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vera e propria rete di corrispondenze"'il vivente giornale
ri<lruna ii"àof, cosmopoli lombardat', che ci consentedidi una
e i modi
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in
come
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,700 (2).
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Uno studio ed una analisi particolareggiata
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numerosissime lettere che testimoniano
si
dl relazioni con il mondo della scienza e della cultura
dellramatematica'
f.por" agli studiosi di storia de1la
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1a
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con
per
determinare
tanto
p..rfo.raita degli interessi irisiani e quindi per cogliere
scienia posiziorr" "É" egli ebbe nelltambito della cultura succint.Ifica italiana ed europea' Ripercorrere in maniera
cort.a, quasi per campione, la sua corrispondenza' quellanella
scrivere
a
ebbe
stesso
Trisi
Lome
che
.i=porrd"rrr"
cledica a Pietro Verri del suo ETogio de7 cavaTieri "più

))')
dolcemente e lungamente ho continuato con gli esterit',(3)'
della
significa immergersi nel dibattito pieno di fervore
r700'
scientiiica e civile del1a seconda metà de1
"rritrr"
dibattito spesso segnato da venature polemiche' espressioni
di un conflitto idealogico e culturale in atto' di fronte
al quale Paolo Frisi mai ebbe a tirarsi indietro'
In questa sede cercheremo di offrire unicamente una
traccia òhe perrnetta di percorrere la corrispondenzai fritemi
siana e di metterne in rilievo gli spunti salienti'
più
interestratti
i
caratteristici,
e
costanti
e i motivi
santi, che danno tono a questo ricchissimo e importante
carteigio, quasi ad indicare diverse e possibili vie di
lettura.
Certamentelavolontàelosforzodiricollegarela
tradizione scientifica e culturale italiana a quella europea è il tratto dominante di molta del1a corrispondenza
Casini'
frisiana, e come anche recentemente rilevava Paolo
gLi tTogi dellrilluminista milanese visti e letti in questa
si presentano come documenti estremamente
iro.petliva,
'=ig"iti."aivi (+). Ed essere iI tramite tra le acquisizioni
scientifiche europee e la cultura italiana (e viceversa)'
diviene una sorta ài irp"g.to costante nellrattività epistolare del Irisi. Si prendano ad esempio Ie lettere in latino
di Samuel I'ormey, segretario del1a berlinese Accademia
delle Scienze, che coprono i1 periodo da1 1756 al 1758'
nelle quali è possibile rilevare un continuo intreccio die
notazioni, di iiflessioni, di discussioni su11e scoperte
sulle acquisizioni dei principali scienziati europei' tra dii
q""fi, nef giudizio del tedesco, emergono 1e figure toni
e
àlembertius à di rulerus (5) ' Identità di note(peraltro
ritroviamo nel1a corrispondenza con il La Grange dove' ad
investigata in questa ".d" d^ Vincenzo Ierrone)
.""rpiol in una iettere del primo gennaio 1774' si ricordano à si raffrontano discussioni relative ai(6). probleml 'fe sui "movifrontati dal tr'risi nella sua Cosmographia
Àànti celestir'. In altre lettere dello stesso La Grange
troviamo testimonianze di un notevole scambio di tibri e di
memorie scientifiche e di commenti legati alla loro lettura
(7). In una lettera del. L77l veniamo a scoprire che è i1
dtAlembert a far pervenire al La Grange i1 trattato-frisiattsur ltEconomie
no sui canali nàvigabili e i1 suo lavoro
con i1
corrispondenza
su11a
publique". Sempre solfermandoci
possiamo
non
berlinese
scienze
de11e
mondo de1l,Acàademia
non mettere in rilievo il carteggio con il Bernoulli ricco
di notazioni e di impressioni relative allrAccademia stessa
eallesuepubblicazioni;nonché1|importanzadellafigura
del Denina i1 quale, ma siamo già nel 1784' sarebbe dovuto
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divenlre 11 tramite tra il mondo culturale di Berlino e
Itillumlnlsta milanese. Sempre riferendoci al carteggio con
lrAccadernia prussiana, veniamo a scoprire che fu Samuel
Forrney a mettere in contatto il Trisi con alcuni esponenti
del mondo scientiflco svizzero, partecipe anchtesso del
moto dl sviluppo e di ricerca in EuroPa (8). Uno di questi
esponentl è Johannes Ludovicus Calandrini 'rerarii pubblici
Quaestorrr de1la città di Gi-nevra, e nel contemPo curatore
di una nuova edizione ginevrina del1e opere del Newton: nel
1757 trasmette al Maupertuis una lettera del tr'risi, nella
quale sJ- accenna in termini vaghi ad una possibile missione
del nostro scienziato a Berlino presso iI re di Prussia' In
una diversa prospettiva si presentano interessanti le lettere di Abraham e Jean Trembley, anche essi ginevrini, ma
ptù phitosophes che scienziati. Le loro lettere coProno un
ampio arco di tempo' dal 1761 al 1780. Abraham, amico di
Gaspare Cerati, disquisitore sottile di religione naturale
e di religione rivelata, si sforza neIle sue lettere di
dimostrare a lrisi la necessità di "remplir les devoirs" di
contenuti religiosi (lett. del 23 sett. 1775); ma è altresi
della scienza quale fattore di
sensibile alltefficacia
promozione e di progresso delltumanità: in questo senso
devono essere intese le parole piene di entusiasmo per
ltElogio d.el GaliTeo che i1 ginevrino invia al Irisi nelltottobre de]- 1774, e per quello del cava-lieri nellraprile
de1 1778. Due anni più tardi informa lrilluminista milanese
"des troubles politiquestt che stanno dilagando ne1la sua
Ginevra e che avrebbero portato a quegli awenimenti del
1782 sui quali recentemente Franco Venturi ha attirato 1a
nostra attenzione nelltultimo volume pubblicato de1 Settecento riformatore (9): pur innalzandosi al di sopra de1le
parti, i1 Trembley affermava preferire una "dulcem servitutemtr ad una trturbolentam libertatemrr. Poco dopo partiva
per un tour in Italia e a Vienna, del quale avrebbe informato il Frisi in alcune lettere successive. In esse vediamo
tl Trembley venire a contatto con iI Gorani, il padre
Fontana; in visita al Kaunitz e al Garampi, e poi ancora a
Milano a trovare Verri. Nel 1782 tiene puntualmente informato il Frisi degli awenimenti ginevrini e dellrintervento
delle truppe francesi e piemontesi. Di tutto questo egli si
rammaricava: ttcitoyen du monde" non gli riusciva di prendere partito per una o per ltaltra delle fazioni in lotta.
La corrispondenza che segue ci riporta nuovamente a temi di
carattere scientifico: tra essi emergono le considerazioni
plene di armnirazione per il Condorcet e Per il suo elogio
dI dtAlembert. Altre lettere di personaggi minori del mondo
culturale svizzero (Lasage, Bertrand), non a caso entrambi

224

amici del Gorani, interlocutore privilegiato del Frisi,
fanno da contorno a quelle che abbiamo or ora illustrato.
La corrispondenza con 1a cultura scientifica inglese,
specie con la nutrita schiera dei ricercatori deIla ttRoyal
Society", rappresenta per la biografia intellettuale del
tr'risi un interesse ed una importanza de1 tutto particolare
(tO). Ne ebbe coscienza 1o stesso tr'risi che a1 viaggio di
Londra de1 1766 e a1le esperienze intellettuali
ad esso
collegate, dedicò nel suo diario pagine minuziose, precise,
che, aI di 1à de1 suo stile freddo e compassato, stanno ad
indicare la volontà di segnare un momento tutto particolare
deIla sua vita di scienziato (11). Ma basterà rifarsi alla
corrispondenza sua con i1 marchese Domenico Caracciolo,
a1Iora ambasciatore di Napoli a Londra, pubblicata nei suoi
aspetti più rilevanti da chi scrive (12), per capire e
cogliere tutto il senso di que11a esperienza intellettuale
e scientifica e di quel rapporto che meriterà ricostruire
con approfondite ed accurate indagini. Vale forse la pena
ricordare che i1 Frisi tenne anche a far conoscere il mondo
dei lumi,milanese ed austriaco ai viaggiatori inglesi per
lrEuropa: S. Douglas ringrazierà ad esempio 1o scienziato
di Melegnano per averlo introdotto presso il Kaunitz ed i1
Iirmian, e di avergli fatto conoscere il Beccaria rtlrhomme
qui fait tout drhoneur a sa patrie, et au genre humaint'
(1ett. del 21 apri.le 1770).
Anche con i1 mondo culturale olandese Paolo Frisi ebbe
stretti rapporti (13). Di essi Gianmarco Gaspari ci ha
fornito una pregevole bibllografia (14). Tra i personaggi
presenti ne1 carteggio emerge 1a figura di Riiklof Michaél
Van Goens. Lrimportanza di questo personaggio per 1a vita
civile e politica de1le Province Unite durante Ia rivoluzione dei primi anni r80, ci è stata segnalata ancora una
volta dagli ultimi studi dl F. Venturi sopra ricordati
(15). Le sue lettere a1 Frisi (1e prime datano daI 1765),
ci offrono ltimmagine di un intellettuale attentissimo alla
produzione culturale de1 nondo dei lumi europeo ed italiano: non solo mostra di apprezzare Itopera del Cesarotti, o
il ltlaometto di Voltaire, o i-l Be-ljsario del Marmontel,
lavori che in qualche modo sono di pertinenza del1a sua
preparazione specifica nel campo della storia, delle lettere e delle antichità, ma dimostra anche di saper trattare
di scienza (discute le tesi de1 Boscovich), di statistica,
di economia (si informa del1a struttura politico-sociale
della Lombardia, del1e sue produzioni di lana, lino, grano,
degli allevamenti bovini ed equini, e così- via), e di
(definisce Dei deLitti e deLLe pene "le Code
diritto
criminel de lrhumanité"). E poi fornisce resoconti puntual-i
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de1la rivolta in atto ne1 1782 nel suo paese, di estremo
interesse per comprendere i valori politici e ttcivilitt che
la sottendevano.
Di poi iI Van Goens fu i1 tramite attraverso cui iI
Frisi venne a contatto con 1a "Società scientifica di
Harlem" e con i suoi più importanti studiosi, dallo
Hennert, ricercatore di vaglia ne1 campo delridraulica e
dellrottica,
a Christianus Kee. Ciò che più sorprende in
questa corrispondenza è la perfetta conoscenza da parte
olandese de1le acquisizioni del mondo scientifico italiano
e la rete di rapporti che g1i scienziati di Harlem seppero
instaurare con i colleghi italiani,
da11o Jacquier aI
Boscovich, daI padre Poleni allo Zanotti, aI Grandi e al

Lecchi.

Limitati e piuttosto formali furono i rapporti con
Pietroburgo e 1a sua Accademia ( f0 I . G. F. MùIler
tthistoriographustt, autore
delle famose Russiscàe
SarnnTungen, confortò I'risi
(siano negli anni attorno al
1775) quando questi presentò domanda per essere ammesso
allraccademia de11e sci.enze di Russia quale socio effettiVo, garantendogli la sua stima e i1 suo incondizionato
appoggio. Ma qualche tempo dopor euasi ad ottenere una
sorta dl contropartita, g1i chiedeva notizie precise e
dettagliate su "quid in vestris regionibus litterati agunt'l
e su ciò che i giornali riportavano nei loro articoli.
Ma
1a conoscenza Mù11er-Frisi datava almeno da1la metà degli
anni r50. Una lettera de11o st.orico de1 1756 conteneva
congratulazioni per lracquisi-zione da parte det tr'risi de11a
cattedra pisana; mentre lettere successi.ve, che si possono
collocare dal t57 a1r59, mostrano come iI segretario
dellraccademia di S. Pietroburgo fosse anche in stretto
contatto con i1 Boscovich, i1 torinese padre Beccaria e iI
bolognese Riccati.
Di ben maggior interesse è Ia corrispondenza di paolo
Frisi con g1i scienziati svedesi (17). Basta il riferimento
a personaggi come Wargentin, Melander e Ferner per sentirsi
introdotti ne1 mondo de11a più avanzata ricerca in campo
matematico, fisico ed astronomico. E Ie circa I50 pagine di
lettere contenenti discussioni, commenti, calcoli, notazioni, critiche, interpretazioni ed esposizioni di teorie, di
notevolissimo interesse per 1o storico de11a scienza, test- imoniano de11a vastità degli interessi
comuni, de11a
profondità dei legami che si intrecciano sia su1 piano
rlella ricerca scientifica, che su queI1o della stima e deI
rispetto personali. Emergono poi amicizie comuni, iI La
Lande sopra tutti,
che pare assurgere al ruolo di punto di
ri f'erimento costante, quasi di giudice nelle elaborazioni
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teoriche e concettualj- che via vj-a Frisi e gli scienziati
svedesi si sottopongono reciprocamente. Ma 1ri-nteresse di
questa corrispond"ara tto, si esaurisce nel suo valore emiSi veda ad esempio una copia di
nentemente scientifico.
lettera (datata 1782) dellrilluminista milanese lnditizzata
III di Svezia, dove leggiamo un elogio di questo
a GustavottGrand
Roi, qui- est en mème temps le.Père de 1a
sovrano
Patrie, Legislateur, Ecrivain et Philosophe" preludio a
quel i:-".oto capolavoro della letteratura "civi1e" de1
§ettecento che è il frisiano Dialogo tenuto .on 5.14. i7 re
di Svezia, in cui troviamo compendiato, come ha scritto F'
Venturi, lramore de1 Frisi per Ia scienza, 1a sua inquietudine per la gloria, ltamore per lrambiente culturale deI
t'Caffét', e infine Itintelligente rapporto con i potenti
de1la terra (18). Ma di converso dobbiamo anche annotare
svedesi i1
come fosse importante per gli intellettuali
giudizio delltEuropa e delltltalia in particolare su1 loro
illuminato sovrano. Ne1 1784 Ierner si dice felice, in una
lettera al Frisi, de1le bel1e cose italiane ascoltate dalla
voce del Re e ancora di più del fatto che S'M' abbia ottedes hommes sensés et des
nuto rtlrapprobation
philosophes'r.
lnctre per quanto riguarda lrAccademia deLle scienze di
Stoccolma pòssiamo constatare come, tramite il Frisi, quel
mondo cullurale fosse strettamente legato a quello italiache ancora nel 1775 si lamentava del1e
no. A Wargentin
di rtrecevoir Ies ouvrages drltalierr, i1 Frisi
difficoltà
rispondeva inviando pubblicazi-oni e memorie delle accademie
e aàtte società scientifiche italiane; in particolare quel1e di Siena, Roma, Bologna e Torino. Due anni più tardi gli
proinviava una piccola collezione di minerali italiani,
mettendogli anche una coPia delltrlogio del GaTi1eo che il
wargentin aveva avuto in lettura dal lerner e del quale si
dicÉiarava entusiasta. Buoni rapporti poi si erano instaurati con il Radicati, con il tr'abroni, 1o Zanotti, lrAlgae almeno nel 1763, le lettere che 1o testimoniano
rotti,
datano solo quelltanno, con i1 Cerati' Ma è soprattutto
pietro verri ad attirare lrattenzione di questittlaintelletsagacité
tuali svedesi che apptezzavano ancora ne1 1784
et la profondeur de son genie'r non solo per 1e sue
Meditations sullteconomia politica, ma anche per ltattività
di storico della sua Milano.
Melander è il più cosmopolita di questi scienziati
svedesi. Nel "rro ..ppotto con tr'risi pare compiaeersi di
riferimento a personaggi come Keralio e
poter far semPre
à,A1ernbert, i quali ricorrono sovente come termini di paragone de1lrop".à scientifica sua e di quella frisiana, e che
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essi possono vantare come amici, oltre che come compagni di
ricerca.
Abbandoniamo, pur senza averla esaurita, la corrispondenza frisiana con il mondo culturale europeo, e volgiamo
1a nostra attenzione al campo del1e sue relazioni con i1
mondo intellettuale italiano. Argomento evidentemente immenso che non può essere riassunto nelle poche pagine dl
una comunicazione, ma che cerchererno di evidenziare in quei
tratti che ci paiono più interessanti e finora meno studia-

ri.

Er ne1 rapporto con la cultura italiana che forse
iI tratto caratteristico de1la personalità culturale di Frisi, in quel suo legare gIi interessi
ed accademici a que1li di respiro politico,
scientifici
civile e letterario. Prendiamo spunto dai suoi rapporti con
1a cultura meridionale, rapporti episodici e con personaggi
certo non di primo piano, come i1 duca Raffaele Riario o
il duca di Gravina, nei quali tuttavia possiamo notare
unrattenzione costante alle opere sia scientifiche che
stanno uscendo in Europa (Condorcet, Lalande, La Grange,
Hennert ed a1tri, siamo nel1r82, ma abbiamo parecchie lettere di anni precedenti) che [civilitt, che stanno apparendo
in ltalia, come ttltopera del nostro giovane cav. Filingieri
sulla Legislazionetr, mentre, ancora da parte del dtrca di
Gravina si può notare una sorta di insoddisfazione per
lropera dellrAccademia scient"ifica napoletana che
ttnon ha preso quelltenergia che si desidererebbe e
quella luminosa stabilità che ogni buon Italiano e
ogni Patriota specialmente vorrebbe augurarsi... Buono
almeno che la premura dei Principi della nostra ltalia
anima Ie lettere (lett. a Frisi de1 10 febbraio 1784)"
emerge maggiormente

(rs).

LrAntonio Vallisnieri,
i1 Poleni, i1 Del1a Torre, il
RLzzi, il Toaldo, i1 Simone Stratico sono i corrispondenti
dellrambiente universitario pddovano con i quali il tr'risi
ha maggior dimestichezza ed uno seambio epistolare tale da
permetterci di individuare alcuni temi comuni di riflessione (20). CosÌ il Vallisnieri discute con il I'risi del
sistema di Linneo (1ett. de1 padovano de1 t757); il Del1a
'lorre affronta i1 tema a 1ui caro del1e eruzioni vesuviane
(Iett. de1 5 febbraio r61); il Rizzi. spiega aI nostro in
una lettera del 21 aprlle 1781 i problemi relativi a1la
r';rppresentazione in scala su fogli de1 Milanese e del
M;rntovano; Simone Stratico disquisisce delle teorie del
rrregolamento drAdigeil
1ra<lre Boscovich (15 maggio 1774), del
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e deI1e ultime opere del Riccati, de1 Conti, del Fortis e
(19 aprile 1777) deL Radicati, sostenendo poi la necessità
di invitare i giovani a cimentarsi con quella rrparte
sublime della matematica, qual è 1a scienza navalett e
infine chiede il suo trassennato parere" su1 "progetto che
si coltiva di fare una Enciclopedia Italiana, a1 quale
lavoro'r. Un mese più tardi gli scrive a proposito della
commissione di cui saranno entrambi membri con 1o Ximenes
che avrebbe dovuto affrontare il problema del1a "regolazione de1 Brentat', questioni queste che come sappiamo comportarono esperienze piuttosto amare per il tr'risi.
11 rapporto tra iI nostro scienziato e Auguste de
Keralio è già stato esaminato nei suoi momenti e nelle sue
linee generali da Franco Venturi (21), e Luciano Guerci ha
ripreso i risultati di que11e ricerche nel suo importante
lavoro su Condillac e lramblente culturale parmense, divenuto in quegli anni il principale centro di vita culturale
francese in Italia (22). Ci soffermiamo ancora, tuttavia,
sui momenti e sui motivi fondamentali di questo carteggio
quasi emblematicaperché esso rappresenta, più di altri,
mente la surmna degli interessi frisiani in cElmpo culturale
e scientifico, un carteggio dove, meglio che altrove, si
rispecchiano interessi ed entusiasmi per le nuove acquisizioni scientifiche e per le manifestazioni intellettuali
che riguardano la vita politica e civile in Italia ed in
Europa (23). Ma per un altro motivo ancora i1 rapporto
tr'risi-Keralio presenta un interesse del tutto particolare.
Er con il mondo francese che lrilluminista milanese instaura un rapporto che in qualche modo diventa paradigmatico
per i suoi giudizi e per i risultati delle sue ricerche: è
stata ltesperienza parigina con le sue conoscenze, i suoi
ineontri entusiasmanti a segnare in profondo lratteggiamento culturale e intellettuale del I'risi. DrAlembert in particolare ne diviene un punto di riferimento costante, il
suo giudizio importante, decisivo, e la sua corrispondenza
gratificante. Keralio diventa i1 tramite attraverso i1
quale giungono a Frisi notizie dellrAccademia delle Scienze
di Parigi e degli stessi scienziati parigini. E draltra
parte Frisi mette in contatto il Keralio con i1 mondo
scientifico italiano. Ma è ancora 1a figura e lroPera di
drAlembert ad accomunare esperienze loro e giudizi. In lui
Keralio e tr'risi vedono non solo 1o scienziato, ma anche il
letterato, i1 ttphilosophe" da cui apprendere, da seguire ed
emulare. Si veda ad esempio 1a corrispondenza della seconda
metà degli anni t60, dove la discussuone è indirizzata alla
critica delIe opere che più hanno mèsso a rumore i1 mondo
culturale parigino. Cosi veniamo a sapere del1e reazioni
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suscltate dalla pubblicazione del volume dralembertiano su-r
la destruction des Jésuites en France, del Bél.isajre de1
Marmontel, e della Riforma d'Italia del pilati. Emergono in
queste lettere interessi, valori comuni: la lotta a1lrintolleranza, al fanatismo religioso soprattutto. Er da rilevare tuttavia come spesso iI giudizio non coincida,
palesandosi una certa differenza di toni e di sfumature che
comunque non vengono ad intaccare un sostanziale, analogo
giudizio di fondo. Un esenpio è dato dai commenti alltopera
del drAlernbert sopra ricordata dove vediamo i1 Keralio
assumere un atteggiamento più problematico e distaccato,
mentre iI Irisi,
da quanto si può rilevare daIla risposta
de1 francese, pare mostrarsi pi.ù interessato ed entusiasta.
Temi analoghi vengono affrontati in una lettera de1 24
maggio 1768 nel1a quale Keralio mostra tutto i1 suo compiacj-mento e la sua approvazione per una copia del
Ragionamento sopra 1a potestà temporale d.e, principi e
-L'autorità spirituale della Chiesa (24) che promette di
inviare immediatamente aI drAlembert. Er ,,Ia fase accelerata di contrasti e di riforme in tutto il campo dei rapporti
tra Ia chiesa e 1o statorr ad assorbire ltattenzione, le
forze, le idee di entrambi. poco tempo dopo vediamo i1
Keralio giustificare agli occhi de1 Frisi iI nuovo regolamento di studi promosso da1 du Ti11ot e il ricorso ai Éadri
delle scuole pie aI posto dei Gesuiti, affermando 1a necessità di procedere gradualmente ne1le riforme e di non
urtare resistenze che si sarebbero rivelate troppo forti e
pericolose, non tralasciando tuttavia di sottolineare 1e
misure prese per garantire la subordinazione dei nuovi
insegnanti agli interessi del1o stato.
Tornato a Parigi a1la fine del 1769, Keralio, che
prese a vivere nellrambiente di drAlembert, continuò ad
inviare al Frisi notizie, informazioni, commenti sulle
opere più interessanti che si andavano pubblicando a parigi. Di Galiani, di More1let, di d'Holbach e di altri,
e
delle reazioni a1le loro opere, I,risi viene puntualmente
informato dal Keralio, anche se occorre rilevare che i1
t,ono della corrispondenza si fa più generico ed impersona1e. Le istituzioni parigine e gli uomini politici aà esse
Legati si rivelano più refrattari agli influssi e alle
ardiLezze delIa filosofia che non la piccola parma. rr tono
si fa sempre più entusiasta proprio nei momenti in cui
t.orna a parlare del piccolo ducato, come ad esempio ne1
'71, per cormentare la caduta de1 du Ti11ot. Da pàrte sua
i I Frisi continua a trasmettere al Keralio notizie e inforrn,zioni sul1a vita culturale, scientifica e poritica itaI l;r.a. E così veniamo a sapere che iI Keralio ha ricevuto
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1a famosa prolusione de1 Longo, 1e opere del Moscati,
notizie su1le t'scandaloserr costituzioni di Carlo Ernanuele
legate ai
che viene informato su11e vicissitudini
III,
fatti della Lanterna curiosa, che segue 1a fortuna de11e
ùleditazioni verriane, e conosce ed apprezza lropera di
Henry H. Lloyd (25).
La corrispondenza, che continuerà sino a poco prima Ia
morte deI Frisi (1tu1tima lettera è del 22 agosto 1784) si
chiuderà con notazioni e colrmenti entusiastici sullrattività riformatrice di Giuseppe II, su1le persecuzioni cui è
sottoposto lrOlavide ("1e plus des philosophes" in Spagna,
come ebbe a definirlo i1 De Salm in una lettera allo stesso
Irisi del 21 novembre 1776), su1le opere e le vicissitudini
de1 Denina, e sulla guerra civile nelle colonie de1 Nord
Ameri.ca.

La funzione svolta dal Frisi nel mantenere un rapporto
costante con 1a realtà culturale francese nei suoi aspetti
scientifici,
letterari e politici è testimoniata ulteriormente da11a sua corrispondenza con altri famosi esponentidel mondo culturale francese, in particolare con i1
drHolbach e con 1o stesso d'Alembert (26). Pierre Naville
aveva di già rilevato lrimportanza del1e lettere de1
drHolbach al Frisi nelle quali è possibile intrawedere
tutto lrinteresse del mondo parigino per la cultura i11uministica italiana e milanese in particolare (27), In una
lettera deI 6 marzo 1769 iI drHolbach scrive al tr'risi
pregandolo di esprimere a Pietro Verri e a Cesare Beccaria
tutta 1a sua stima e 1a sua ami.cizia; e si compiace neI
contempo che i1 governo di Vienna si dimostri illuminato e
sappia appre-zzare in tutta la sua portata 1a collaborazione
dei filosofi.
Discute poi de1le lLeditazioni del Verri che
giudica molto positivamente e che vedrebbe volentieri tradotte in francese.
Le lettere clel dtAlembert hanno un carattere prevalentemente scientifico.
Non mancano tuttavia notazioni intelligenti, cenni curiosi, gustosi sul1e vicende culturali,
scientifiche e politiche italiane e francesi. I1 rapporto
Frisi-drAlembert è trattato altrove in questo volume in
maniera dettagliata e particolareggiata. Basti qui accennare a1 costante reciproco interesse per 1e rispettive
opere, ai giudizi spesso sprezzanti per altri studiosi e
scienziati (1'11 dicembre 1764 ad esempio d'Alembert scrive
a Frisi di "un certain La Lande, qui est un petit dr6le qui
se mèIe de tout et qui ne sait rien...");
oppure allrindignazione di cui scrive a1 I'risi,
perché ttun miserabile
journaliste,
a déchiré lourdement
nommé Fréron...
grossièrement et bètement" i1 Dei deTitti e de77e pene de1

lleccaria , e continua: "Sa critique a indigné 1es honnètes
gens; tous les Faquinei ne sont pas à Vallombreuse". I1 19
marzo 1768 scrive al Frisi riguardo a1 breve di scomunica
de1 duca di Parma; e un anno più tardi si complimenta con
Frisi per i1 colpo portato allrlnquisizione dallrintroduzione del nuovo regolamento di censura, e anche per la
felice conclusione dei contrasti relativi a1la Lanterna
curiosa, concludendo 1a sua lettera dicendosi ,tflattét, per
1a stima dimostratagli dal Kaunitz "ministre aussi éclaire
et drune si grande reputationtt, e inviando saluti aI
Firmian. 11 10 aprile 1770 non si perita, nonostante gIi
ottimi rapporti che intercorrono tra di loro, di criticare
i lavori scientifici
del Frisi:
"Je vous invite à
travailler de nouveau votre piècerr; iJ- 6 ottobre dello
stesso anno poi 1o informa da Ferney, dove è in visita a
Voltaire, del1a cui salute 1o ragguaglia, di aver ricevuto
1a sua lettera e i suoi ultimi lavori, gli acclude un
messaggio della du Boccage e gIi invia i saluti de1
Condorcet.

Le ultime lettere del1a corrispondenza tr'risidrAlembert, che vanno dal 1779 al 1783 tornano a rj.guardare
prevalentemente scambi di notizie scientifiche, di opere
pubblicate e di iniziative culturali, come, ad esempio,
quella de1 marchese Domenico Caracciolo, ora viceré di
Sicilia, i1 vecchio amico dei tempi del viaggio parigino e
londinese de1 Frisi. DrAlembert è ironicamente dubbioso
sul1a possibilità dellrex ambasciatore a Parigi e a Londra
di poter fondare unraccademia scientifica a palermo: ttJe
doute que Ie Marquis de Caraccioli trouve a palerme de quoi
conposer une Académie. Sr i1 y appelloit Monsieur de
Lagrange, ce seroit un Président sans conseillerstt.
La corrispondenza con il mondo culturale e scientifico
francese non si esaurisce nel rapporto con i grossi personaggi sopra ricordati. Presentano un qualche i.nteresse
anche 1e lettere de1 principe Emanuel de Salm, di Jean paul
de Fouchy (segretario a vita della parigina Accademia delIe
Scienze), e di Germain de Noguez, lettere anche queste
r:icche di notizie sulla vita politica, civile e culturale
italiana ed europea (28). Particolarmente curiosi e interessanti i giudizi del de Salm in una lettera aI Frisi del
21 novembre 1776: riferendosi a1la situazione degli stati
il,aliani e a1la figura di tr'ederico II di prussia, così
sr:riveva: 'rVoiIà 1e Prince qui auroit pù réssusciter
I I ltalie,
sril avoit regné sur ellett.
Passiamo ora ad esaminare la corrispondenza di paolo
llrisi con il mondo culturale toscano, senztaltro una de11e
p;rrt-i più cospicue sia da1 punto di vista quantitativo che
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qualitativo de1le lettere conservate allrAmbrosiana (29).
Una posi.zione privilegiata hanno le lettere di Gaspare
Cerati proweditore dellrUniversità pisana(30). Seguire
cronologicamente quelle lettere significa ripercorrere
passo passo i momenti, Ie tappe fondamentali dellrevoluzione culturale e scientifica del Irisi sin dal 1754.
Veniamo cosi a scoprire che a convincere il Cerati a chiamare Frisi a Pisa furono soprattutto, se non esclusivamente, 1e sue operette morali e il suo lavoro sullresistenza e
1e perfezioni di Dio, argomento allora oggetto di polemica
in relazione a1la tesi dibattute da1 De Soria, alle quali
tr'ranco Venturi ha già rivolto la sua attenzione (31). Tra
una citazione di Agostino e un commento a1la politica
culturale della Reggenza e di Vienna, tra un commento ai
lavori scienti.fici. dei docenti pisani ed un elogio del
Trattato deTl-e monete de1 Carli t'vantaggiosissimo per gli
uominitt, Cerati ci porta in un mondo in pieno fervore di
rinnovamento culturale accompagnato da un entusiasrno che
spesso contagia anche il lettore con que11e sue notazioni
personali, ricche di squarci sentenziosi di esperienze
politiche e culturali.
11 periodo de11a guerra dei sette
anni vede i1 Cerati ansioso di sapere, di conoscere dal
Irisi,
magari con qualche tempo di anticipo rispetto ai
suoi concittadini, notizie e commenti su1la politica ammi-nistrativa, oltreché militare di Vienna. Ne1 1758, se è
dispiaciuto per 1a morte de1 Cristiani, si mostra immediatamente curioso riguardo al conte Firmian suo probabile
successore. Visto i1 tono de1la lettera del Cerati è probabile che i1 lrisi, quandrera a Milano, soddisfacesse ampiamente queste sue curiosità. Gli anni successivi a1 1757
vedono i1 Proweditore del1o studio pisano e 1o scienziaLo
milanese discutere "del1e cose di Portogallo" (lett. a
Frisi del 24 lug1io t59) e stigmatizzare que11i che "adorano ciecamente lridolo de1la Compagnia". Nel 1759 trasmette
a Irisi
i sentimenti di benevolenza da parte di Stefano
Bertolini che 1o vedrebbe volentieri in una cattedra con
maggior impegno per Ie scienze matematiche, e 1o informa
degli ttintrighi dl reggenza" per far attribuire ad altri Ia
cattedra che per i suoi innegabili meriti toccherebbe di
certo a 1ui. Nel 164 si di.rà dispiaciuto che i1 tr'risi
abbandoni il suo insegnamento pisano; ma non per questo
cesserà 1a corrispondenza tra i due uomini di cultura.
Negli anni successivi il Cerati chiederà sovente al tr'risi
consigli e giudizi su uomini ed opere di scienza e non
mancherà di fornirgli notizi.e su1 mondo culturale pisano e
toscano in generale: non senza discutere de11e notizie
drEuropa, de11e conseguenze di una severa applicazione
de1la Bo1la Unigenitus, del volume del drAlembert su11a

"distruzi-one dei Gesuiti", opera che si augura di poter
leggere presto e di conoscere direttamente e non solo
mediata da altri. Ma non fu solo Gaspare Cerati un incontro
importante de11a vita de1 Frisi e de11a sua esperienza
pisana. Egli approfittò di tutto lrambiente scientifico e
letterario legato a que11a università discutendo con i suoi
maggiori esponenti, da1 Perelli, a1 Fabroni, a1 Savini, a1
Gatti (32). I1 respiro di queste discussioni è senztaltro
europeo. Uno studio di chi scrive su questa corrispondenza
dcvrebbe uscire tra breve; si rimanda pertanto a queIle
pagine per un esame approfondito di que1la corrispondenza.
Merita invece qui rilevare lrinteresse del carteggio con un
personaggio verso i1 quale una nutrita serie di studiosi,
da1 Solari al Winter, dal Cabral de Moncada al Venturi e
alla Zambelli, ha indirizzato 1a propria attenzione: Louis
de Verney (33). Questo esponente, o reputato ta1e, deI
cattolicesimo illuminato europeo si rivela sorprendentemente ne1le sue lettere al f'risi come un duro awersario de1
Beccaria e de1 suo Dei delitti e delTe pene, opera contraria
'ral1a Sagra Scrittura,

in cui Iddio, 1o stesso autore
prescrive non solo la morte, ma
e altre leggi rigorose. La che
mostra ad evidenza, che una cosa non è contraria
al1raltra: cioè, che può stare una bellissima società
con vigorosissime pene" (lettera a I'risi deI 11 dicembre 1765).
de11a societ.à umana,
1a pena del taglione

La sua polemica non risparmia neppure il drAlembert e
la sua operetta su1la distruzione dei Gesuiti. La lettera
che riferisce aI proposj-to è pressoché coeva a1la precedente e si dilunga su tutta una serie di errori teologj-ci nei
quali sarebbe incorso i1 philosophe parigino. fnteressante
sarebbe conoscere 1e reazioni de1 tr'risi, che purtroppo non
r:onosciamo. Esse comunque dovettero essere piuttosto dure e
rlecise se i1 Verney cessò, dopo que11e lettere, la corrispondenza con i1 Trisi.
Co1 mondo romano i1 nostro scienziato ebbe rapporti
lriuttosto formari, come testimoniano alcune lettere conservateci del Passionei, del card. Albani e di altri personagtÌi minori, ne11e quali è possibile rilevare il desiderio
,lel Prisi di ottenere appoggi per la sua carrj-era accademi,;r pisana (34). Solo con Mons. Onorato Caetani, ma in anni
lriir tardi, egli ebbe una corri-spondenza di carattere scienI i f ico, come si può dedurre dai favorevolissimi commenti
,lr. I
prelato alLt Elogio del Galileo, def Newton e
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del-7'Attico (anni 1779-t 80) e dal suo desiderio espresso'
in accordo con 1a richiesta del de La Lande a papa Clemente
XIII del 1763, di vedere tolti dallrlndice i dialoghi
galiteiani. Non ci stupisca lratteggiamento del Caetani:
era uno degli amici più cari che Alessandro Verri avesse
incontrato durante il suo soggiorno romano e fu lui che,
probabilmente, 1o mise in contatto con 1o scienziato milanese.

f titoli di altre relazioni presenti in questo volume
ci permettono di tralasciare lranalisi del carteggio di
Jacquier,
alcuni scienziati corrispondenti de1 Frisi.
Ximenes, ad esempio, saranno discussi ne1le loro acquisizioni scientifiche dagli storici della scienza presenti al
Convegno (35). Lrintelligenza voltairiana di un Giulio
l(ozzi è già stata messa in rilievo dagli studi di Salvatore
Rotta; mentre un minore interesse presenta la corrispondenza frisiana con gIi intellettuali roveretani, intenti a
giudicare più le sue opere di carattere morale e religioso
che quelle scientifiche. Di qualche interesse la corrispondenza con i1 mondo culturale fiorentino, anche se non è
difficile cogliere da parte del giovane Frisi (siamo negli
anni che vanno dal 1755 aI L764) un sentimento di deferenza
nei confronti di uomini come Rucellai, Lami, Cocchi ed
altri,
tra i quali, esponenti del1a Reggenza come il
Richecourt che aveva allora nelle sue mani il destino
accademico del tr'risi (36).
Pochi sono i corrispondenti di un certo rilievo che
ancora mancano in questo sguardo panoramico sul carteggio
frisiano: i1 casalese Radicati, iI veronese Lorgna, iI
bolognese Zanotti (37). 11 contenuto de11a loro corrispondenza non esula dai temi di carattere scientifico peculiari
carteggi.
de1la riflessione frisiana già rilevati in altri
Lranalisi della loro corrispondenza viene rimandata ad
altra occasione.
Un ultimo nucleo di lettere merita additare allrattenzione degli studiosi: quello che riguarda Frisi e il mondo
ufficiale austriaco. Questo rapporto di estremo interesse
per la storia de1la cultura illurninistica italiana rappresenta un esempio molto significativo di fattiva collaborazione amministrativa e tecnica tra un intellettuale ed
autorevoli rappresentanti di un governo assoluto, ma illunimato. Le lettere del Frisi, conservate alltArchivio di
Stato di Milano e presso lrHaus-Hof und Staatsarchiv di
Vienna, oltre alle lettere de1 Firmian, del Kaunitz, del1o
Sperges e del Lambertenghi conservate allrAmbrosiana, ci
permettono di cogliere il senso di questa collaborazione e
Carlo Capra cui spetta
di individuarne risultati e liniti.

al convegno affrontare questo aspetto dellresperienza frisiana saprà illustrare questo rapporto con 1a competenza
che g1i è propria.
Questo sguardo panoramico sul carteggio di Paolo Frisi, di necessità breve e superficiale, si riprometteva,
come si è detto allrinizio,
nientraltro che offrire spunti,
temi, motivi, riflessioni che mi paiono emergere con più
frequenza dal1a lettura del1a sua corrispondenza. Di certo
solo unraccurata analisi storico-filologica,
una maggiore
attenzione prestata ai luoghi ed ai tenpi delle diverse
corri-spondenze, ai loro ritmi interni oltre che al loro
contenuto, permetterebbe un uso più efficace di queste
lettere che rappresentano uno strumento notevolissimo per
una migli-or conoscenza de1 mondo scientifico e culturale
della seconda metà del Settecento in ltalia e in Europa. El
un lavoro questo che ci ripromettiamo di fare presto.
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