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Lezioni dell’Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli (a cura di Michele Rak)

Istituto Italiano per gli studi filosofici - Napoli 2000

Tra il 1698 e il 1701 in una sala del Palazzo Reale di Napoli, Luis de la
Cerda, duca di Medinaceli e penultimo viceré spagnolo, riunisce intorno

a sé i maggiori intellettuali del Regno. Nasce l’Accademia di Medinaceli in
linea con le grandi accademie culturali di Luigi XIV, che diedero le parole
d’ordine sulla moda, sul teatro, sulla danza, sulla ricerca in Europa per quasi
cinquant’anni. È un momento in cui le scienze, le arti, l’etica politica fanno i
passi straordinari attraverso i quali si disegna il nuovo mondo dell’identità
europea e dei suoi valori civili. Nel pieno fermento della modernità l’Acca-
demia di Medinaceli rappresenta un aspetto importante della vita culturale e
politica fra Italia e Spagna. Riuniti intorno alla figura
del duca, gli accademici discutono di lettere, scienze,
arti, alimentati dai libri appartenuti alla biblioteca di
Giuseppe Valletta, uno dei patrimoni intellettuali più
ricchi dell’Italia e dell’Europa della modernità. Seduti
in circolo su sedie cremisi, recitano le loro lezioni e le
loro poesie seguendo il fastoso cerimoniale di corte. È
la prima volta che alla presenza del viceré gli accade-
mici hanno il diritto di rimanere seduti. Gli altri corti-
giani assistono in piedi, qualunque sia il loro grado e
nonostante il rigido protocollo di corte.
Sapendo di avere di fronte un ascoltatore privilegiato –
il viceré –, gli accademici introducono nelle lezioni sot-
tili suggerimenti sull’amministrazione del regno e sul-
l’etica del potere, senza escludere argomenti più «curio-
si» relativi ai nuovi strumenti, ai fenomeni naturali, alle
scoperte degli antichisti.
Alle lezioni partecipano alcuni dei migliori studiosi e
scienziati dell’epoca, da Lucantonio Porzio a Tommaso
Donzelli, da Giambattista Vico a Pietro Giannone (que-
sti ultimi ricorderanno nelle loro storie private la deci-
siva esperienza dell’Accademia nella loro formazione).
Questo gruppo di discussione e di ricerca del nuovo pensiero politico laico
meridionale – che sfocerà nel movimento libertario dell’Illuminismo – na-
sconde gli interessi politici del duca. Il marchese di Cogolludo, Grande di
Spagna, è un uomo discusso, come altri viceré, per la disinvoltura con cui
colleziona i quadri della sua galleria privata, per i suoi amori con le cantanti,
per l’amministrazione dei suoi favoriti e cortigiani. Egli comprende, tutta-
via, il vantaggio di un’alleanza con il «popolo civile», la nuova formazione
sociale emergente e portatrice dei valori dell’Europa moderna.
L’Impero di Spagna è inoltre in crisi. Il re Carlo II sta morendo senza eredi,
Luigi XIV al pari dell’Imperatore ha ambizioni sul regno, la Chiesa interferi-
sce negli affari interni. Il viceré da parte sua cerca l’appoggio di storici e

giuristi per interpretare le leggi sulle eredità. Prima di ritornare in patria fa
trascrivere molte di queste lezioni accademiche e le invia alla corte di Spagna.
Tali scritti sono orientati verso la scienza applicata, sia che si tratti di illustrare
attraverso la storia antica i casi della storia contemporanea, sia che si tratti di
illustrare le potenzialità pratiche di uno studio sulle acque. La loro raccolta è
la dimostrazione della forza di un gruppo di giuristi, amministratori, letterati,
nobili, filosofi, storici, matematici che si sono formati attraverso la pubblicistica
europea più avanzata, ne hanno letto i libri e spesso compiuto gli esperimenti.
Le lezioni dell’Accademia permettono di osservare un momento decisivo della for-

mazione e della circolazione delle idee e della ricerca let-
teraria e scientifica in Italia, in Spagna ed in Europa.
Le lezioni riguardano la storia degli antichi imperi medi-
terranei e dei loro costumi, le curiosità naturali delle loro
regioni, la storia della letteratura, molti problemi di scienza
– le acque, i terremoti, gli strumenti.
Il fervore culturale dell’Accademia rivive oggi dopo quat-
tro secoli grazie alla ricerca condotta da uno dei più noti
studiosi europei di storia della cultura della modernità,
Michele Rak, Ordinario dell’Università di Siena.
 Il 24 marzo 2000 sono stati presentati all’Acca-
demia dei Lincei i primi due volumi delle Lezio-
ni  del l ’Accademia di  Palazzo del  duca di
Medinaceli. L’opera complessiva di 5 volumi
sarà pubblicata interamente entro il 2002 da una
delle più celebri istituzioni europee, l’Istituto
Italiano per gli studi filosofici di Napoli.  La ri-
cerca è stata promossa dal prof. Giovanni Pugliese
Carratelli, Accademico dei Lincei, e finanziata dal-
l’Università di Siena, dal MURST, dal CNR. Il la-
voro è stato compiuto da un gruppo di ricercatori

dell’Università di Siena che collaborano al progetto Imago. Immagine e
scrittura nelle culture europee – coordinato da Michele Rak –, che studia
le istituzioni culturali, i testi e le immagini della modernità, le trasforma-
zioni culturali nei paesi europei, le tradizioni. Tra questi studiosi compa-
iono i nomi di Maria Conforti, Carmela Lombardi, Giovanna Giudice, che
hanno curato l’introduzione, le note e l’indice dei primi due volumi del-
l’opera.  Con l’edizione annotata e commentata delle Lezioni di
Medinaceli il gruppo Imago ricostruisce un episodio importante delle
relazioni tra Italia e Spagna e dà un contributo ai rapporti tra i due
paesi, impegnati in un complesso processo di trasformazione che in-
veste insieme le immagini del passato e l’immagine del futuro.
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