentò invece di confutare con argomenti scientifici 
la tesi nettunista157. Anche il Prefetto di Polizia, scrivendo al Mi-
nistro dell’Interno Donato Tommasi, protestava energicamente 
per la decisione dello stampatore Sangiacomo di pubblicare 
l’opera. Il Prefetto chiedeva inoltre una punizione esemplare per 
Lippi a causa dei frequenti attacchi denigratori rivolti ad alcuni 
membri dell’Accademia delle scienze158.  

Lippi avrebbe pagato a caro prezzo il sarcasmo con cui si era 
rivolto alle istituzioni napoletane e soprattutto l’intransigente op-
posizione al mondo accademico e scientifico del Regno. “S. M. 
ordina che Don Carmine Antonio Lippi sia mandato subito nella 
Casa de’ matti in Aversa”159. Poche righe che esprimono tuttavia 
la drammaticità di un provvedimento rivolto a uno scienziato 

 
154 Lippi, Esposizione de’ fatti, p. 7. 
155 ANF, Instruction publique, fs. F/17/1455. 
156 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Interni, I inventario, fs. 994, f.lo 3. 
157 Saverio Macrì, Ricorso del Sig. Macrì all’Accademia di scienze di Napoli, proposto 
nella sessione de’ 10 gennajo 1816, tendente a far proibire dall’accademia la stampa, o la 
pubblicazione del suo rapporto, da C. Lippi con 150 note analizzato, in C. Lippi, Fu il 
fuoco, l’acqua che sotterrò Pompei ed Ercolano? Scoperta geologico-istorica fatta dall’autore 
il dì 14 e 26 ottobre 1810, e da lui scritta nelle lingue latina, inglese, francese, italiana, 
tedesca e spagnuola, in due lettere seguite dalle scritture pro et contra presentate all’Accade-
mia di scienze di Napoli per di lei ordine e dalle decisioni di questa società relative all’ar-
gomento, Domenico Sangiacomo, Napoli, 1816, pp. 341-367. 
158 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Interni, I inventario, fs. 1017, f.lo 3. 
159 ASNa, Consiglio Generale della Pubblica Istruzione, fs. 542, f.lo 3. 
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colpevole di aver proposto idee inaccettabili e perlopiù con toni 
irriverenti.  

Con la reclusione nel manicomio di Aversa, egli non pagava la 
partecipazione alla Repubblica napoletana, né il voltafaccia ai so-
vrani borbonici. Le invettive pronunciate in tante pubblicazioni 
erano destinate ai colleghi, giammai al re. Il monarca, non sol-
tanto quello francese ma anche il Borbone, era stato sempre elo-
giato per aver permesso a un suddito di viaggiare, di conoscere e 
di acquisire competenze a spese dello Stato. Ma i personaggi ai 
quali lo scienziato si era opposto erano influenti al punto da po-
ter condizionare le scelte del sovrano. Saverio Macrì, Teodoro 
Monticelli, Francesco de Vito Piscicelli, Ferdinando Pistilli, Giu-
seppe Melograni ebbero tutti un ruolo determinante nell’isola-
mento sociale e scientifico di Lippi. Alcuni di essi inoltre furono 
i primi a proporre al re la necessità di rinchiudere lo scomodo e 
insolente collega nella Casa de’ matti. Saverio Macrì ad esempio 
fu il medico che, su incarico dell’Accademia delle scienze, visitò 
Lippi e stilò la relazione con cui dichiarò di averlo trovato in uno 
“stato di profonda ipocondria e non già positiva demenza”160. 
Macrì, vittima degli attacchi di Lippi sulla questione dell’eruzione 
del Vesuvio del 79 d. C., diventava il carnefice dell’accusatore. La 
vendetta era consumata. 

Dopo un breve periodo di “cura” al frenocomio, Lippi fu 
prima condotto in un ospedale napoletano e poi abbandonato in 
una locanda. E per ironia della sorte, adesso il Ministro dell’In-
terno gli accordava un sussidio di diciotto ducati mensili161. Lo 
scienziato otteneva quello stipendio, che aveva sempre chiesto 
per aver viaggiato e studiato per il bene della patria, quando or-
mai non ne aveva più bisogno, quando lo Stato lo aveva ridotto 
alla stregua di un mendicante. Sembrava avverarsi quanto profe-
ticamente egli aveva scritto a Montpellier durante il secondo sog-
giorno francese nel 1806: “Ce fut donc le Gouvernement de Na-
ples qui abandonna gratuitement M. Lippi”162. 

 
160 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Interni, II inventario, fs. 2002, f.lo 85. 
161 ASNa, Consiglio Generale della Pubblica Istruzione, fs. 542, f. lo 3. 
162 Lippi, Promotion des sciences utiles, p. 96. 
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Voci di protesta e di denuncia, in realtà non molte, dell’esecra-
bile condizione del collega furono pronunciate da scienziati e 
membri dell’Accademia. Melchiorre Delfico si rivolse al presi-
dente generale della Società Reale Borbonica segnalando  

 
Lo stato infelice del nostro Socio Signor Don Carmine Antonio Lippi il quale, 
essendo caduto in una forte malinconia, giace da più anni costantemente a 
letto in una Locanda, e non ha mezzo veruno di sussistenza, dacché si è proi-
bito di accordarsi il gettone di presenza agli infermi163.  

 
Anche Matteo Tondi tentò di intervenire in favore dell’amico 

e del vecchio compagno di viaggio. Non poté fare granché. Fran-
cesco Maria Avellino considerava “non senza qualche scandalo 
dell’Europa” la condizione alla quale fu relegato Lippi; Carlo Ma-
ria Rosini, “penetrato dalla disgrazia di Lippi”, confidava nell’in-
tervento del sovrano per risollevare le sorti dello scienziato na-
poletano164. Fu tutto inutile, o comunque intempestivo. Avrebbe 
meritato maggiore ascolto prima di finire in un manicomio e poi 
abbandonato. 

“Ho il rammarico di annunciare all’E. V.” – scrivevano con-
giuntamente Rosini e Avellino al Ministro di Casa Reale – “la 
morte del Signor Lippi, Socio ordinario dell’Accademia delle 
scienze, avvenuto il giorno 31 del caduto agosto [1823]”165. Ebbe 
così fine la vita turbolenta di un personaggio eclettico, ma sco-
modo. 

Se Lippi era stato uno dei principali sostenitori della teoria wer-
neriana sin dal suo soggiorno a Freiberg, Matteo Tondi, pur con-
dividendo almeno fino alla partenza in esilio per la Francia le ri-
flessioni del compagno, abbracciò poi le idee di René-Just Haüy 
con cui ebbe modo di collaborare per ben undici anni. Rientrato 
a Napoli durante Decennio francese e conclusasi l’esperienza di 

 
163 ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Interni, II inventario, fs. 2002, f.lo 85. 
164 Ibidem. 
165 ASNa, Ministero degli affari interni, II inventario, fs. 2012, f.lo 261. 
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ispettore generale della Direzione di acque e foreste, Tondi as-
sunse la direzione del Museo mineralogico e fu nominato, alla 
morte di Ramondini, professore di mineralogia nel 1815166. 

Intanto la situazione politica a Napoli era cambiata poiché sul 
trono del Regno ritornava Ferdinando di Borbone. Il sovrano, 
che sotto l’impulso della moglie Maria Carolina d’Asburgo aveva 
mostrato il pugno di ferro con quanti si erano schierati con i pa-
trioti filofrancesi nel Novantanove, sembrava ora mostrarsi più 
clemente richiamando e affidando un importante incarico pro-
prio a uno scienziato esule. Ma non fu senz’altro un atto di ge-
nerosità del re, né un episodio isolato. Numerosi infatti furono 
quelli che avevano ricoperto posizioni importanti durante il De-
cennio francese e che furono confermati durante la restaurazione 
borbonica. Le riforme nel campo delle scienze e delle tecniche al 
tempo dei Napoleonidi infatti avevano impiantato radici pro-
fonde e arrecarono al Regno salutari e durevoli effetti che i Bor-
bone non poterono distruggere, o non vollero far dimenticare 
completamente. Rientrati a Napoli nel maggio del l815 i sovrani 
borbonici conservarono con pochi ritocchi il modello introdotto 
dai Francesi e gli uomini che avevano collaborato con il governo 
murattiano. 

E in questo progetto politico, che tentava di fondere l’espe-
rienza passata con la volontà di ritornare al periodo precedente 
al Decennio167, rientrava Tondi. Il 22 luglio 1815 il ministro 
dell’Interno, tramite il Direttore generale della pubblica istru-
zione, informava lo scienziato della nomina alla cattedra di mi-
neralogia e alla direzione del gabinetto a essa afferente168. Nel 
1816 egli inaugurava il corso di “orittologia e geognosia” pro-
nunciando un solenne discorso con cui ricordava la lunga espe-
rienza all’estero e gli studi effettuati presso gli scienziati europei 
dei quali intendeva seguire l’esempio.  

 
166 Tondi pronunciò un discorso di apertura del nuovo corso di mineralogia 
ricordando il collega Ramondini. Si veda Matteo Tondi, Discorso pronunziato in 
occasione dell’apertura della cattedra d’orittognosia della regia Università degli studi di Na-
poli, D. Sangiacomo, Napoli, 1817 
167 Si veda Galasso, Storia del Regno di Napoli, vol. V, Il Mezzogiorno borbonico e 
risorgimentale (1815-1860). 
168 ASNa, Consiglio generale di pubblica istruzione, fs. 531, f.lo 61. 
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Nell’attività accademica napoletana Tondi non dimenticava 
quanto aveva appreso da Haüy insegnando agli allievi a ricorrere 
costantemente all’analisi chimica della struttura dei minerali e dei 
cristalli per stabilirne le diverse classe di appartenenza. Egli 
istruiva inoltre i discepoli sulle tecniche e gli strumenti da impie-
gare: un pezzo di pietra focaia169, un coltello per testare il grado 
di durezza dei minerali, un “dardifiamma” e i reagenti chimici.  

Riguardo all’attività scientifica Tondi dedicò grande attenzione 
alla stesura di due opere, pubblicate all’indomani del rientro a 
Napoli170. In esse, oltre a fornire le indicazioni necessarie a iden-
tificare e catalogare i minerali, si soffermava sull’attività dell’ 
“orittognosta”: riconoscere i luoghi nei quali si formavano i fos-
sili,  

 
il modo di esistenza rispetto alla composizione del globo, se in forma di letto 
nelle montagne antiche, se in istrati nelle montagne di transizione e nelle mon-
tagne recenti, se in banchi nelle montagne di alluvione, se in vene, se in nidi, 
se disseminati, se in grandi masse, e conoscere infine gli svariati minerali co’ 
quali ogni fossile coesiste171.  

 
Nelle ricerche napoletane Tondi mostrò scarso interesse per i 

prodotti del Vesuvio e delle montagne del Regno172. A suo av-
viso, dedicarsi allo studio dei prodotti naturali di una regione non 
aveva senso poiché essi erano locali e quindi poco significativi. 
Nei suoi trattati di “orittognosia”, cioè di mineralogia e di litolo-
gia, pubblicati qualche anno dopo la fine della dominazione na-
poleonica, Tondi, sull’esempio di Haüy, cercò soprattutto di clas-
sificare razionalmente i minerali e le rocce, ma non quelli del Re-
gno. I suoi allievi invece percorsero una strada diversa, concen-
trando i loro studi sul Vesuvio. Ciò si deve in parte ai mutamenti 
culturali e politici: al cosmopolitismo settecentesco e a ricerche 

 
169 Si tratta della pietra che veniva impiegata per produrre scintille. 
170 Tondi, Elementi di orittognosia; Id., Elementi di oreognosia. 
171 De Luca, Necrologia, p. 162. 
172 Soltanto in rari casi Matteo Tondi si interessò ai minerali del sottosuolo del 
Regno. Matteo Tondi, Relazione sul carbon fossile di Gifuni, in “Atti della Reale 
Accademia delle Scienze. Sezione della Società reale Borbonica”, Stamperia 
Reale, Napoli, 1823, vol. II, pp. 25-31. 
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che necessariamente dovevano essere di respiro europeo suben-
trarono sempre più quelle specialistiche e particolari che privile-
giavano la conoscenza regionale. Furono gli allievi di Tondi, tra 
i quali Nicola Covelli, Leopoldo Pilla e Arcangelo Scacchi, ad av-
viare i primi studi sulla vulcanologia e geologia napoletana. 

A Napoli l’attività scientifica e accademica si svolgeva per 
Tondi in un contesto caratterizzato da tante difficoltà. Ad esem-
pio il Museo mineralogico, che avrebbe dovuto fungere da sup-
porto alle lezioni teoriche, a quindici anni dall’apertura avvenuta 
nel 1801, mostrava ancora carenze strutturali ed era alle prese 
con continue riparazioni. Le collezioni di minerali che erano ana-
lizzate dagli allievi durante le esercitazioni pratiche erano imper-
fette e soprattutto non ordinate. A questa deficitaria situazione 
Tondi tentò di sopperire chiedendo e ottenendo l’autorizzazione 
a tenere i corsi di mineralogia presso la sua abitazione173. Una 
soluzione temporanea, ma comunque inaccettabile per chi, come 
lo scienziato pugliese, si era confrontato e aveva tenuto lezioni 
in altri contesti. Inaccettabile era quanto accadeva all’università. 
Nel marzo del 1820 Tondi era stato nominato, in sostituzione 
del professore Nicola Rossi, Direttore della cancelleria e dell’Ar-
chivio dell’ateneo174. Tuttavia, “dopo sei mesi di travaglio sacrifi-
cando tutte le ore de’ lunghi giorni della state per mettere in or-
dine le carte della Cancelleria dell’Archivio” Tondi fu retrocesso 
al “semplice ruolo di archiviario”175. Il governo borbonico lo al-
lontanò dalla direzione poiché lo scienziato pugliese aveva sco-
perto e denunciato una situazione poco onorevole: candidati agli 
esami che si presentavano sotto falso nome; prove scritte da varie 
persone per un solo aspirante; vendita di diplomi da parte di im-
piegati; diplomi contraffatti; falsari che fabbricavano diplomi, let-
tere, firme e attestati con falsi suggelli176. Alla denuncia Tondi 
sperava seguisse il reintegro nel ruolo di direttore. Ma così non 
fu. Nel luglio del 1823 fu definitivamente allontanato dalla can-
celleria e dall’archivio e al suo posto fu nominato Oronzo Cosi. 

 
173 ASNa, Consiglio Generale della Pubblica Istruzione, fs. 533, f.lo 9. 
174 ASNa, Consiglio Generale della Pubblica Istruzione, fs. 539, f.lo 7. 
175 ASNa, Consiglio Generale della Pubblica Istruzione, fs. 542, f.lo 10. 
176 Ibidem. 
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Dopo la negativa esperienza all’archivio, Tondi tornò a occu-
parsi pienamente dell’attività scientifica inaugurando una serie di 
studi sull’utilità del vapore applicato alla navigazione. Ma non 
riuscì a portali a termine. La mattina del 16 novembre 1835, men-
tre si accingeva a preparare i minerali per la lezione del giorno 
seguente, fu colto da un malore improvviso e morì. La minera-
logia, ma in generale le scienze nel Regno delle Due Sicilie per-
devano uno dei migliori esponenti. Egli era stato tra i primi scien-
ziati esuli del Novantanove a rientrare in patria tentando di met-
tere al servizio della patria e dei giovani studenti le conoscenze 
acquisite in occasione del lungo soggiorno all’estero. E il rientro 
a Napoli, seppur sofferto e forse mai accettato pienamente, la 
diffusione attraverso le lezioni accademiche delle teorie di Haüy 
e dei sistemi di classificazione dei minerali seguiti oltralpe, segna-
rono l’inizio di un’attenzione crescente alla geologia e alla mine-
ralogia. 
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Conclusione 
 
 

Un amaro epilogo 
 

Al di là delle dispute scientifiche che continuarono a connotare 
il dibattito intorno alle scienze della Terra a Napoli, oltre alle dif-
ficoltà che i mineralisti incontrarono al momento della presenta-
zione di progetti relativi alla trasformazione del settore minera-
rio-metallurgico e delle istituzioni a esso connesse, risultati im-
portanti furono certamente conseguiti soprattutto durante la do-
minazione francese. Grazie anche al supporto di alcuni dei pro-
tagonisti del viaggio del 1789, il governo murattiano riuscì a ri-
mettere in funzione le ferriere di Stilo, potenziando al tempo 
stesso l’attività di raffinamento dei metalli realizzata a Mongiana, 
promuovendo la costruzione di due nuove ferriere e la ristruttu-
razione della fabbrica d’armi a Torre Annunziata di cui ne fu re-
sponsabile fino al 1811 Andrea Savarese. Un’attenzione partico-
lare fu riservata alla creazione di una nuova fonderia di cannoni, 
allestita negli edifici dell’abolita certosa di Serra San Bruno, e 
all’introduzione di un preciso regolamento che coordinasse l’at-
tività estrattiva dei minatori. Infine fu ristrutturato l’impianto via-
rio attraverso il rifacimento della strada che dalle miniere di Paz-
zano e di Mongiana giungeva fino a Pizzo Calabro.  

Nel Decennio francese l’attività mineraria e metallurgica del 
Mezzogiorno sembrò quindi abbandonare le incertezze che ave-
vano caratterizzato i governi precedenti per assumere la consa-
pevolezza e il peso di un’attività industriale in piena regola, la cui 
importanza superò i ristretti limiti regionali per imporsi su scala 
nazionale e internazionale in quanto parte della produzione, so-
prattutto degli stabilimenti siderurgici di Mongiana, fu inviata in 
Francia e in altri paesi europei1. 

Occorre tuttavia sottolineare che proprio durante il periodo 
francese fu varata una riforma che si rivelò poi sulla lunga durata 

 
1 Luigi Grimaldi, Studi statistici sull’industria agricola e manifatturiera della Calabria 
Ultra, Borel e Bompard, Napoli, 1845, p. 70. 
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fallimentare. Nel 1808 Giuseppe Bonaparte stabilì che gli im-
pianti metallurgici del Regno dovessero passare sotto la giurisdi-
zione del Ministero di Guerra e Marina e non essere più sotto il 
controllo di quello delle Finanze. In questa decisione, dietro la 
quale si celava un’aspra contrapposizione burocratico-ammini-
strativa tra i due ministeri, un ruolo importante fu quello del ge-
nerale Michele Carrascosa che da tempo aveva sottolineato 
l’inefficienza dei sistemi adottati dai mineralisti in particolare per 
la produzione delle armi destinate all’esercito. Una memoria del 
1813, che ricostruisce la storia delle ferriere di Mongiana, riporta 
proprio le riflessioni di Carrascosa, che non manca di stigmatiz-
zare l’operato di Tondi e dei suoi colleghi, ma in generale degli 
amministratori civili. 

 
Al 1798 ci mandarono 4 mineralogisti [Melograni, Ramondini, Savarese e 
Tondi] con dodici Tedeschi cavatori di miniera che però i tedeschi niente fa-
cendo più di quello che facevano i naturali di Pazzano atti a questo mestiere, 
se non apportare una grandissima spesa al Governo, ne furono mandati al 
1805, ed i mineralogisti, dopo di aver fatto fare una fornace all’uso di Germa-
nia, che per la vergogna di non essere riuscita fecero subito diroccare, e rifarla 
secondo il primo metodo, niente migliorarono la qualità del ferro, né fecero 
alcun saggio per vedere di ottenere l’acciaio. […] Essi ebbero forse la disgrazia 
di non lasciare nel Paese neanche la memoria del loro nome2. 

 
Sebbene la produzione di minerali e la lavorazione dei metalli 

crebbe considerevolmente da un punto di vista quantitativo e 
qualitativo, non raggiunsero tuttavia i risultati sperati fino a crol-
lare clamorosamente al tempo del ritorno dei Borbone. L’inter-
vento statale, attraverso il provvedimento di Bonaparte del 1808, 
impedì che l’industria metallurgica potesse assumere quello svi-
luppo che le avrebbe potuto garantire un avvenire sicuro e l’in-
serimento in un’economia non strettamente locale. Quell’inter-
vento infatti avrebbe dovuto finalizzarsi prevalentemente verso 
una produzione di carattere civile e non soltanto militare. È evi-
dente che la produzione degli stabilimenti, in particolare cala-
bresi, raggiunse l’apice in concomitanza con il massimo sforzo 
bellico per poi tornare ai modesti livelli che l’avevano connotata 

 
2 BNN, Memoria sulla Mongiana, Bibl. Prov. ms. 63, ff. 4-5. 
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alla fine del Settecento e nei primi anni del secolo successivo. 
Una considerazione che da una parte conferma le buone capacità 
produttive degli impianti esistenti nel Mezzogiorno, dall’altra 
mette in evidenza come un’attività rivolta esclusivamente ai bi-
sogni militari, fortemente condizionata dalla contrapposizione 
tra i ministeri, avrebbe sempre impedito ogni ragionevole ipotesi 
di ulteriore incremento della produzione. 

Non soltanto la lavorazione dei minerali e dei metalli era sen-
sibilmente calata nel passaggio dal governo dei Napoleonidi a 
quello dei Borbone. La spinta riformatrice nell’ambito delle 
scienze della Terra che aveva contraddistinto gli anni prima della 
Rivoluzione napoletana e quelli del Decennio si stava inesorabil-
mente rallentando. Al tramonto del regno murattiano, Carmine 
Lippi aveva ad esempio denunciato che nel Museo Mineralogico 
fossero rimasti non più dei due terzi dei minerali rari che un 
tempo avevano costituito le collezioni raccolte insieme ai suoi 
compagni di viaggio dal 1789. Erano state saccheggiate e non ne 
erano stati compilati nemmeno i cataloghi. All’unisono si levò la 
voce di Matteo Tondi che nel dicembre 1815 scriveva affranto 
dei vuoti riscontrati nelle serie dei fossili del Museo tali da “non 
presentare un corso intero alla gioventù, a meno che non si voglia 
andar saltellando, scorrere tutte le classi e dettar parole, invece di 
mostrar pezzi”3. L’oro della sua collezione e di quella di Lippi, 
quanto di più prezioso avevano acquistato in Transilvania, l’ar-
gento antimoniale e quello muriato della Sassonia erano svaniti. 
I doppioni invece ingombravano la gran sala del Museo “allet-
tando l’occhio dell’ignorante senza soddisfare al bisogno dello 
studioso”4. Per reintegrarlo nel 1817 Lodovico Loffredo Vence-
slao, principe di Cardito e presidente della Commissione della 
Pubblica Istruzione, ripropose al Ministro dell’Interno il viaggio 
mineralogico da affidare a Lippi e della durata di tre anni. Lo 
scienziato salernitano, nonostante le numerose polemiche che 
avevano caratterizzato il suo rapporto con l’ambiente accade-
mico napoletano e le tante opposizioni, era ritenuto l’unico in 

 
3 ASNa, Consiglio generale della pubblica istruzione, fs. 531, f.lo 61. 
4 Ibidem. 
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grado di poter compiere tale missione per “essere un uomo be-
nemerito, inclinato al bene, forte nella parte mineralogica e per 
conseguenza degno di qualche generosità”5. Il progetto fu soste-
nuto anche dall’Accademie delle scienze di Napoli, presieduta al-
lora dal generale Parisi uno dei principali estimatori di Lippi, che 
propose di spedire lo scienziato a Vienna con il compito di curare 
la corrispondenza sulle novità scientifiche adottate all’estero. 
Un’iniziativa senz’altro interessante ma che rappresentava tutta-
via la conferma del fallimento del viaggio di fine Settecento. Si 
avvertiva negli ambienti scientifici napoletani l’esigenza di finan-
ziare un’altra spedizione poiché il Regno era sempre “tagliato 
fuori dalle comunicazioni letterarie del resto d’Europa, tardi o 
mai ne riceve i lumi e le nuove cognizioni che sorgono presso le 
altre nazioni e manca di molte sostanze e di soggetti per coltivare 
le scienze naturali con profitto”6. Il re Ferdinando tuttavia ne dif-
ferì la decisione e così a luglio la richiesta fu riproposta da Tondi 
e pure da Matteo Galdi. A settembre Lippi non era ancora partito 
e se ne lamentava con il ministro dell’Interno, sentendosi consi-
derato dal governo, dopo le tante fatiche e ingiurie sopportate 
per il bene della patria, “come l’ultimo della nazione che anzi 
come soggetto inutile ed indegno della più picciola considera-
zione”7. E aggiungeva che dalla spedizione mineralogica del 
1789, che era costata tanto danaro allo Stato, non si era ricavato 
alcun profitto, visto che le miniere del Regno e le industrie del 
settore erano abbandonate e per la maggior parte inattive. 

Oltre al degrado del settore minerario, Tondi e Lippi non po-
terono far altro che denunciare la perenne distruzione dei boschi 
che stavano provocando i militari inviati dal Ministero della 
Guerra in Calabria per la direzione delle ferriere. I mineralisti non 
erano stati più consultati, oramai esclusi da simili affari a seguito 
di un’accanita guerra mossa per anni contro di loro e per l’ineffi-
cienza dell’amministrazione. Con rammarico Lippi si chiedeva 
come si potessero promuovere le industrie nazionali, se il go-

 
5 Ibidem. 
6 ASNa, Ministero e segreteria degli Affari Interni, II Inventario, fs. 969. 
7 Ibidem. 
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verno avrebbero continuato a lasciare le miniere in stato di ab-
bandono. E con piglio polemico poneva l’accento sugli intoppi 
che invischiavano l’azione governativa in complicati procedi-
menti che ne diminuivano enormemente l’efficacia. Negli archivi 
delle istituzioni napoletane si erano perse inascoltate le memorie 
dei mineralisti che avevano continuato per decenni a riproporre 
ai sovrani nuovi piani e progetti per le miniere, i boschi, le strut-
ture formative e d’istruzione scientifica, le industrie manifattu-
riere del Mezzogiorno.  

L’idea riformista che era stata alla base della spedizione mine-
ralogica del 1789 aveva prodotto soltanto sporadici interventi 
positivi, ma non aveva avuto la capacità di creare solide istitu-
zioni che ne concretassero il potenziale innovativo sulla lunga 
durata. Il Museo mineralogico ad esempio, uno dei più brillanti 
risultati di quel viaggio, era perennemente in crisi e mai effettiva-
mente in grado di competere con le altre realtà italiane ed euro-
pee. Della missione dei sei naturalisti napoletani erano rimaste 
soltanto poche notizie, seppur di grande importanza, nelle colle-
zioni scientifiche dei musei napoletani e negli archivi. 

Nel dibattito storiografico sulle scienze della Terra nel Mezzo-
giorno d’Italia è emerso un giudizio alquanto severo sul ruolo e 
la consistenza della cultura scientifica napoletana nel Settecento. 
Una riflessione che richiama le critiche già avanzate dagli intel-
lettuali del tempo. Pietro Napoli Signorelli ad esempio notava nel 
1782 “il pregiudizio prevalso oltramonti e sostenuto da certi no-
stri nazionali”, secondo cui “le scienze si trascurano ne’ nostri 
paesi dove trionfano i medici, i teologi e i forensi”8. In particolare 
egli riprendeva il “volgar romore tra poco esperti misopatri com-
municato di bocca in bocca a’ forestieri che le scienze [mineralo-
giche] pure non sieno mai state retaggio de’ Napoletani”9.  

 
8 Pietro Napoli Signorelli, Vicende della coltura nelle Due Sicilie dalla venuta delle 
colonie straniere sino a’ nostri giorni, Orsini, Napoli, 1810-1811, p. 175. 
9 Ivi, pp. 38-39. 
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L’astronomo francese Jérôme Lalande aveva affermato nel suo 
Voyage en Italie che le scienze esatte e quelle della Terra non aves-
sero avuto grande sviluppo nel Regno di Napoli10. Ma Signorelli 
confutava con forza tale dichiarazione reagendo alla dichiara-
zione di sorpresa dello scienziato transalpino per aver trovato nel 
Mezzogiorno alcune importanti trasformazioni tecniche11. 
Quello di Lalande era lo stesso pregiudizio che qualche anno 
prima, alla fine degli anni Settanta del Settecento, aveva spinto 
Matteo Barbieri, presbitero e matematico veronese morto a Na-
poli nel 1789, a recriminare che “i popoli d’Europa, sopra tutto 
quei che più verso il settentrione sono posti, tra i quali le scienze 
fioriscono [resi] quasi superbi per la dimora tra essi delle lettere 
[fossero] divenuti un poco sprezzanti degl’Italiani e soprattutto 
di questa nostra Regione”, ossia del Mezzogiorno d’Italia12. Lad-
dove Pietro Napoli Signorelli rivendicava la validità e il rilievo 
della presenza scientifica meridionale nel contesto europeo del 
tempo, Barbieri puntava invece sulla rivendicazione dei titoli sto-
rici di gloria scientifica per il Mezzogiorno. 

Al di là delle riflessioni degli scienziati che operarono nel Re-
gno di Napoli nel XVIII secolo, sembravano definirsi, soprat-
tutto nell’ambito delle scienze della Terra, due assi culturali op-
posti nella Penisola italiana. Il primo attraversava la pianura pa-
dana dalla Lombardia al Veneto, spingendosi sino al Piemonte, 
ed era caratterizzato da una feconda attività estrattivo-metallur-
gica e da un vivace dibattito sulla nascita e trasformazione della 
crosta terrestre. Il secondo invece era tratteggiato dal Mezzo-
giorno continentale e insulare dove fiorivano particolarmente la 
medicina, la chimica, mentre erano in affanno le scienze legate 
allo sfruttamento del sottosuolo, nonostante l’eccellente contri-
buto teorico che alcuni intellettuali avevano dato alle discussioni 
sull’origine ed evoluzione della Terra.  

 
10 Jérôme Lalande, Voyage d’un François en Italie, vol. V, Yverdon, Paris, 1769-
1770, pp. 448. 
11 Napoli Signorelli, Vicende della coltura nelle Due Sicilie, vol. VI, pp. 229. 
12 Matteo Barbieri, Notizie istoriche dei matematici e filosofi del Regno di Napoli, Maz-
zola, Napoli, 1778, p. 2.  
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Bisogna comunque tener presente che l’emarginazione napole-
tana nel quadro delle scienze mineralogiche sia da inserire nella 
parallela emarginazione degli altri Stati preunitari italiani rispetto 
ad alcuni spazi geografici, come la Sassonia, l’Ungheria e l’Au-
stria, sebbene esistessero “luminose eccezioni”13.  

Per quanto concerne la riflessione teorica, il contributo scien-
tifico napoletano e meridionale alla mineralogia, geologia e me-
tallurgia, seppur attribuibile all’intervento di un numero ristretto 
di scienziati, fu senza dubbio di rilievo nel panorama italiano ed 
europeo. Tuttavia ad esso non corrispose un deciso e duraturo 
intervento statale che incoraggiasse quel dibattito e che facesse 
da volano all’implementazione delle attività estrattive. Sia in 
epoca vicereale, sia all’inizio della dominazione borbonica mancò 
una serie di nuove istituzioni preposte alla formazione di mae-
stranze in grado di avviare e gestire in autonomia la lavorazione 
dei metalli. Un’assenza che spinse l’imperatore Carlo VI 
d’Asburgo, il re Carlo di Borbone e il figlio Ferdinando a ricor-
rere necessariamente a tecnici stranieri. Invero non era il numero, 
oppure l’introduzione delle cattedre, o ancora la creazione di spe-
cifici laboratori a costituire il problema fondamentale nel Regno 
di Napoli. Una prima difficoltà stava nella carenza dell’organiz-
zazione didattico-universitaria in cui si riflettevano esigenze ben 
più complesse e significative. Non esistevano insomma adeguate 
figure accademiche che potessero istruire la gioventù napoletana 
nella pratica metallurgica e mineralogica. In tal senso è emblema-
tica la situazione di disagio che sperimentano i sei naturalisti in-
viati dal re Ferdinando ad apprendere le scienze della Terra 
presso le Bergakademien dell’Europa centrale. Tondi, Lippi e gli 
altri protagonisti della spedizione mineralogica sono profili ben 
formati nella medicina, nell’ingegneria, nelle matematiche, ma 
mostrano evidenti lacune nelle discipline oggetto del viaggio del 
1789. 

Che il nodo principale da sciogliere non fosse legato alla pre-
senza di istituzioni è indubbio. A Napoli esistevano già dalla se-
conda metà del Settecento numerosi laboratori scientifici e dal 

 
13 Maria Luisa Altieri Biagi, Bruno Basile (eds.), Scienziati del Settecento, Ricciardi, 
Milano-Napoli, 1983, p. XXV. 
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1777, anno della riforma universitaria varata da Nicola Valletta, 
le scienze, pure quelle della Terra, avevano conosciuto un’intensa 
fase di rinnovamento e di potenziamento, scandita poi dai suc-
cessivi interventi legislativi del 1806 di Giuseppe Bonaparte, del 
1811 di Gioacchino Murat e del 1816 di Ferdinando I di Bor-
bone. Tuttavia, nonostante le molteplici iniziative dai tempi di 
Carlo di Borbone, i risultati conseguiti nel campo delle scienze 
mineralogiche, metallurgiche e geologiche non furono duraturi e 
tali da instaurare una normalità continua e produttiva, aliena da 
eccessi in alto e in basso. Soltanto in alcuni momenti il Mezzo-
giorno aveva manifestato una brillante capacità produttiva nel 
settore estrattivo limitata però alle aree della Campania e di parte 
della Calabria, dell’Abruzzo, della Puglia in cui erano disponibili 
l’energia idraulica, indispensabile per l’alimentazione dei mantici 
e dei magli, i boschi, in grado di fornire carbone vegetale, e i gia-
cimenti minerari. Momenti che però non ebbero la necessaria 
continuità. 

I primi regnanti a puntare decisamente sull’estrazione dei mi-
nerali furono gli Asburgo. Nei ventisette anni di dominio a Na-
poli gli Austriaci promossero le prime indagini sulle possibilità 
minerarie del Mezzogiorno. Le ricerche, affidate al capitano d’ar-
tiglieria Gerhard Heinrich Krull e iniziate nel 1724 in alcune zone 
della Calabria - Longobucco e S. Donato, Stilo e Mongiana prin-
cipalmente - proseguirono per circa un decennio coinvolgendo 
pure la Sicilia. Ma dalla relazione di Krull era emerso evidente-
mente uno degli elementi che contraddistinse non soltanto la po-
litica mineraria degli Austriaci, ma anche quella successiva dei 
Borbone, che prescindeva dalla consistenza dei giacimenti mine-
rari: la difficoltà, forse l’impossibilità di trovare minatori in loco. 
Per far sì che lo sfruttamento delle miniere garantisse un sicuro 
vantaggio economico alla corona fu quindi necessario affidarsi a 
maestranze già esperte da reperire all’estero. Non rientrava infatti 
nei piani dell’Imperatore Carlo VI la possibilità di formare nel 
Mezzogiorno le persone che avrebbero lavorato nelle cave meri-
dionali.  

Dopo le grandi speranze e le amare disillusioni degli anni pre-
cedenti, l’arrivo di Carlo di Borbone sul trono di Napoli aprì 
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un’ampia riflessione sulle prospettive della ricerca mineralogica e 
della produzione siderurgica nel Mezzogiorno. L’approccio del 
nuovo governo, diversamente da quanto praticato durante il vi-
ceregno austriaco, fu quanto mai cauto e gradualista. Occorreva 
infatti evitare approssimazioni e decisioni estemporanee, par-
tendo invece da studi preliminari e conoscitivi condotti con me-
todo scientifico. Era necessario poi passare alla formazione di un 
gruppo di tecnici qualificati, alla redazione di un Codice monta-
nistico e alla creazione di apposite istituzioni, come ad esempio 
un museo mineralogico. La politica mineraria carolina nasceva in 
ultima analisi dalla consapevolezza dell’esiguità dei mezzi finan-
ziari, tecnici e umani a disposizione, nonché da un radicato scet-
ticismo, forte negli ambienti intellettuali del Regno e supportato 
dalle esperienze negative verificatesi al tempo della dominazione 
austriaca, circa le effettive potenzialità minerarie e siderurgiche 
del Mezzogiorno.  

Per realizzare tale politica, le iniziative sia di Carlo di Borbone 
sia di Ferdinando si mossero lungo due direttrici: il finanzia-
mento di missioni formative presso i prinicipali poli scientifici 
europei del tempo; l’arrivo a Napoli di maestranze straniere che, 
coinvolgendo le risorse umane locali, potessero avviare nuove 
ricerche mineralogiche e sfruttare al meglio i giacimenti già sco-
perti e in attività.  

I primi due viaggi mineralogici, di Pietro Conca e di Giuseppe 
Parisi, non produssero risultati rilevanti ma ebbero comunque il 
merito di creare con le accademie tedesche una rete di relazioni 
scientifiche che furono riattivate in occasione della spedizione 
del 1789. Una spedizione che, grazie a un importante sforzo fi-
nanziario della corona, permise a Matteo Tondi e ai suoi compa-
gni di visitare gli stabilimenti metallurgici e i giacimenti minerari 
più importati d’Europa. Tuttavia, caratterizzati da continui dis-
sidi interni al gruppo, dalle indecisioni della corte napoletana e 
dall’inesperienza e impreparazione dei sei naturalisti, le cono-
scenze e le competenze maturate durante i sette anni in giro per 
l’Europa furono applicate a singhiozzo al momento del ritorno 
in patria. Mandati in Calabria per mettere alla prova quanto ac-
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quisito, i mineralisti, costituitisi nel Collegio mineralogico, tenta-
rono di impiantare il modello tedesco. Avrebbe dovuto essere 
l’inizio di una nuova fase per le province del Regno che, non 
presentandosi più esclusivamente come soggetto subalterno ri-
spetto alla capitale, avrebbero dovuto liberarsi dalle antiche strut-
ture economiche, sociali, politiche e culturali mettendo al centro 
del processo produttivo lo sfruttamento delle miniere, nonché 
un utilizzo razionale dei boschi. Un progetto tuttavia destinato al 
fallimento. La Calabria, come altre aree del Regno, era poco po-
polata, uno spazio in cui la grande feudalità aveva ancora salda-
mente in mano il controllo del territorio e della vita quotidiana, 
se non dell’economia tout court. E l’iniziativa regia, i progetti del 
Collegio, che provarono ad assumere pienamente il controllo del 
settore mineralogico, funzionarono come potente, ma indeside-
rata, forza di modernizzazione che si esaurì precocemente.  

Eppure la presenza in Calabria dei mineralisti dimostrava l’am-
piezza delle speranze che il governo centrale nutriva nei con-
fronti delle potenzialità mineralogiche della regione, sulle quali in 
realtà non soltanto il Collegio, ma altri scienziati interpellati nei 
periodi precedenti avevano mostrato non pochi dubbi. Di 
quell’esperienza, soprattutto delle difficoltà incontrate nell’esple-
tare le loro funzioni e delle perplessità espresse dai mineralisti, 
attesta il Rapporto di Savarese e di Ramondini che contiene una 
lunga relazione sui viaggi compiuti nel 1801 e nel 1802 tra i gia-
cimenti e gli stabilimenti calabresi. Dal resoconto emerge l’im-
magine di un ambiente fortemente ostile nei confronti del Colle-
gio che ne spiega in parte il fallimento delle iniziative. Nel 1802, 
recatosi a Longobucco per visitarne le miniere di piombo, Sava-
rese fu derubato e minacciato dai banditi. Costretto a restare rin-
chiuso per settimane in un convento, fu liberato da un batta-
glione di sgherri inviato a questo scopo. Un episodio che, oltre 
alle inquietudini politiche che attraversarono il territorio cala-
brese tra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento, ri-
manda proprio al sospetto suscitato nella popolazione dagli 
scienziati venuti dalla capitale, intenti a imporre una tecnica stra-
niera estranea alle tradizioni del lavoro locale e agli interessi dei 
feudatari. 
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Al di là dell’accoglienza riservata ai mineralisti e dell’impossibi-
lità da parte loro di realizzare i progetti di trasformazione presen-
tati al governo, un dato su tutti giustificava, già nelle riflessioni 
degli scienziati del tempo, la difficoltà ad assicurare uno sfrutta-
mento produttivo e duraturo: la naturale mancanza di ricchi gia-
cimenti. Nel 1818 Giuseppe Melograni, pubblicando una memo-
ria - Sulla miniera di grafite di Olivadi - alla cui stesura aveva lavorato 
durante la permanenza in Calabria alla fine del Settecento, insi-
steva sul rischio di confondere il molibdeno con la piombaggine 
e di considerare preziosi minerali e metalli che in realtà non lo 
erano.  

Di fronte all’opposizione crescente dei signori locali e alla na-
turale mancanza di ricchi giacimenti minerari l’idea, fortemente 
sostenuta dai Borbone, di trasformare la Calabria nel principale 
bacino di approvvigionamento di materie prime del Mezzo-
giorno si esaurì ben presto. Nelle relazioni del Collegio e nelle 
memorie di chi si accinse a intraprendere l’attività mineraria nelle 
province meridionali, la Calabria, ma pure la Sicilia e le altre aree 
del Mezzogiorno, da possibili colonie interne, da luoghi di cui 
ammirare le bellezze naturali e dal cui sottosuolo si aspettava 
giungessero ricchezze inaspettate, divennero invece dei territori 
sopravvalutati sotto il profilo sia scientifico sia economico. 

Una svolta momentanea si produsse all’inizio dell’Ottocento. 
La dominazione francese a Napoli rappresentò per la città e l’in-
tero Mezzogiorno un evento di primaria importanza e di straor-
dinaria novità. Il Decennio fu foriero di cambiamenti profondi, 
sia sul piano amministrativo sia culturale, attraverso l’attuazione 
di importanti iniziative. Nelle scienze mineralogiche esso rappre-
sentò indubbiamente un momento decisivo. Fu in questo pe-
riodo infatti che la mineralogia e la geologia si avviarono a rag-
giungere la propria autonomia e a separarsi dalle altre discipline. 
Il modello culturale francese, che ispirò la riorganizzazione dei 
saperi scientifici nel Mezzogiorno, si trasferì nel Regno di Napoli 
anche grazie all’attività degli scienziati in esilio. Matteo Tondi, 
esule in Francia dalla fine della Repubblica napoletana e allievo 
di René-Just Haüy, contribuì ad esempio a identificare la mine-
ralogia come disciplina autonoma separandola dalle ricerche per 
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l’industria mineralogico-metallurgica e dallo studio delle tecniche 
estrattive, concentrandosi esclusivamente sull’analisi e classifica-
zione dei minerali e delle rocce. 

I Francesi dunque apportarono un impulso decisivo alla 
scienza e alle sue istituzioni segnando una nuova stagione 
nell’ambito della mineralogia, della metallurgia e della geologia. 
Sin dai primi mesi del suo insediamento, Giuseppe Bonaparte 
intraprese con prontezza importanti riforme tra le quali quella 
universitaria che consentì l’istituzione, il 31 ottobre 1806, della 
cattedra di mineralogia e metallurgia. Tra i protagonisti del pro-
gramma di rilancio delle scienze mineralogiche figuravano i sei 
naturalisti che colsero nella politica scientifica del nuovo governo 
un grande margine di libertà e di apertura tale da indurli a farsi 
promotori di altri progetti. Tra i più attivi Vincenzo Ramondini, 
mentre Matteo Tondi e Carmine Lippi, dopo la breve parentesi 
repubblicana e il successivo esilio - forzato nel primo caso, vo-
lontario nel secondo - tardarono a rientrare in patria, avendo tro-
vato nella Francia napoleonica un luogo sicuro e stimolante per 
riprendere a studiare e a fare ricerca. Ramondini nelle sue memo-
rie sottolinea spesso l’importanza delle riforme intraprese dai 
Napoleonidi che miravano a esaltare la preparazione e le compe-
tenze degli scienziati meridionali. Sia Bonaparte sia Murat accol-
sero le proposte di Ramondini e successivamente degli altri mi-
neralisti che auspicavano la realizzazione di scuole teorico-prati-
che per apprendere l’estrazione, la lavorazione dei minerali e dei 
metalli, il potenziamento del Museo mineralogico, inaugurato nel 
1801, l’introduzione infine di una legislazione che regolasse lo 
sfruttamento dei boschi.  

Il sostegno garantito ai mineralisti, la creazione della cattedra 
di mineralogia e altri interventi nell’ambito delle scienze della 
Terra furono il segno tangibile dell’interesse governativo per le 
risorse minerarie che pure per i Napoleonidi sembravano inizial-
mente potessero garantire un sicuro profitto. Anche la Reale So-
cietà d’Incoraggiamento, istituita nel 1806 a Napoli sul modello 
di quella parigina, sostenne attraverso la pubblicazione di alcuni 
saggi le attività di sfruttamento del sottosuolo.  
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A fronte tuttavia di un notevole impegno dei Francesi, che eb-
bero il merito di riformare le istituzioni legate alle scienze della 
Terra e di ravvivare lo sfruttamento dei giacimenti minerari del 
Mezzogiorno, non si riuscirono a ottenere risultati differenti ri-
spetto ai governi precedenti. Le miniere infatti non presentavano 
la notevole consistenza che si sperava avessero e il loro sfrutta-
mento richiedeva l’impiego di ingenti somme alle quali non cor-
rispondeva un’adeguata rendita. Inoltre la politica mineraria dei 
Napoleonidi fu costantemente insidiata da un continuo e facile 
contrabbando. In Calabria ad esempio il governo aveva decretato 
la chiusura di alcune cave considerate non redditizie e aveva im-
posto alla popolazione locale di acquistare il minerale dai riforni-
tori statali al prezzo di 13 ducati al cantaio. Tuttavia, i calabresi 
continuavano ad attingere il minerale dai giacimenti chiusi grazie 
alla riapertura clandestina delle grotte. Era quest’ultima una 
forma di opposizione al controllo che il potere centrale intendeva 
esercitare sulle province del Regno non soltanto sotto il profilo 
tecnico-scientifico ed economico.  

Nemmeno il tentativo di ravvivare l’industria metallurgica in 
Calabria per il fabbisogno militare produsse risultati di un certo 
rilievo durante il Decennio. La produzione non differì né per 
quantità né per qualità da quella degli anni precedenti; anzi au-
mentò il costo per la maggiore incidenza delle spese di trasporto. 
Si cercò di invertire la rotta nel 1808 quando, per effetto dei re-
clami dell’artiglieria sull’imperfezione dei manufatti, gli stabili-
menti siderurgici di Mongiana passarono sotto il controllo del 
Ministero della Guerra. Michele Carrascosa, chiamato dal re 
Gioacchino a sostituire nel 1811 il generale Ritucci, si adoperò 
per lo sviluppo e l’incremento delle ferriere calabresi. Ma il suo 
impegno, come quello del predecessore, rimase frustrato dall’im-
possibilità del governo di far fronte alle spese necessarie a porla 
su un piano di sensibile efficienza. Cosicché Mongiana, pur mi-
gliorata nel complesso, non rese quanto in realtà avrebbe potuto. 
Oltre a ragioni di tipo economico, le difficoltà di riordinare il 
complesso calabrese furono molteplici. Come già avevano speri-
mentato i mineralisti riuniti nel Collegio, le squadre di tecnici 
erano malpagate e composte prevalentemente da malviventi. Il 
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lavoro nelle miniere era non solo penoso e improbo, ma non of-
friva neppure un guadagno sufficiente ai più urgenti bisogni della 
vita. Ne conseguiva che le persone che si dedicavano all’attività 
mineraria o l’abbandonavano o erano costretti alla disonestà. La-
vorando in media cinque o sei ore al giorno, un minatore non 
poteva lucrare più di 28 grana. Preoccupato quindi di ottenere la 
maggior quantità possibile di minerale, egli non seguiva un giusto 
criterio di scavo ma sfruttava il filone senza alcun metodo e ri-
gore. Così, pesantemente gravato dagli avvenimenti internazio-
nali a partire dal 1812 che coinvolsero inevitabilmente pure il Re-
gno di Napoli, il governo francese non riuscì a sostenere i pro-
grammi di riforma della Mongiana e in generale degli stabilimenti 
metallurgici meridionali.   

I rapporti tra il settore mineralogico e quello militare, a dispetto 
di quanto accaduto durante il Decennio francese, avrebbero po-
tuto essere invece più proficui poiché l’interesse per il comples-
sivo sviluppo del sapere scientifico era dettato dall’improrogabile 
necessità di conseguire dei progressi nell’ambito degli arma-
menti. Accanto al compito primario di formazione dei quadri 
professionali, le scuole militari erano impegnate nella ricerca teo-
rica e nella sperimentazione tecnica. Ampi progetti di cono-
scenza e di sfruttamento delle risorse naturali del Regno erano 
stati elaborati dai competenti organi in sintonia con le indagini 
sistematiche avviate dai diversi governi sulla realtà fisica, demo-
grafica, economica e sociale del paese, secondo le indicazioni 
emerse anche all’interno dell’Accademia delle scienze. Il dibattito 
sulle prospettive di sviluppo del Regno ne era risultato vivaciz-
zato nei toni, rinnovato nei contenuti e nelle iniziative. Ed è pro-
prio in questo clima positivo che si inseriscono i viaggi minera-
logici in Europa degli scienziati napoletani. Le difficoltà nac-
quero però nel passaggio al piano operativo. Significative in que-
sto senso la dispersione del prezioso patrimonio di informazioni 
e di competenze maturate dai mineralisti durante il viaggio del 
1789, nonché la difficoltà del Collegio mineralogico a imporre la 
propria volontà. Dalla spedizione di fine Settecento e dalla costi-
tuzione del Collegio, l’élite governativa si augurava che molti fos-
sero stimolati a occuparsi di chimica, di mineralogia e di storia 
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naturale e a impegnarsi nelle attività estrattive. Le iniziative tut-
tavia, anche nei loro aspetti più tecnici, finirono per perdere vi-
gore a causa di implacabili rivalità personali, dispersione e perciò 
insufficienza di fondi, resistenze burocratiche. Proprio il settore 
metallurgico, con il connesso sviluppo delle scienze mineralogi-
che e della lavorazione del ferro, suscitò i più vivi contrasti di 
interessi, di cui immediata e insistente era l’eco nella pubblici-
stica. Ma vera sede dei conflitti restava l’amministrazione statale 
con i suoi intricati rami che impedivano di definire con chiarezza 
i confini delle competenze. Basti pensare a riguardo che per pre-
levare campioni di terra dalle miniere del Regno ed esaminarli nel 
laboratorio chimico dell’Accademia delle scienze venivano coin-
volte non solo le segreterie di Casa Reale e di Guerra e Marina, 
ma intervenivano prontamente la Regia Camera della Sommaria, 
rivendicando la propria giurisdizione e confermandosi vero nu-
cleo di resistenza, alla fine del Settecento, ad ogni rinnovamento, 
e soprattutto il Supremo Consiglio delle Finanze14.  

Ogni progetto di innovazione si esaurì non soltanto nella evi-
dente mancanza di sufficienti materie prime e nella endemica as-
senza di adeguate maestranze, ma soprattutto negli ingranaggi di 
una macchina amministrativa che, soprattutto in epoca borbo-
nica, appariva particolarmente farraginosa. Dove avrebbe dovuto 
esserci la necessaria solida base di sostegno per promuovere il 
nuovo sapere, si evidenziavano invece “le ragioni di un declino” 
che gli stessi contemporanei mostravano di percepire con chia-
rezza15. Limiti e affanni del riformismo borbonico e francese 
emergevano proprio mentre più numerosi e qualificati erano i 
tentativi dei governi di affrontare il problema del finanziamento 
e dell’organizzazione delle ricerche mineralogiche. E nonostante 
il notevole impegno profuso nel fondare nuove istituzioni o nel 
riformare le esistenti, si allargava in questo modo la forbice tra il 

 
14 Negli anni Ottanta del Settecento grazie alla collaborazione fra Académie 
des sciences e Régie des poudres diretta da Antoine Lavoisier la Francia rag-
giungeva l’autosufficienza nella produzione del salnitro, celebrando il trionfo 
non tanto “della scienza teorica quanto dell’amministrazione scientifica”. C.C. 
Gillispie, Scienza e potere in Francia, p. 87. 
15 Vincenzo Ferrone, I profeti dell’Illuminismo. Metamorfosi della ragione nel tardo 
Settecento italiano, Laterza, Roma-Bari, 1989. 
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Mezzogiorno, la Penisola italiana e l’Europa sulla via della mo-
dernizzazione. 
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Figure 
 

 
Fig. 1, Le principali cinque città del polo minerario dell’Europa orientale nel XVIII 
secolo. 
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Fig. 2, Il distretto ricco di miniere d’oro e di argento di Nagybánya, del Banato e della 
Transilvania. 
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Fig. 3, I tre principali siti minerari calabresi di Longobucco, San Donato di Ninea e 
Stilo. 
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Fig. 4, I due principali siti minerari di Alì e Fiumedinisi in Sicilia. 
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Fig. 5, L’itinerario di viaggio, compiuto a partire da maggio 1793 da Giovanni Faicchio, 
da Neusohl a Ianova (1), a Moštenica (2) e a Špania Dolina (3). ASNa, Segreteria 
d’Azienda. 
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Fig. 6, Le principali miniere di ferro distribuite tra le attuali province di Avellino, Bene-
vento, Caserta e Salerno che, secondo la relazione di Cosimo di Giovanni al sovrano del 
1790, potevano garantire una elevata produttività. Si veda C. Di Giovanni, Metallurgia 
e docimastica siciliana, Napoli, s.n., 1790
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Tabelle 
 

Tabella 1 
Quantità di minerali estratti durante il viceregno austriaco1 
 

Minerale 
estratto 

Anno Quantità Località 

Ferro 14 giugno 
1706 – 18 
giugno 1707 

3500 cantari 
(311.500 kg) 

Stilo (Reggio 
Calabria) 

Ferro luglio 1706 – 
maggio 1707 

6443 cantari 
(573.427 kg) 

Stilo (Reggio 
Calabria) 

Ferro luglio 1707 1500 cantari 
(133.500 kg) 

Colle di 
Bando (Reg-
gio Calabria) 

Ferro luglio 1707 250 cantari 
(22.250 kg) 

Campoli 
(Reggio Ca-
labria) 

Ferro 24 giugno 
1708 – 29 
giugno 1709 

2500 cantari 
(222.500 kg) 

Stilo (Reggio 
Calabria) 

Ferro agosto-set-
tembre-ot-
tobre 1708 

3500 cantari 
(311.500) 

Stilo (Reggio 
Calabria) 

Ferro 6 gennaio 
1709 

2000 cantari 
(178.000 kg) 

Stilo (Reggio 
Calabria) 

Ferro 9 marzo 
1709 

2700 cantari 
(240.300 kg) 

Stilo (Reggio 
Calabria) 

Ferro 1 giugno – 
24 novem-
bre 1709 

1682 cantari 
(149.698 kg) 

Stilo (Reggio 
Calabria) 

 
1 I dati riportati nella tabella sono ricavati dai documenti custoditi presso l’Ar-
chivio di Stato di Vienna, l’Archivio di Stato di Napoli e il volume di DI VIT-

TORIO, Gli Austriaci e il Regno di Napoli. 
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Piombo Agosto-No-
vembre 
1723 

51 cantari 
(4539 kg) 

Longobucco 
(Cosenza) 

Piombo Primavera 
1724 

200 cantari 
(17.800 kg) 

Longobucco 
(Cosenza) 

 
 
Tabella 2 
Quantità di minerali estratti durante il regno di Carlo di Borbone2 
 

Minerale 
estratto 

Anno Quantità Località 

Piombo 15 luglio 
1748 

400 cantari 
(35.600 kg) 

Stilo (Reg-
gio Calabria) 

Piombo  5 agosto 
1748 

600 cantari 
(53.400 kg) 

Stilo (Reg-
gio Calabria) 

Rame 9 settembre 
1748 

25 rotola 
(19.75 kg) 

Stilo (Reg-
gio Calabria) 

Piombo, rame 
e ferro 

5 ottobre 
1748 

50 rotola (39.5 
kg) 

Fiumedinisi 
(Messina) 

Piombo 11 ottobre 
1748 

200 cantari 
(17.800 kg) 

Fiumedinisi 
(Messina) 

Piombo, rame 
e ferro 

9 febbraio 
1749 

311 cantari 
(27.679 kg) 

Tre Fontane 
(Trapani) 

Piombo, rame 
e ferro 

25 marzo 
1749 

1200 cantari 
(106.800) 

Fondachelli 
(Messina) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 I dati riportati nella tabella sono desunti dai documenti del fondo Ministero e 
Segreteria degli Affari Esteri, fs. 4409, dell’Archivio di Stato di Napoli. 
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Tabella 3 
Conto delle somme somministrate ai Sig.ri Commissionati dalla R.le Corte 
pel corso delle miniere nelle corti estere nei mesi di giugno e luglio 1793, 
Marchese di Gallo, ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, 
fs. 4822 
 

Descrizione Fiorini 
di 

Vienna 
Per soldo di giugno a D. Andrea Savarese 80 

Per soldo di giugno a D. Carmine Antonio Lippi 70 

Per soldo di giugno a D. Giuseppe Melograni 70 

Per soldo di giugno a D. Vincenzo Ramondini 70 

Per soldo di giugno a D. Giovanni Faicchio 70 

Per soldo di giugno a D. Matteo Tondi 70 

Per soldi di luglio dei suddetti a ragione di fiorini 100 
ciascheduno atteso l’aumento accordato da S.M. 

600 

Più per gratificazione accordata dalla M. Sua di fiorini 
100 a ciascheduno dei medesimi 

600 

Pagato al signor Abate Melograni come da sua lettera 
n. 1 

9 

Più al medesimo per altra nota n. 2 18,22 

Più al Sig. Tondi come da sua nota n. 3 14,52 

Più al medesimo come da sua nota n. 4 36 

Più al medesimo come da sua nota n. 5 21,54 

Più al medesimo come da sua nota n. 6 85 

Più al medesimo come da sua nota n. 7 12.33 

Più al Sig. Lippi come da sua nota n. 8 382,24 

Più al medesimo come da sua nota n. 9 10,50 

Più al medesimo come da sua nota n. 10 36,5 

Più al Sig. Faicchio come da sua nota n. 11 4,54 

Più al Sig. Savaresi come da sua nota n. 12 17,48 

Più al medesimo per una collezione di minerali come 
dalla sua lettera n. 13 

456 

Per riparazioni alla canestra delli signori Melograni e 
Ramondini come dal conto incluso sotto il numero 14 

148 

Per dette alla canestra delli signori Faicchio e Savaresi 
come dal conto incluso n. 15 

129 
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Per dette alla canestra delli signori Lippi e Tondi come 
dal conto incluso n. 16 

176 

 Tot. 
3188,42 

 
 
Tabella 4 
Nota delle spese estraordinarie e soldi principiando da 30 settembre sino al 
primo dicembre 1793, ASNa, Segreteria d’Azienda, fondo in corso di 
riordinamento 
 

Mese 
Giorno 

Descrizione Fiorini 
di 

Vienna 

Set-
tem-
bre 
30 

Per tre e mezza poste a tre cavalli e buona 
mano a’ postiglioni da Trieste ad Adel-
berg 

10,12 

 Cavalli d’aiuto alla salita di Trieste 1,25 

 Per aver unto gli assi della carrozza 0,17 

 Per due passi 0,47 

Otto-
bre 
1 

Soldo del mese d’ottobre del Melograni 100 

 Soldo del mese d’ottobre del Ramondini 100 

 Per tre poste a tre cavalli da Adelberg a 
Laubach 

8,45 

 Cavalli d’aiuto per salire il monte tra Las-
see ed Oberlaubach 

0,91 

 Per avere unto gli assi della carrozza 0,17 

 Per due passi 0,18 

2 Per una e mezza posta da Laubach a 
Krainburg [Kranj] con tre cavalli 

4,22 

 Per aver unto gli assi della carrozza 0,17 

 Per tre passi 0,19 

3 Per quattro poste da Krainburg [Kranj] a 
Klagenfurt con tre cavalli 

11,40 
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 Cavalli d’aiuto per salire i monti che sepa-
rano la Carniola dalla Carintia 

2,17 

 Per tre passi 1,9 

 Per aver unto gli assi della carrozza  

5 Per una posta a tre cavalli da Klagenfurt 
a Sainkt Veit 

2,55 

 Vettura a quattro cavalli da Sainkt Veit 
alle montagne d’Hüttenberg 

15 

 Per un pasto 0,9 

 Per aver unto gli assi della carrozza 0,17 

7 Per tre cavalli per andare alle mine di 
ferro d’Hüttenberg 

1,30 

 Regalo dato a’ tre Huttman che ci hanno 
accompagnato a tre differenti miniere 

3 

 Regalo lasciato alle tre fonderie di ferro 
d’Hüttenberg, Höfen e […] 

2 

8 Vettura a quattro cavalli da Hüttenberg a 
Treibach 

7,30 

 Per ungere gli assi della carrozza 0,17 

 Dato di regalo al fonditore di ferro di 
Treibach 

0,40 

 Dato a colui che ci ha apparecchiato 
l’operazione dell’arrostimento delle pla-
cente di ferro 

1 

  Somma 
277,31 

 Riporto 277,31 

9 Vettura a quattro cavalli da Treibach a 
Sainkt Veit 

8 

 Per unzione degli assi della carrozza 0,17 

10 Per visitare diverse fucine d’acciaio nel di-
stretto di Sainkt Veit tra cavalli e regali 

8 

11 Per tre poste a tre cavalli da Sainkt Veit a 
Villach 

8,45 

 Per aver unto gli assi della carrozza 0,17 

 Per tre passi 0,36 
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 Vettura a quattro cavalli da Villach a Blei-
berg [Bad Bleiberg] 

5,30 

12 Cavalli per andare alle mine di Bleiberg 2 

 Per visitare quattro mine di galena di dif-
ferenti società 

4 

13 Regalo lasciato alle diverse fonderie di 
piombo di Bleiberg 

1,8 

 Regalo lasciato a’ pestamenti a mulino di 
Bleiberg 

1,8 

14 Per unzione degli assi della carrozza 0,17 

 Vettura a quattro cavalli da Bleiberg a 
Raab 

8,40 

 Per due passi 0,40 

15 Per visitare la mina di galena di Raab e 
quella di pietra calamitare 

1,30 

 Regalo dato alle fonderie di piombo di 
[…] 

0,40 

16 Per unzione degli assi della carrozza 0,17 

 Per una posta a tre cavalli da Raab ad Arzl 2,55 

 Per due passi 0,30 

 Regalo in diverse martellature d’acciaio di 
Arzl per averci apparecchiato tutta la con-
tinuazione del processo per la forma-
zione dell’acciaio ad uso di Carintia 

2 

 Per una e mezza posta da Arzl a […] 4,22 

17 Per unzione degli assi della carrozza 0,17 

 Per quattro e mezza poste a tre cavalli da 
Villach a Greifenburg 

13,8 

 Per un pasto 0,18 

18 Per ungere gli assi della carrozza 0,17 

 Per due poste a tre cavalli da Greifenburg 
a Lienz 

5,50 

 Per quattro passi 0,54 

 Regalo dato allo scrivano della fabbrica 
d’ottone di Lienz per averci accompa-
gnato ne’ rispettivi lavori 

1,8 

19 Per ungere gli assi della carrozza 0,17 



 291 

 Per quattro e mezza poste a tre cavalli da 
Lienz a Brunegen 

13,8 

 Per sei passi 1,28 

  Somma 
375,48 

 Riporto 375,48 

20 Per ungere gli assi della carrozza 0,17 

 Per quattro poste e mezza a tre cavalli da 
Brunegen a Brenner 

13,8 

 Per due passi 0,48 

21 Per unzione degli assi della carrozza 0,17 

 Per tre poste a tre cavalli da Brenner a 
Innsbruck 

8,45 

 Per due passi 0,48 

23 Per essere andati a visitare il gabinetto di 
storia naturale di Ambras 

2 

 Regalo al custode del gabinetto 1 

24 Per ungere gli assi della carrozza 0,17 

 Per una posta a tre cavalli da Innsbruck a 
Hall 

2,55 

 Per un pasto 0,18 

 Regalo alla zecca di Hall 1 

 Per visitare le mine di sale di Hall per tre 
cavalli 

2 

 Regalo dato all’Huttman 1 

 Regalo dato alla cottura del sale 0,40 

25 Per unzione degli assi della carrozza 0,17 

 Per una posta da Hall a […] 2,55 

26 Per essere entrati nella mina di rame di 
[…] 

1 

 Per visitare la mina di ferra di […] 0,34 

28 Per unzione degli assi della carrozza 0,17 

 Per una posta da […] a Rotenberg con tre 
cavalli giusta lo stabilimento di questi luo-
ghi computato un fiorino a cavallo 

3,40 
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29 Per andare a visitare la fabbrica d’ottone 
di […] 

2 

30 Vettura da Rotenberg a […] 0,46 

 
 

Tabella 5 
Tondi e Lippi. Spese diverse per la nostra coppia. Estratto dal libro di spese 
dalla pagina 95 alla pagina 98, ASNa, Ministero e Segreteria degli Affari 
Esteri, fs. 4822 
 

Descrizione Fiorini 
di 

Vienna 

Per una macchinetta per innalzare nel far ungere il 
calesse 

6,20 

Carrozza da Vienna alla raffineria di zucchero 2,46 

Grasso lib. 4 per ungere il calesse in diverse volte. 
Comprato a Vienna 

0,44 

Regalo alla fabbrica di cobalto di Gloggnitz 0,20 

Regalo ai forni di ferro di Vordenberg e ad uno che 
ci ha condotti 

2,20 

Vettura per essere andati alle miniere di rame di 
Radmar da Eisenertz 

2 

Per custodia del calesse in Eisenertz 0,17 

Regalo ai martelli di Sainkt Gallen ed al Vorscher 
che ci ha condotti 

1,40 

Regalo ad una persona che ci ha condotti da Sainkt 
Gallen in Laussa per mostrarci la fabbrica delle la-
mine di ferro 

2,9 

Regalo ad una persona che ci ha condotti ad una 
diversità di fabbriche di metalli in Steyr 

1 

Per riparazione di alcuni ferri al calesse in Steyr 2,51 

Grasso lib. 6 comprato a Steyr a 27 kr. la libbra 2,29 

Riparazione ed unzione di tutti i cuoi del calesse in 
Steyr 

1,32 

Per custodia del calesse a Steyr 0,44 

Spese fatte dal postiglione al nostro arrivo a Steyr 0,21 
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Per un picciolo forco al calesse fatto in Sainkt Pol-
ten 

0,6 

Regalo alle miniere e fonderie di Annaberg 0,40 

Vettura per essere andati alle miniere e fonderie di 
Annaberg 

2 

Regalo alle fonderie di Mariazell 0,20 

Vettura per gita e ritorno dalle fonderie di Mariazell 2,15 

Regalo alle fonderie nelle quali si fondono le palle 
della Reale Corte di Napoli 

0,17 

Regalo alle fonderie e miniere di piombo del Sig. 
Herzil in Peggau 

1,30 

Custodia del calesse in Peggau 0,31 

 Totale 
38,42 

Regalo al servitore del governo di Graz che ci ha 
portata la permissione per la fabbrica di ottone in 
Frauental 

0,40 

Vettura per gita e ritorno dalla fabbrica di Frauental 
con diverse linee 

0,34 

Regalo alla fabbrica di Frauental a diverse persone 1 

Vettura per gita alle miniere di piombo di Frohn-
leiten 

3,13 

Custodia del calesse a Frohnleiten 0,38 

Spese fatte dal postiglione a Frohnleiten 0,24 

Regalo alle fonderie di Friesach 0,30 

Vettura per due giorni e mezzo alle fonderie di 
Hüttenberg, di Guttaring e di Treibach 

7,47 

Regalo alle miniere di ferro di Hüttenberg 0,30 

Regalo alle fonderie di Hüttenberg 0,20 

Regalo alle fonderie di Guttaring 0,17 

Regalo al servitore dell’offizio di Klagenfurt che ci 
ha portata la permissione per essere ammessi alle 
miniere della Carintia 

1,80 

Andata ai martelli d’acciaio nelle vicinanze di 
Sainkt Veit 

4,32 

Regalo alla fabbrica di sale ammoniaco 0,20 

Custodia del calesse in Klagenfurt 0,35 
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Grasso 5 libbre comprato a Klagenfurt a 20 kr. la 
libbra 

1,70 

Accomodo dell’asse del calesse in Klagenfurt 1,70 

Vettura da Villach alle miniere di piombo di Blei-
berg 

2,40 

Regalo alle miniere di Bleiberg 2 

Vettura da Bleiberg alla miniera di zinco di Rabel 
con linee e passi da Raab a Villach 

4,20 

Corriere spedito a Villach per far venire i cavalli 1,30 

Speso dal cocchiere a Raab 0,18 

Linee a Raab ed a Villach 0,24 

Trattenimento de’ cavalli la sera 0,20 

 Totale 
81,29 
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Fonti manoscritte 
 

Archivio di Stato di Napoli 
 
Casa reale antica, fss. 1263bis, f. 64r; 1272 
Collegio dei dottori, fs. 145 
Consiglio Generale della Pubblica Istruzione, fss. 542 f.lo 3; 531 f.lo 61; 

533 f.lo 9; 539 f.lo 7; 542 f.lo 10 
Ministero e Segreteria degli Affari Esteri, fss. 31, 4409; 4626; 4821; 

4822; 6806 
Ministero e Segreteria degli Affari Interni, II inventario, fss. 969; 994 

f.lo 7; 1017 f.lo 3; 2002 f.lo 85; 2012 f.lo 261; 4798 f.lo 7 
Ministero delle Finanze, fss. 764; 1414; 1415; 1638; 2359; 2604; 2633 
Notizie del mondo, maggio 1790, VF PER 119 
Ponti e Strade, II s., fss. 307/1; 9, incart. 5-8 
Scrivania di razione, voll. 78, cc. 248v; 562 
Segreteria d’Azienda, Rappresentanza dei mineralogisti sulla spedizione in 

Germania per prendere artefici e parere del Consiglio, 16 marzo 1797 
Sommaria, Carte reali, fss. 34, f.lo 697r.-t.; f.lo 916r.-917r 
Sommaria, Dipendenze, Bilanci, fs. 27 
Sommaria, Dipendenze, fss. 63/1; 63/3; 66/12 
Sommaria, Notamentorum, fs. 338, f.li 136r.-146r 
Supremo Consiglio di Cancelleria, ff.ss. L79; L83 
 
Archivio di Stato di Catanzaro 
 
Regia Udienza, fss. C 139/83 f.lo V; R 396/5 f.lo II 1752 
 
Archivio di Stato di Palermo 
 
Real Segreteria, fss. 231; 2480; 2489 
 
Archivio di Stato di Reggio Calabria. Sezione di Locri 
 
Atti del notaio Francesco Bova, fs. 4 
Atti del notaio Stefano Arcadi, fs. 10 
Atti del notaio Francesco Coniglio, fs. 15 
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Archivio Parrocchiale di Bivongi 
 
Stato delle anime, nn. d’ordine1372; 1383 
 
Archivio del Real Museo Mineralogico 
 
Copialettere 1801-1814, fs. 3 
 
Archives départementales du Rhône 
 
fss. 1 Mi 25 f.li 19-20; 1 C 191 
 
Archives du Ministère des Affaires Etrangères 
 
fs. 13, pièces 3 e 13 
 
Archives municipales de Lyon 
 
fss. 2 I-108, n. 18; 2 I-154/155 
 
Archives Nationales de France 
 
fss. F/17/1455; F/17/21795; 381 AP, Carton 2, Dossier 1; 381 
AP 6, dossier 1 
 
Österreichisches Staatsarchiv Wien 
 
Lettera di Federico Fissel al marchese di Rialp, It.-Sp. Rat., Neapel, 

Coll., n. 46, 4) 1; n. 157, 27) 1 
Relazione del dr. Giovanni Matteo Vaccari che ha inteso i banni di appalto 

delle Miniere di Calabria Citra e Ultra con la decima dell’utile alla R. 
Corte, It.-Sp. Rat., Neapel, Coll., n. 46, 4) 4 

Relazione sulle miniere di Calabria del capitano d’artiglieria Gerhard Hein-
rich Krull, It.-Sp. Rat., Neapel, Coll., n. 46, 4) 2 
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Slovenský Banský Archív v Banskej Štiavnici 
 
Banská komora v Banskej Bytrici, fs. 603 f.lo 21 
Baský úrad v Kremnici, fss. 151; 263; 264; 558; 603 f.lo 169  
Hlavný komorskogrófsky úrad, vol. I (1789), f.lo 2947; vol. I (1792), 

fs. 1940 
 
Universitätsarchiv Freiberg – Oberbergamt 
 
fss. 114, 55 A; 186 BI-1. 54-55 B 
 
Biblioteca Nazionale di Napoli 
 
Memoria sulla Mongiana, Bibl. Prov. ms. 63, ff. 4-5 
Notamento di sessantadue miniere di metalli e semimetalli che sotto il feli-

cissimo governo di S.M.C. dall’anno 1747 sino al 1756 furono trava-
gliate, scoverte, o almeno rivelate nei Regno di Napoli, e di Sicilia, ms. X 
D 87 

Notizie dei Regni delle Due Sicilie, ms. X C 40, f. 24 
 
Bibliothèque du Museum national d’histoire naturelle  
 
Tableau synoptique d’oréognosie, ou Connaissance des montagnes ou roches 

donné par M. Tondi, dans son dernier cours particulier, en 1811, Fonds 
ancien, GG 50 D 

 
Biblioteca di Birmingham 
 
Corrispondenza Matthew Boulton/Giuseppe Poli, MS 3147/3/518 
General correspondence, vol. L (1795-1798), fs. 3147/3/415 
 
Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia 
 
M. Tondi, Memoria sull’austro ottenuto dalla riduzione della Terra Ma-

gnesia, Schemnitz 30 luglio 1790, Fondo Venturi, Mss. Regg. A 
75/7 
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M. Tondi, Memoria sul Parteno ottenuto dalla riduzione della Calce, 
Schemnitz 10 agosto 1790, Fondo Venturi, Mss. Regg. A 75/7 

 
Biblioteca Universitaria “Carolina Rediviva” di Uppsala 
 
Lettera di Matteo Tondi a NN. In Vienna, Schemnitz, 13 agosto 

1790, Collezione Waler, Italia 
 
Società Napoletana di Storia Patria 
 
Consulta scritta per dimostrare che il dritto di scavare le miniere sia nei 

luoghi pubblici che nei privati spetta al Sovrano, mss. XX D 3, f. 31 
Manoscritti, XXVI A 8, pp. 197-198
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Fonti a stampa 
 

G. Algranati, Argento e pietre preziose in Calabria, in “Brutium”, 7, 
1928, pp. 20-42. 

G. Arduino, Due lettere sopra varie sue osservazioni naturali, Occhi, 
Venezia, 1760. 

M. Barbieri, Notizie istoriche dei matematici e filosofi del Regno di Napoli, 
Mazzola, Napoli, 1778. 

A. Borelli, Historia et meteorologia incendii Aetnaei anni 1669, Domi-
nici Ferri, Regio Iulio, 1670. 

S. Breislak, Topografia fisica della Campania, Antonio Brazzini, Fi-
renze, 1798. 

T.A. Catullo, Elementi di mineralogia applicati alla medicina e alla far-
macia, Minerva, Padova, 1833, vol. II. 

Cenni biografici intorno al signor Rosenberg, in “Repertorio delle mi-
niere”, 2, 1825, pp. 204-210. 

Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle Due Sicilie, Stam-
peria reale, Napoli, 1813. 

G. Cuvier, A. Brongniart, Essai sur la géographie minéralogique des 
environs de Paris, Baudouin, Paris, 1811. 

M. D’Ayala, Vite de’ più celebri capitani e soldati napoletani dalla gior-
nata di Bitonto fino a dì nostri, Stamperia dell’Iride, Napoli, 1845. 

M. Delfico, T. Monticelli, V. Petagna, Rapporto sul ripristinamento 
dei boschi, in Saggi su le scienze naturali ed economiche della Reale Società 
d’Incoraggiamento in Napoli per l’anno 1807, Stamperia reale, Na-
poli, 1807, vol. II. 

Die Bergakademie zu Freiberg, Buchdruckerei, Freiberg, 1850. 
V. De Ambrosio, Elogio del cavaliere Matteo Tondi, Tramater, Na-

poli, 1837. 
G. De Bottis, Ragionamento istorico intorno all’eruzione del Vesuvio che 

cominciò il dì 29 luglio dell’anno 1779 e continuò fino al giorno 15 del 
seguente mese di agosto, Stamperia Reale, Napoli, 1779. 

E.L. De Fourcy, Pierre-Guillaume-Frédéric Le Play. Notice biografique, 
in “Annales des Mines”, tomo II, 1882, pp. 5-34.. 

F. De Luca, Necrologia di Matteo Tondi, Napoli, in “Annali civili del 
Regno delle Due Sicilie”, 9, 1835, pp. 148-173. 
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B. de Maillet, Telliamed, ou Entretiens d’un philosophe indien avec un 
missionnaire français sur la diminution de la mer, la formation de la terre, 
l’origin de l’homme, l’Honore et Fils, Amsterdam, 1748. 

S. De Renzi, Notizie biografiche di Matteo Tondi, in “Filiatre-Sebe-
tis”, 62, 1836, pp. 116-125. 

A.M. Del Río, Elementos de Orictognosia, M.J. Zuniga y Ontiveros, 
Ciudad de México, 1795. 

G.M. Della Torre, Storia e fenomeni del Vesuvio, Giuseppe Rai-
mondi, Napoli, 1755. 

C. Di Giovanni, Metallurgia e docimastica siciliana, Napoli, s.n., 
1790. 

C. Di Giovanni, Saggio del piano economico, ed artificiale per lo lavoro 
delle miniere metalliche di questi regni, Napoli, s.n., [1791]. 

N.S. Di Robilant, De l’utilité et de l’importance des voyages et des courses 
dans son propre pays, Reycends, Torino, 1790. 

G. Duhamel, Dictionnaire portatif allemand et français contenant les mots 
relatifs à l’art des mines, Courcier, Paris, 1801, p. V. 

Estratto di una lettera di Microszewski e Bienkowski, in “Annales de 
chimie”, vol. 9, 1791, pp. 51-53. 

G. Faicchio, Sulla coltivazione e sull’uso delle patate, Porcelli, Napoli, 
1783. 

A. Fortis, Del nitro minerale, [Padova], s.n., 1787. 
G.M. Galanti, Nuova descrizione geografica e politica delle Sicilie, Gabi-

netto Letterario, Napoli, 1789. 
F. Galiani, Spaventosissima descrizione dello spaventoso spavento che ci 

spaventò tutti coll’eruzione del Vesuvio la sera delli otto d’Agosto del cor-
rente anno, ma (per grazia di Dio) durò poco. Di D. Onofrio Galeota 
poeta, filosofo all’impronto, Napoli, stampato a spese sei e si vende 
grana sei a chi lo va a comprare, 1779. 

C.D. Gallo, Annali della città di Messina capitale del Regno di Sicilia dal 
giorno di sua fondazione fino ai tempi presenti, Tipografia dell’Ope-
rajo, Messina, 1875 (ed. or. 1756), vol. IV. 

L. Grimaldi, Studi statistici sull’industria agricola e manifatturiera della 
Calabria Ultra, Borel e Bompard, Napoli, 1845. 

W. Hamilton, Campi Phlegraei. Observations on the volcanos of the Two 
Sicilie sas they have been communicated to the Royal Society of London, 
Naples, s. n., 1776. 
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E.-T. Hamy, La mission de Geoffroy Saint-Hilaire en Espagne et en Por-
tugal (1808), in “Nouvelles Archives du Muséum d’Histoire na-
turelle”, 10, Masson et C., Paris, 1908, pp. 1-66, pp. 4-5. 

R.-J. Haüy, Tableau comparatif des résultats de la cristallographie et de 
l’analyse chimique, Courcier, Paris, 1809. 

R.-J. Haüy, Traité de cristallographie, Bachelier, Paris, 1822. 
R.-J. Haüy, Traité de minéralogie, Bachelier, Paris, 1801. 
G. Jars, Voyages métallurgiques, Regnault, Lyon, 1774-1781. 
M.H. Klaproth, Mémoire sur la prétendue réduction des terres simples, in 

“Annales de chimie”, vol. 10, pp. 275-293, vol. 10, pp. 275-293. 
J. Lalande, Voyage d’un François en Italie, vol. V, Yverdon, Paris 

1769-1770. 
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