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RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
PROF. CARLO SBORDONE

Signor Presidente Generale
Cari Consoci
Signore e Signori
Anche quest’anno introdurrò rapidamente le relazioni dei
Consoci Segretari di Classe, i quali tra breve esporranno analiticamente l’operosità scientifica che ha caratterizzato il 2012. A
me resta riferire, come di consueto, sui problemi della più generale vita accademica.
L’anno trascorso ha proseguito il programma della Società,
affiancando all’intensa usuale attività scientifica due serie di
manifestazioni culturali condotte d’intesa con l’Accademia
Pontaniana che hanno incontrato un notevole successo di pubblico qualificato. Ne abbiamo tratto il convincimento della utilità ed attualità delle nostre antiche istituzioni accademiche che
si dimostrano capaci di assolvere ad un rinnovato compito di
richiamo all’importanza della comunicazione.
Ne sono scaturite nuove ma ormai consolidate collane di agili
volumetti di grande interesse, di cui il primo è già esaurito, come
quelli delle “Conferenze tenute nell’ambito delle attività congiunte dell’Accademia Pontaniana e dell’Accademia di Scienze
Morali e Politiche” ed il secondo è oggi qui disponibile.
Vorrei anche menzionare il volume “I Lunedì delle Accademie
Napoletane nell’Anno Accademico 2011-12” curato dal Presidente
Generale professore Guido Trombetti e dal sottoscritto, sempre
qui disponibili gratuitamente per chi ne faccia richiesta.
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Sono anche stampati i programmi delle conferenze relative
ai cicli 2012-13 di entrambe le serie, quella dei Lunedì essendo
dedicate tutte alla memoria del professor Carlo Miranda.
È appena uscito il volume “Indice generale degli Atti
dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche (1864-2011),
Nuova Edizione” a cura della professoressa Franca Assante,
aggiornamento del precedente volumetto curato per la stessa
Collana delle “Fonti e Ricerche per la storia sociale e culturale del Mezzogiorno d’Italia”, nel 1989 dai professori Fabrizio
Lomonaco e Giovanni Ciriello. Tale lavoro si affianca, idealmente, alla collaborazione che la nostra Società Nazionale
e l’altrettanto nostra Accademia Pontaniana hanno offerto
all’Accademia dei Lincei per la realizzazione del convegno su
“Le Accademie Nazionali e la Storia d’Italia” Il convegno, che
ha concluso le manifestazioni Lincee per il 150° anniversario
dell’unificazione, si è svolto proprio a Napoli, qui, nella nostra
sede, con la partecipazione del Presidente della Repubblica, nel
dicembre del 2011.
È in corso di stampa, tra le Memorie dell’Accademia di
Archeologia Lettere e Belle Arti, il bel saggio della professoressa Giuseppina Pugliano dal titolo “Le Accademie Napoletane
di Via Mezzocannone. I restauri dell’antica Sede e la rinascita
nel secondo dopoguerra” di cui voglio sottolineare il particolare
contributo per la storia della nostra Istituzione.
Sono apparsi due volumetti della collana “Profili e ricordi”
con le commemorazioni del socio Werner Johannowsky, a cura
di Vincenzina Castiglione Morelli, Stefano De Caro e Gabriella
Pescatori e del socio Domenico De Marco a cura di Franca Assante.
In corso di stampa la commemorazione del compianto socio
Antonio Garzya che è stata redatta dal professor Ugo Criscuolo.
Per ovviare alle difficoltà economiche attuali si è stabilito in Consiglio Generale di procedere alla pubblicazione in
formato elettronico degli Atti delle quattro Accademie consociate, con ridotta tiratura cartacea, rispondente solo alle esigenze di cambi con le principali Accademie mondiali. È così
possibile la consultazione gratuita direttamente dal sito della
Società, che si raggiunge facilmente cliccando su Google
“Accademie napoletane”.
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Abbiamo in progetto un processo di informatizzazione mediante il quale sarà possibile concedere anche agli studiosi non accademici ed in particolare ai giovani delle Università Campane
l’utilizzo sistematico dell’inestimabile patrimonio culturale conservato nella nostra sede. Siamo infatti, insieme all’ Accademia
Pontaniana, inseriti nel circuito SBN, del sistema bibliotecario
nazionale, grazie alla collaborazione della dott.ssa Ruoppolo della
Biblioteca Nazionale e del dottor Sergio Bagnulo.
Le risorse finanziarie su cui la Società può attualmente contare sono inadeguate. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
che da vari decenni ci ha considerati sotto la propria egida, attraverso l’inserimento nella tabella triennale degli Enti da tutelare,
ha ridotto l’anno scorso il contributo del 20 % rispetto a quanto
previsto dal decreto costitutivo della tabella. È già pervenuto
il finanziamento ordinario 2013 dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”. Richieste di finanziamento sono state
inoltrate anche ai Rettori delle altre Università Campane. Siamo
sempre fiduciosi nel sostegno della Regione Campania che nel
corso di quest’anno ha fatto pervenire i contributi per gli anni
passati. Sono poi pervenuti un finanziamento dell’Istituto Banco
di Napoli Fondazione ed un contributo del Banco di Napoli SpA
per le nostre pubblicazioni.
Vorrei ricordare che da febbraio scorso, l’Associazione
“Amici della Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti ”, con
lo scopo di raccogliere intorno alla nostra Istituzione la cura
ed il sostegno anche finanziario che ci consentano di superare
i momenti più delicati è divenuta ONLUS (Organizzazione
Non Lucrativa di Utilità Sociale). Presidente dell’Associazione
è il consocio professor Fulvio Tessitore, Tesoriere il professor
Riccardo Sersale. Oltre ad una quarantina di soci individuali vi
sono alcuni Dipartimenti dell’Università di Napoli “Federico II”
che hanno aderito come Enti, acquisendo il diritto di utilizzare le
nostre sale conferenze per convegni da loro organizzati.
Nel settore dei premi mi è gradito poi poter informare
che è stato assegnato dall’Accademia di Scienze Fisiche e
Matematiche il premio Umberto Pierantoni 2012. La vincitrice,
dottoressa Giovanna Cacciola riceverà tra breve il premio.
Sono lieto infine di informare i Soci che il Consiglio
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Generale, con l’intento di favorire la non dispersione del patrimonio storico, ha accolto la richiesta della dottoressa Amelia
Cortese Ardias di ospitare in uno dei nostri locali l’archivio ed
una parte dei libri della Fondazione Guido e Roberto Cortese. L
‘Archivio di Guido Cortese, è notevole per il ruolo svolto dall’esponente liberale nel difficile periodo della ricostruzione del
Paese, dall’Assemblea Costituente ai primi governi De Gasperi.
Tale patrimonio si aggiunge all’altro della preziosa Biblioteca
della Fondazione Piovani ospitata in questa stessa sede dal 2011.
In conclusione, sono certo che la nostra Società supererà le difficoltà di cui ho riferito. Un prezioso contributo verrà certamente
dal Presidente Generale Guido Trombetti, cui rivolgo un affettuoso saluto. A tutti i Consoci ed ai presenti indirizzo un cordiale
augurio di buon lavoro anche in questo 2013 da poco iniziato.

Napoli, 31 gennaio 2013
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Relazione dell’ Accademia
di Scienze Fisiche e Matematiche,
prof. Antonio Giuditta,
per l’anno accademico 2012

Signor Presidente
Signore e Signori
le principali attività 2012 dell’Accademia di Scienze Fisiche
e Matematiche hanno riguardato le conversazioni mensili che
hanno luogo subito prima delle riunioni accademiche e le
note presentate dai soci e pubblicate nel rendiconto annuale.
Quest’anno è stato inoltre bandito il premio Pierantoni per la
biologia cellulare. Come credo sia noto, le conversazioni sono
aperte al pubblico e generalmente tenute dai soci. Nell’anno
appena trascorso ne sono state fatte otto i cui titoli sono elencati
secondo l’ordine alfabetico dei relatori.
Guido Barone ‘L’accumulo di metano nell’atmosfera: origini e influenza sul clima’.
Giuseppe D’Alessio ‘Placebo o Farmaco?’.
Ernesto Fattorusso ‘Monitoraggio di un’alga tossica lungo
le coste campane’.
Paolo Fergola ‘Un approccio scientifico alla musica ed
alla educazione musicale’.
Antonio Giuditta ‘Sintesi e degradazione del DNA cerebrale: dipendenza dall’apprendimento e dall’attività nervosa’.
Gennaro Marino ‘Il batterio che … venne dal freddo’.
Leonardo Merola ‘La fisica delle particelle: stato dell’arte
e problemi aperti’.
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Leonardo Merola ‘La fisica al Large Hadron Collider:
stato e prospettive’.
Traspare dai titoli che le conversazioni hanno riguardato
temi di scienza pura e applicata. Tra i primi la fisica delle particelle, la biologia batterica, il DNA metabolico del cervello, la
matematica della musica. Tra i secondi le incombenti variazioni
climatiche, le alghe tossiche delle nostre coste, gli inaspettati
effetti del placebo.
Anche le note sono state otto. Esse hanno prevalentemente
toccato aspetti applicativi come l’inquinamento atmosferico e i
materiali cementanti. Solo una ha riguardato un periodo particolarmente fecondo della biologia napoletana del secolo scorso. Ne
ricordo gli argomenti secondo l’ordine alfabetico degli autori.
G. Barone ‘Estrazione di gas mediante fratturazione idraulica delle rocce scistose: prospettive di sviluppo e pericoli
ambientali’.
G Barone ‘Inquinamento atmosferico: il progetto regionale
sulla qualità dell’aria in Campania e il contributo della
modellistica numerica’.
L. Mazzarella ‘Alfonso Maria Liquori ed il suo ruolo nel
risveglio scientifico napoletano nei primi anni ’60 del secolo scorso’.
R. Sersale ‘La scoria di acciaieria come materiale cementante supplementare’.
R. Sersale ‘Modificazioni dei prodotti d’idratazione del
cemento Portland in presenza di materiali cementizi supplementari’.
R. Sersale ‘Prodotti cementizi supplementari e loro meccanismo d’azione sul controllo della reazione alcali-silice’.
R. Sersale ‘Leganti potenzialmente sostitutivi del cemento
Portland. Recenti progressi e previsioni’.
R. Sersale ‘Cementi magnesiaci’.
Si è già accenato al premio Pierantoni che quest’anno riguardava la Biologia Cellulare. Esso è stato assegnato alla dott.ssa
Giovanna Caciolla a cui vanno le mie personali congratulazioni.
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Devo ora ricordare le variazioni che si sono registrate lo
scorso anno nella composizione dei soci. Diversi di loro sono
scomparsi, alcuni in maniera inattesa e più dolorosa. Tra i soci
stranieri, Howard Bern biologo e James Flavin matematico; tra
gli italiani, Ernesto Fattorusso farmacologo, Tullio Secondo
Pescatore, geologo, Stanzione, geologo. D’altra parte, sul versante del consueto avvicendamento, il socio corrispondente. Nicola
Fusco è diventato socio ordinario residente e il prof. Tommaso
Ruggeri, cofondatore della teoria della ‘Termodinamica Estesa’
è stato nominato socio ordinario non residente. È inoltre previsto
che altri studiosi entrino a far parte dell’Accademia nel prossimo
futuro. Ricordo infine che sono stato confermato segretario per
il triennio 2013-2015.
Lasciate però che accenni anche ad altri aspetti della vita
accademica non specificamente inclusi nello statuto e nel regolamento. Il fisico Merola ha operato insieme ad altri soci per un
radicale miglioramento della grafica e dei contenuti del sito web
della nostra Accademia e della Società Nazionale. Il geologo
Rapolla ha curato la pubblicazione di due volumi sui terremoti e
insieme al vice-presidente Luongo ha illustrato anche sul campo
che bocche vulcaniche inattive sono presenti nella cerchia della
città di Napoli. Il chimico Mazzarella, in collaborazione con
altri soci e a nome della Società Nazionale e dell’Accademia
Pontaniana, ha presentato al MIUR un progetto di potenziamento della cultura scientifica nelle scuole secondarie. Il progetto
riguarda la cristallografia e prevede un finanziamento di 50.000
euro. Io stesso ho avuto occasione di sottolineare l’estendersi di
intendimenti commerciali più che scientifici nelle riviste di biologia dedicate alla pubblicazione di ricerche di base. Concludo
col ricordare che per iniziativa del socio Iaccarino l’Accademia è
in procinto di riconsiderare le sue ragioni fondanti, in particolare
il suo compito e le sue potenzialità culturali nel momento in cui
la società tutta attraversa un periodo di crisi profonda, soprattutto economica, ma che affonda le sue radici in una visione del
mondo precaria e inadeguata.
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Relazione dell’Accademia
di Scienze morali e politiche
LETTA DAL Segretario
Franca Assante
per l’A. a. 2012

Signor Presidente Generale
Signor Segretario Generale
Cari Amici della Società
Cari consoci
Signore e Signori
L’attività svolta nelle consuete otto sedute ordinarie dell’Accademia di Scienze morali e politiche (26 gennaio; 23 febbraio;
29 marzo; 26 aprile; 31 maggio; 28 giugno; 29 novembre e 20
dicembre 2012) è stata intensa e stimolante. Oltre l’interesse e
l’attualità dei lavori scientifici presentati, che hanno polarizzato
l’attenzione dei Soci, due questioni sono state oggetto di appassionate e vivaci discussioni. La riforma universitaria, in particolare i criteri seguiti dai nuclei di valutazione, in particolare per
le discipline umanistiche, e il ruolo delle Accademie mortificate
dalla inadeguatezza delle risorse.
I temi discussi, quasi tutti frutto di ricerche originali, hanno
messo a fuoco personaggi e aspetti poco noti di pensatori e
storici moderni e contemporanei, oppure non frequentati dagli
studiosi perché non espliciti nella produzione dell’autore, come
nel caso del rapporto filosofia-storia in Fichte.
Senza entrare nei particolari delle memorie, i cui titoli, con i
nomi degli autori e dei presentatori, sono riportati nell’allegato
n. 1, mi limito a qualche accenno nell’ampio ventaglio delle
tematiche: dai manoscritti di Bentham sulle origini storiche del
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cristianesimo al recente dibattito intorno alla ontologia formale,
con particolare riferimento a Husserl; dalla Lettera sull’anima
del monaco cistercense Isacco della Stella (secolo XII), giudicato il più sistematico trattato fra i trattati cistercensi sull’anima, al
tema dell’immaginazione in Gianfrancesco Pico della Mirandola
(1501). E, ancora, originali riflessioni su personaggi a noi più
vicini: da Kostas Axelos, presenza significativa tra gli intellettuali marxisti, attivo in Francia a partire dal secondo dopoguerra
a Ernesto de Martino sulla teorizzazione del nesso tra mito e
realtà, tra storia e opera umana e a Pietro Piovani: uno studio
postumo (molto caro all’allievo Fulvio Tessitore, che lo diede
alle stampe) dal quale è emerso un interessante confronto tra
Carlo Michaelstadler e il filosofo napoletano.
Senza ombra di dubbio si tratta di importanti contributi, che
con la loro pubblicazione andranno ad arricchire la collezione
degli “Atti” dell’Accademia di Scienze morali politiche, giunta
al volume CXXII già disponibile on line.
Nel corso dell’anno accademico 2012, sono stati pubblicati due
quaderni, entrambi a cura di chi vi parla. Il primo, il n. XXXVI
della serie Profili e ricordi, ripropone il testo della commemorazione del socio Domenico Demarco, nel centenario della nascita,
letta nella seduta a classi riunite del 23 febbraio u.s. L’altro, il n.
XV della serie Fonti e ricerche per la Storia sociale e culturale
del Mezzogiorno d’Italia, che rappresenta il contributo che l’Accademia aveva in animo di dedicare al 150° anniversario dell’Unificazione, relativo all’aggiornamento al 2011 dell’Indice generale
delle Memorie dell’Accademia, che vide la luce nel 1990 a cura di
Giovanni Ciriello e del socio Fabrizio Lomonaco.
Progetti per il prossimo anno? In previsione del V Centenario
della Riforma protestante, in occasione di un incontro di studio
tra l’Accademia di Berlino e l’Accademia dei Lincei, il prof.
Tessitore ha ipotizzato la partecipazione della nostra Accademia
con un contributo su La fortuna di Lutero in Italia. E’ anche allo
studio la proposta della Consocia Anna Maria Rao di organizzare un Convegno su Antonio Genovesi nella ricorrenza del III
Centenario della nascita.
Come il Segretario generale ha appena riferito, d’intesa con
l’Accademia Pontaniana, come è ormai consuetudine, questa
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Accademia ha organizzato le cosiddette ‘conferenze brevi’ affidate a eminenti personalità del mondo della cultura nel senso
ampio del termine.
L’accademia ha tenuto, inoltre, due sedute private (26 gennaio e 29 marzo 2012) dedicate a proposte di nomina di nuovi
Soci. Alla luce dei risultati emersi dalla votazione (21 febbraio
2012 e 30 ottobre), sono stati nominati i proff. Jürgen Trabant a
Socio straniero nella Classe di Scienze morali e la dott.ssa Marta
Herling a Socio corrispondente nella classe di Scienze politiche.
Nonché i proff. Ernesto Mazzetti e Francesco Santoni, già Soci
corrispondenti, a Soci ordinari residenti nella Classe di Scienze
politiche. (V. all. 2).
Segnalo, infine, che in quest’anno l’Accademia ha perduto uno dei suoi Soci corrispondenti: il prof. Giovanni Papuli
dell’Università di Lecce. I consoci lo ricordano con tristezza e
rimpianto.
L’attuale Consiglio risulta così composto:
Prof. Pasquale Villani, Presidente;
Prof. Fulvio Tessitore, Vice-presidente;
Prof. Franca Assante, Segretario;
Prof. Edoardo Massimilla, Tesoriere.
Grazie.
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Allegato 1. Calendario delle Memorie presentate nell’anno
accademico 2012
23 febbraio 2012
a) Dott. Raffaele Russo, Il caso di Paolo di Tarso: la critica
di Bentham alle origini storiche del Cristianesimo (presentata
dal prof. M. Cambi);
b) Dott. Gianfranco Mazzarino, Tautologia e nominazione: un confronto tra fenomenologia e filosofia analitica sulla
nozione di ontologia formale (presentata dalla prof. ssa R. Viti
Cavaliere).
29 marzo 2012
Dott. Antonio M. Cappuccio, Note su Dilthey interprete di
Fichte (presentata dal prof. F. Tessitore);
Dott. Ciro Incoronato, Kostas Axelos dalla critica del marxismo al pensiero planetario (presentata dal prof. G. Lissa).
26 aprile 2012
Dott.ssa Lucia Corrado, Tra mistica e speculazione filosofica.
L’epistola ad quemdam familiarem suum de anima di Isacco
della Stella (presentata dal prof. Aldo Trione).
31 maggio 2012
a) Prof. Giuseppe Auteri, Pietro Piovani e il “caso
Michelstaedter (presentata dal prof. F. Tessitore);
b) Dott.ssa Lucia Pappalardo, Fantasie e verità. Note sull’immaginazione in Gianfrancesco Pico della Mirandola (presentata
dal prof. M. Cambi);
29 novembre 2012
Dott. Roberto Evangelista, Storia e opera umana in Ernesto
de Martino (presentata dal prof. F. Tessitore).
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Allegato 2. Nomina di nuovi Soci
Prof. Jürgen Trabant a Socio straniero nella classe di Scienze
morali;
Dott.ssa. Marta Herling a Socio corrispondente nella classe
di Scienze politiche
Proff. Ernesto Mazzetti e Francesco Santoni a Soci ordinari
residenti nella classe di Scienze politiche
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DELL’ACCADEMIA
DI ARCHEOLOGIA, LETTERE E BELLE ARTI
LETTA DAL SEGRETARIO
PROF. GIOVANNI POLARA

Nell’anno 2012 l’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle
Arti è stata colpita da un grave lutto, per la scomparsa del socio
emerito Antonio Garzya avvenuta nel pomeriggio del 6 marzo.
Presidente dell’Accademia per tre mandati e Vicepresidente
con funzioni di Presidente in un quarto, Presidente onorario
dell’Accademia Pontaniana dal 2008, dopo esserne stato più
volte Presidente, il professor Antonio Garzya è stato ricordato, in quella che è stata la prima delle celebrazioni che si sono
tenute in molte sedi di Associazioni, in Università e in Scuole
di varie località italiane, nella seduta del 7 marzo dal Presidente
Nazzaro e dal Tesoriere Criscuolo, che di Garzya è stato allievo
e successore sulla cattedra di Letteratura greca dell’Università
Federico II; in occasione del primo anniversario della scomparsa
l’Accademia organizza una giornata di studi a cui parteciperanno
illustri grecisti italiani e stranieri.
Nel 2012 l’Accademia ha tenuto le previste otto sedute
ordinarie nei giorni 11 gennaio, 8 febbraio, 7 marzo, 4 aprile, 2
maggio, 6 giugno, 7 novembre e 12 dicembre, tutte presiedute
dal socio Antonio Vincenzo Nazzaro, Presidente dell’Accademia, ad eccezione di quella del mese di gennaio, nella quale la
presidenza è stata assunta dal Vicepresidente Marcello Rotili.
Nelle varie tornate molti giovani studiosi hanno seguito i lavori
accademici, peraltro sempre pubblici secondo le disposizioni
del Regolamento e la consolidata tradizione che assicura a ogni
seduta un apprezzabile numero di presenti.
Nell’adunanza dell’11 gennaio l’Accademia ha proposto, per
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la copertura dei posti vacanti, la nomina della prof. Giovanna
Greco, già socia corrispondente, a ordinaria residente della
sezione di Archeologia; del prof. Pasquale Sabbatino, già socio
corrispondente, a ordinario residente della sezione di Lettere; del
prof. Enrico Flores a socio ordinario residente della sezione di
Lettere; del prof. Raffaele Perrelli a socio corrispondente della
sezione di Lettere; del prof. Kurt Smolak a socio straniero della
sezione di Lettere; del prof. Giorgio Otranto a socio corrispondente della sezione di Belle Arti; la relativa votazione ha avuto
luogo nella seduta del 2 maggio, e tutti i nuovi soci proposti sono
risultati eletti.
Nella seduta del 7 marzo il socio Laurent Pernot, Accademico
di Francia, ha presentato una nota dal titolo I misteri della retorica in cui sono state analizzate le ricorrenze di questo nesso nella
letteratura latina, in cui è documentata la più antica attestazione,
e in quella greca di età romana e bizantina; dall’insieme dei testi
è emersa una rappresentazione della retorica come riservata a
un mondo di iniziati e circondata da un alone di sacralità, per
preservarla dai profani che ne avrebbero violato le caratteristiche
più sublimi.
Nel corso dell’anno 2012 sono stati letti, da parte di soci
dell’Accademia o di altri autori presentati da soci, complessivamente nove lavori scientifici:
Donato De Gianni, Il comandamento più importante (Mt
22, 34-40) nella riscrittura esametrica di Giovenco (4, 38-44),
presentato dal socio A. V. Nazzaro nella seduta dell’11 gennaio;
Melania Giardino, Metamorfosi di divinità e catasterismi
nell’Oratio ad Graecos 10 di Taziano, presentato dal socio
Antonio V. Nazzaro nella seduta dell’8 febbraio;
Carmela Capaldi, Un rilievo da Cuma con l’Ercole che invola
il tripode di Apollo, presentata dal socio prof. Carlo Gasparri
nella seduta del 7 marzo;
Mario Pagano, Il tempietto del S. Salvatore del Clitumno e la
trasformazione in chiesa di S. Angelo in Formis. Due monumenti
commemorativi della riconquista dell’Italia di Giustiniano, letta
nella seduta del 4 aprile;
Carmine Mocerino, Restaurare nel secolo dei Lumi. Due
statue antiche dal Palazzo Reale di Caserta, presentata dal socio
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Mario Pagano nella seduta del 2 maggio;
Antonella Prenner, La fisica del movimento atomico in
Lucrezio, presentata dal socio Giovanni Polara nella seduta del
6 giugno;
Mario Pagano - Ugo Zannini, Una iscrizione da Sinuessa del
540 d. C. e un nuovo duoviro di Forum Popili, letta nella seduta
del 7 novembre;
Leonardo Di Mauro, La collana di storia urbana diretta da
Giancarlo Alisio venticinque anni dopo, letta nella seduta del 5
dicembre;
Carlo Knight, Il viaggio per l’Italia nell’anno 1740 del padre
di Goethe, letta nella seduta del 5 dicembre.
In tre tornate si sono tenute commemorazioni di soci recentemente scomparsi: il 7 marzo il socio Gennaro Luongo ha
ricordato il socio ordinario Domenico Ambrasi, deceduto il 10
febbraio 2012; il 4 aprile il socio Mario Pagano ha ricordato
il socio corrispondente soprintendente Baldassarre Conticello,
defunto il 28 dicembre 2011; il 2 maggio il socio Carlo Gasparri
ha ricordato il socio ordinario Antonino Di Vita, scomparso il 22
ottobre 2011.
In sei tornate sono stati presentati dai soci dieci volumi, poi
consegnati al Presidente perché siano conservati nella Biblioteca
della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli: il
Presidente Nazzaro ha presentato il lavoro di Mario Mello su
Paestum. Ricerche di storia antica (dagli scritti 1962-2011),
pubblicato a Napoli dall’Arte Tipografica Editrice nel 2012;
il Vicepresidente Rotili ha presentato il volume da lui curato
su Montella: ricerche archeologiche nel donjon e nell’area
muraria (1980-92 e 2005-2007), pubblicato a Napoli, dall’Arte Tipografica Editrice nel 2011, e l’edizione di Hugeburc di
Heidenheim, Vita Willibaldi episcopi Eichstetensis. Il vescovo
Willibald e la monaca Hugeburc: la scrittura a quattro mani
di un’esperienza odeporica dell’VIII secolo, a cura di Mario
Iadanza, pubblicato a Firenze dalle Edizioni del Galluzzo nel
2011; il Segretario ha presentato gli Atti della sessione ennodiana
del convegno Auctor et auctoritas in latinis medii aevi litteris,
a cura di Silvia Condorelli e Daniele Di Rienzo, pubblicati
a Cesena nel 2011 dalla Stilgraf Editrice, gli Atti del conve23

gno Properzio fra tradizione e innovazione curati da Roberto
Cristofoli, Carlo Santini e Francesco Santucci, pubblicati ad
Assisi nel 2012 dall’Accademia Properziana del Subasio, e il
volume di Antonella Prenner su Mustione “traduttore” di Sorano
di Efeso, edito a Napoli da Liguori sempre nel 2012; la socia
Giovanna Greco ha presentato gli Atti di un convegno che ha
avuto luogo nel 2011 nella sede dell’Accademia su (edd.), Ethne,
identità e tradizioni: la “terza” Grecia, curati da L. Breglia, A.
Moleti e M.L. Napolitano e il volume di Renata Calce, Graikoi ed
Hellenes: storia di due etnonimi, edito a Pisa nel 2011 dalla ETS
Edizioni; il socio Pasquale Sabbatino ha presentato gli Atti del
convegno su La Nuova Scienza come rinascita dell’identità nazionale. La storia della letteratura italiana di F. De Sanctis (18702010), curati da lui e da T. Iermano ed editi nel 2012 dalla ESI di
Napoli; Il socio Vincenzo Trombetta ha presentato il Dizionario
critico sull’Italia napoleonica curato da Luigi Mascilli Migliorini
per la UTET di Torino e pubblicato nel 2011.
Nel corso del 2012 è stato pubblicato a cura del Vicepresidente
Rotili, già Segretario fino al 2011, il LXXV volume dei Rendiconti
dell’Accademia, con l’esposizione delle attività svolte negli anni
dal 2007 al 2010, con i Processi verbali dal 2008 al 2011, con Note
scientifiche e Presentazioni di libri relative agli anni dal 2008 al
2011. Nella collana delle Memorie sono stati invece approntati per
la pubblicazione e hanno visto la luce due volumi, quello degli
Atti del convegno sui documenti notarili altomedievali tenuto nel
dicembre del 2009 nella sede dell’Accademia per iniziativa della
socia Rosanna Sornicola e quello costituito dal saggio dell’Accademica Pontaniana Giuseppina Pugliano, Le Accademie napoletane di via Mezzocannone. I restauri dell’antica sede e la rinascita
del secondo dopoguerra, che è stato presentato all’Accademia
nella tornata del 7 novembre dal Presidente Nazzaro con una dettagliata e importante relazione.
Questo resoconto non si può concludere senza la segnalazione
del patrocinio che l’Accademia ha concesso, nel corso dell’anno,
a molte iniziative culturali che hanno a volte avuto anche luogo
nei locali dell’Accademia stessa; fra queste vanno ricordati il
convegno internazionale sul Viaggio a Napoli tra letteratura
e arti, organizzato dal socio Pasquale Sabbatino; il seminario
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La catacomba di san Gennaro a Napoli: nuove prospettive di
ricerca, curato dal socio Carlo Ebanista nella sua qualità di
ispettore regionale della Pontificia commissione di archeologia
sacra; il convegno su Origene organizzato dalla prof. Teresa
Piscitelli; l’Accademia ha anche patrocinato iniziative di eccellenza presso istituti scolastici, come il Certamen Vergilianum
indetto dal Liceo-ginnasio Giuseppe Garibaldi di Napoli, a
conferma dell’interesse per la formazione culturale dei giovani
che condivide con altre Accademie della Società Nazionale e
con l’Accademia Pontaniana. Con queste l’Accademia ha altresì
collaborato partecipando a cicli di conferenze e altre iniziative
pubbliche assunte nel corso dell’anno.
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RELAZIONE DELL’ACCADEMIA
DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELLA SOCIETà
NAZIONALE DI SCIENZE, LETIERE E ARTI IN NAPOLI
letta dal segretario
Ludovico Coppola
per l’A. a. 2012

Signor Presidente Generale
Colleghi Accademici
Colleghi
Signore e Signori
nel corso dell’anno 2012 (194° dalla sua fondazione) l’Accademia
di Scienze Mediche e Chirurgiche ha continuato a perseguire - guidata dal Presidente Prof. Goffredo Sciaudone - lo sviluppo della
conoscenza inc ampo biologico e medico chirurgico, stimolando la
ricerca scientifica in tale ambito e promuovendo concretamente la
comunicazione e la discussione dei risultati della ricerca stessa.
Nel corso delle sedute ordinarie pubbliche - svolte nei
giorni 24 febbraio, 30marzo, 27aprile, 25maggio, 29giugno,
30novembre - sono state presentate e discusse complessivamente 16 note scientifiche.
Le sedute scientifiche sono state programmate, com’è consuetudine, con l’obiettivo di consentire, non solo a Maestri riconosciuti,
ma anche a giovani studiosi dei vari settori, di presentare e discussione i risultati più rilevanti della loro esperienza e della loro ricerca.
La discussione è risultata sempre approfondita e stimolante.
I titoli delle relazioni, i nomi degli autori e i nomi dei rispettivi soci presentatori sono di seguito elencati:
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Su di un caso di poliartrite simmetrica in anziano con
ippocratismo digitale
M.G.L. Monaco, R. Uccello, L. Ambrosonet†, A. Cioffi, A.
Coppola, G. La Montagna, L. Coppola
(Presentati dal S.O.R. Prof. Ludovico Coppola)
Disturbi della marcia e declino cognitivo in un anziano già
laringectomizzato
I. Del Prete, G. Adamo, M. Caturano, A. Pepe, G. Porta, A.
Riccardi, M.V. Messuri, L. Mastrolorenzo, L. Coppola
(Presentati dal S.O.R. Prof. Ludovico Coppola)
Pigliate ’na pastiglia! Una nuova terapia, non sempre la
scelta migliore
G. Esposito, D. Scognamiglio, R. Terribile, P. Onorato, G.
Zito, R. Giunta
(Presentati dal S.N.C. Prof. Riccardo Giunta)
Medicina basata sull’evidenza scientifica: realtà o utopia?
A.R. Bianco
(Presentato dal S.O.R. Prof. Goffredo Sciaudone)
Uno strano caso di versamento pericardico
R. Terribile, M.G. Monsurrò, V. Catarino, A. D’Alessio, G.
Cristiano, R. Giunta
(Presentati dal S.N.C. Prof. Riccardo Giunta)
Squilibri ambientali, ecomafie e agromafie:il caso Italia
M.C. Sciaudone
(Presentata dal S.O.R. Prof. Ernesto Catena)
L’importanza dell’Anion Gap nella diagnostica delle acidosi metaboliche: osservazioni su un caso clinico
A. D’Alessio, G. Cristiano, A. Izzo, G. Natale, R. Lebano, R. Giunta
(Presentati dal S.N.C. Prof. Riccardo Giunta)
La Crenoterapia nel trattamento del dolore nelle affezioni
a carico del Sistema Nervoso Periferico
L. Ferrante, G. Cerreto, E. Griffo, P. Iorio, F. Cristiano, C.
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Volpe, G. Gerardi, E. Lampa
(Presentati dal S.O.R. Prof. Enrico Lampa)
Pegilazione di proteine di interesse farmacologico
E. Parisi
(Presentati dal S.O.R. Prof. Felice D’Onofrio)
Su di una fistola della parete toracica dopo caduta accidentale in un uomo di 73 anni con una storia di “protesi a
ripetizione” delle grandi articolazioni
T. Cerciello, R.C. Napolitano, G. Adamo, A. Pepe,
M.V. Messuri, M. Caturano, M.R. Muoio, A. Coppola, L.
Mastrolorenzo, F. D’Andrea, M. Santini, L. Coppola (Presentati
dal S.O.R. Prof. Ludovico Coppola)
La consulenza tecnica e la perizia in ambito psichiatricoforense
A Crisci, F. De Micca
(Presentati dal S.O.R. Prof. Goffredo Sciaudone)
Violenza urbana e disturbo post-traumatico da stress
nella realtà metropolitana di Napoli
A. D’Ambrosio
(Presentato dal S.O.R. Prof. Ludovico Coppola)
Inquadramento di un caso di disorientamento temporo-spaziale
D. Scognamiglio, G. Amore, G. Esposito, P. Onorato, A. Izzo,
G. Vicedomini, R. Giunta
(Presentati dal S.N.C. Prof. Riccardo Giunta)
Il dolore In Reumatologla
G. La Montagna
(Presentato dal S.O.R. Prof. Ludovico Coppola)
Trombocitosi reattive e clonali: studio su 147 pazienti
S. Guastafierro, A. Di Martino, M.G. Ferrara, A. Sica, R.R.
Parascandola, U. Falcone, G. Lucivero
(Presentati dal S.O.R. Prof. Giacomo Lucivero)
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Infanticidio: contributo casistico ed analisi comparativa
A. Saggese
(Presentato dal S.O.R. Prof. Goffredo Sciaudone).
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