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Summary
A unitary reading of the works of Luigi Amabile, a physician and historian, shows
the coherence of his thought : firm, methodologically independent, and ‘solitary’. His
debate with idealists and positivists sheds light on his formative sources and on the
developments of his mature thought. Amabile pushed historiography beyond specific contents, to the point of considering the fact/document as a prerequisite of any
knowledge. In a way this makes him a precursor of today’s realisms, and therefore he
ought to be studied not only as a biographer of Tommaso Campanella.

L

a lettura delle opere storiche di Luigi Amabile, in particolare delle pagine
in cui ha scritto del suo stesso lavoro, fornisce alcuni temi del dibattito
storiografico italiano nel secondo Ottocento. La posizione di Amabile è solitaria, per non dire originale, pur essendo egli considerato « lo storico “positivo” per eccellenza ». 1 Prima di dedicarsi in modo esclusivo alla storia – e
quindi prima di poter essere assimilato alla storiografia positiva – Amabile,
medico trentenne e professore a Napoli all’Ospedale degli Incurabili, è attento al « movimento scientifico positivo » 2 europeo di metà Ottocento, del
quale non assume passivamente le linee guida, partecipandovi con i princìpi
rigorosi del naturalismo meridionale.
La filosofia positiva è stata una tendenza più che una scuola, una definizione schematica anche a posteriori, per cui certi positivisti e certi positivismi possono essere frutto di generalizzazioni pratiche piuttosto che soggetti
militanti o caratteri distintivi. È questo anche il caso di Amabile, il quale,
letto in modo unitario – il medico e lo storico – e analizzato nello specifico,
si manifesta come uno studioso capace di spingere il senso della propria
storiografia ben oltre i contenuti, fino a confrontarsi con la concezione del
reale ; un tema fondamentale del proprio secolo come di ogni altro, rispetto
al quale la sua posizione rigorosa appare solitaria. Ciò lo indica come un
anticipatore di temi presenti in sviluppi di pensiero attuali e sollecita il recupero della sua figura nel dibattito culturale odierno, non solo come biografo
di Tommaso Campanella.
angenaldi@libero.it
1 L. Malusa, La storiografia filosofica italiana nella seconda metà dell’Ottocento, i : Tra positivismo e neokantismo, Milano, Marzorati, 1977, p. 532.
2 L. Amabile, T. Virnicchi, De’ neoplasmi, o Nuove formazioni organizzate nella loro struttura
genesi ed evoluzione, lezioni orali raccolte a cura di A. Giannone, Napoli, T. Cottrau, 1860, p. 99.
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