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PREMESSA 

La Deputazione di Storia Patria per le Marche pre
senta per la sua ottantottesima annata questo volume di 
«Atti e Memorie», che raccoglie contributi vari di storici 
e studiosi marchigiani già proposti nelle riunioni di lavoro 
del 27 e 28 novembre 1982, 26 marzo 1983, 26 e 27 novembre 
1983. Il ritardo nella pubblicazione, dovuto alle consuete 
difficoltà finanziarie e al tardivo reperimento dei fondi 
necessari, è compensato dalla presentazione di ricerche di 
primario interesse in un largo ambito culturale compren
dente indagini di ordine letterario-politico, politico-economi
co, epico, bibliografico e di costume, con ampia apertura 
cronologica. 

Nel presente volume è privilegiato il mondo moderno 
dal Quattrocento all'Unità e sono rilevanti a nostro avviso le 
ricerche di cultura su personaggi legati in passato alla vi
cenda marchigiana e gli accertamenti sulla formazione di 
inestimabili patrimoni librari a specchio di situazioni ci
vili di alto significato storicb di centri del territorio regio
nale. Considerato lo spazio concesso nel precedente volume 
Istituzione e società nell'alto medioevo marchigiano ai me
dievisti e nel prossimo Le strade nelle Marche agli an
tichisti, un criterio di preferenza è parso quello adottato 
di far margine a storia meno remota. 

Non tutte le comunicazioni presentate durante le riu
nioni sono approdate alla pubblicazione poiché talora gli 
autori non hanno fatto pervenire a tempo debito il frut-
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to delle loro indagini, che tuttora, a quanto si sa, prose
guono, e potranno essere ospitate in seguito. 

Vengono stampate le me111-orie garibaldine di Enrico 
Liburdi nel testo lasciatoci dall'autore negli ultimi tempi 
della sua laboriosa vita di studioso, e un suo ricordo ap
parirà in un altro volume. In appendice ai presenti Atti 
vengono pubblicati i ricordi dei soci scomparsi con no
tazioni biografiche ' e bibliografiche. 

Ancona, settembre 1985. 

WERTHER ANGELINI 

Presidente della Deputazione 
di Storia Patria per le Marche 



S. ·PIER DAMIANI 
NEL «TERZO SERMO» DI PARADISO XXI 

E LA DENUNCIA DI UNA CRISI AI SUOI ESORDI 

Fino a circa mezzo secolo fa era ancora consentito 
sorridere sul convincimento (congiunto a conseguente 
sconforto) di una crisi della civiltà, e cioè dei valori pro
pri del tipo di civiltà sorta sulle rovine del mondo antico; 
oggi esso è invece talmente diffuso, per non dire acquisito, 
che «Il est banal - dichiara nel suo esordio Van Steen
berghen - de dire que le monde occidental traverse» la 
stessa crisi, «qui met en cause toutes les valeurs traditio
nelles», donde «le contracoup de cette révolution culturelle 
sans précédent» nell'ambito della Chiesa 1

• Ed anche chi 
scrive restava allora non poco perplesso dinanzi ad affer
mazioni o paragrafi secondo i quali al culmine del versan-

1 Cfr.: F. VAN 1STEENBERG, Thomas D'Aquino devant la crise du 
XIII· siècle, in AA. VV., Il pensiero di T.D'A. e i problemi fondamenta
li del nostro tempo, Roma, 1974, p. 35. - La crisi della civiltà di J. 
HUIZINGA apparve in Olanda nel 1935 e in Italia, con pref. dello 
stesso A., nel 1937 ,(Torino); alla 2• ediz. «migliorata» seguì, tra le 
altre, anche la recensione di A. Parente («La Nuova Italia», a. IX, n. 
11-1938-, pp. 323-26) in cui lo stesso P. poneva in rilievo gli «errori», le 
«ingenuità» eoc. - Per la verità tuttavia va notato che il Croce, negli 
ultimi anni della sua vita, con i due saggi del '46 La fine della civiltà 
e L'anticristo che è in noi, finisce per dichiarare il fallimento del suo 
ottimismo, non privo per altro di turbamenti e di contenuti sussulti 
anche in anni precedenti. Ved., ad es., Nuove pagine sparse, 2• ediz., 
voll. 2 ,Bari, 1966, II, pp. 258-59 eoc. e quindi anche A. DEL NOCE, B. 
Croce e la nuova età oscura, in «Il Tempo» del :27.XII.1977 e S. 
QUASIMODO, Dante, in Il poeta e il politico e altri saggi, Milano, 1960, 
pp. 84-85. 
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te, da cui s1 1mziava la discesa fino al ritorno sul piano 
della valle «di nuvol tenebrata» (Prg., XVI, 3), doveva es
ser disegnato il profilo del turdto castello della Scolastica, 
un castello vigilato e protetto da ben addestrati ed accorti 
custodi in condizioni come tali di renderlo inattaccabile 
per altri sei o sette secoli di pensiero umano e di azione 
ad esso collegata. 

Nella fase di ripensamento sembrava a volte di poter 
restare d'accordo con chi (anche senza risalire ai timori di 
Giovanni Olivi) accusava l'Aquinate di aver integrato il si
stema aristotelico, di averlo armonizzato, trasformandolo 
dall'interno, con le verità della fede, di avere in sostanza 
operato una «deviazione intellettualistica del Cristianesi
mo», instaurando «un nuovo equilibrio fra la tradizionale 
tendenza mistica e teologica e la nuova tendenza raziona
listica al fine di prevenire le esorbitanze di quest'ultima 
già presenti in Averoè» (Sciacca), non senza l'illusione tut
tavia dell'intesa duratura fra le stesse esigenze della logica 
e quelle del sentimento, della filosofia e della teologia, in
tesa o conciliazione che con il tempo si sarebbe rivelata 
sempre più effimera, a tutto vantaggio della ragione, de
stinata a sua volta a liberarsi del suo contrario e a soffo
care ogni istanza soprannaturale e divina 2

• 

2 Vedi. per il primo virg., la Presentazione ne Il pensiero di 
T.d'A., op. cit., p. 7 e M. F. SCIACCA, S. Tommaso, oggi, ib., pp. 72-73 
(per il sec.) ed anche pp. 69, 74 e passim. Per il tractatus di P. G. 
OLIVI ,(De perlegendis phil6sophorum) e la filosofia araba e aristote
lica, che egli definisce «saracenica», adeguata cioè al conseguimento 
di conclusioni atee, ved.: R. MANSELLI, Da G. da Fiore a P. Ulivi, in 
«Humanitas», a. IV-1949-, N. 10, p. 963 e passim e, dello stesso A., A 
proposito del cristianesimo di Dante: G. da F., Gioachimismo, Spiri
tualismo francese., in Letteratura e critica, Studi in on. di N. 
Sapegno, vol. II, Roma, 1975, p. 183. Quindi anche: S. FONTANA, La 
controrivoluzione cattol. in Italia 1820-1830, Brescia, 1968, p. 167 
(rimanda, ad es., al teologo O. F. GERBERT - Des Doctrines philoso
phiques, ecc. ecc., Paris, 1826 - che «fa risalire esplicitamente 
all'aristotelismo della scolastica la deviazione [ ... ] secondo cui 
l'uomo trova in se stesso i principi della conoscenza e della certez-
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Oggi vien fatto invece di guardare al Doctor Angelicus 
come ad una figura gigantesca che spinge lo sguardo nel 
futuro dei secoli, intuendo, sulla scorta del suo presente, e 
particolarmente attraverso la breccia aperta dalle teorie 
arabo-scientifiche, tutti gli sviluppi della speculazione sor
retta dalla logica fredda e stringente, non avvertiti o ben 
valutati dal movimento della Patristica - così per inten
derci - secondo un avvio che proprio in quella seconda 
metà del secolo XIII si presentava con caratteri impres
sionanti per chi, come per il grande aquinate, non si la
sciava ingannare dalle semplici apparenze, ma prendeva 
atto della nuova realtà della storia e del movimento pro
gressivo del razionale, il quale allora si accingeva appunto 
ad aprirsi una strada sempre più larga e sicura verso la 
sua ultima affermazione e la conquista dei due strumenti 
più validi per l'attuazione del suo potere di controllo sul
l'intera realtà umana e naturale: la scienza e la tecnica 3

• 

Al termine della sua fatica il Santo avrebbe potuto dichia-

za»); R. MONTANO, La «Monarchia» e il pensiero polit. di Dante, in 
Suggerimenti per una lettura di D., Napoli, ,1956, p. 192 (sulle molte 
difificoltà incontrate da Alberto Magno e da S. Tommaso nell'accor
dare il pensiero naturalistico di Aristotele con l'ortodossia cristia
na). 

3 Ved. ancora: M. F. ScIACCA, S.T. cit., p. 71. «L'Aquinate intuì 
ohe la laicità del sapere era l'unico modo per prepararsi a contra
stare il laicismo» ,il quale, «già nato all'insegna della civitas chri
stiana [ ... ] si svilupperà con ritmo crescente [ ... ] come reazione 
anticlericale e antigerarchica al contenuto sociO,<;\llturale del Me
dioevo [ ... ]»), 75, 76 e passim. Quindi anche: F. VAN STEENBERGHEN, 

Op. cit., p. 41 e passim ed anche, dello stesso A., La filosofia nel XIII 
secolo, trad. ital., Milano, 1972 (l'esordio del cap. 2, ad es.); E .GARIN, 
Medioevo e Rinascimento-Studi e ricerche, Bari, 1954, p. 33; G. DE 
RUGGERO, Rinascimento Riforma e Controriforma, voll. Q, Bari, 1930, 
I, in part. l'Introduzione (Il Trecento), pp. 1-86; T. GREGORY, Escato
logia e aristotelismo nella scolastica mediev., in AA. W., L'attesa 
dell'età nuova nella spiritualità della fine del Medioevo, Todi, 1962, 
pp. 262-82; W. DILTHEI, Il secolo XVIII e il mondo storico, trad. ital., 
Torino, 1%7, p. 37 (crisi del sistema metafisico della Chiesa med., 
autonomia dell'operare terreno e tramonto dell' «intuizione trascen
dente del mondo propria dei secoli rprecedenti» ecc.). 




