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Antonio Tari

Antonio Tari, nato a S.Maria di Capua il 1° luglio 1809 da una famiglia di origine
frusinate, in quanto il padre, un modesto impiegato, era di passaggio in questa città.
Compiuti gli studi superiori a Montecassino, dove conobbe Bertrando Spaventa,
quindi si trasferì a Napoli (1830), dove si addottorò in Giurisprudenza e, per alcuni
anni, esercitò l’avvocatura. Ben presto, però, avvertendo un potente trasporto ad
interessi diversi, preferì dedicarsi alla filosofia, alla letteratura, alla musica,
unendosi a Spaventa (già conosciuto nell’abbazia benedettina), a Francesco De
Sanctis, ad Augusto Vera, a Giuseppe De Blosiis, a Stefano Cusani e ad altri
pensatori liberali napoletani e collaborando a vari giornali letterari. Allora Napoli,
con codesti illuminati intellettuali, come sostenne C.Muscetta, fu protagonista del
rinnovamento della cultura meridionale, aprendola alle istanze di progresso
democratico, laico e positivista.
Dopo il deludente esito della rivoluzione del Quarantotto, Tari si ritirò in
solitudine nella piccola e sperduta Terelle, nel frusinate, dove trascorse lunghi
anni, immerso nella speculazione filosofica e negli studi più svariati, forse neppure
si rese conto di quello nel frattempo era accaduto proprio in quegli anni decisivi.
Nel 1861, fu eletto deputato per il collegio di S.Germano (od. Cassino), ma
rinunziò al mandato per dedicarsi all’insegnamento. Infatti, nello stesso anno,
proprio da Francesco De Sanctis, il primo ministro della P.I. del Regno d’Italia, fu
nominato professore di filosofia estetica nell’Università di Napoli, primo
cattedratico di estetica in Italia, nella quale insegnò per oltre un ventennio. Ebbe
cordiali contatti con i suoi colleghi di ateneo, come F.De Sanctis, Luigi
Settembrini, Silvio Spaventa e Giovanni Bovio. La morte lo colse il 15 marzo 1884
a Napoli, la sua città d’elezione.

S.Maria C.V., lapide sulla facciata del palazzo natio

Egli, pur trattando vari rami della filosofia, fu particolarmente versato all’estetica,
alla musica, al linguaggio; per quest’ultimo campo, tradusse trattati specifici di
Leon Brothier, di Sigismond Zabirowski, di Eugène Noel, pubblicati (1881-82);
tenne lezioni piacevoli, magnetiche, originarie sui temi più disparati, suscitando
sempre calorosi entusiasmi nei numerosi giovani, che le seguivano con particolare
piacere ed interesse.
Il suo sistema estetico, di derivazione hegeliana ed herbartiana, trasse pregio
non tanto dalla struttura sistematica del pensiero filosofico, solo a tratti originale
(quando, ad esempio, criticò la pretesa idealistica di sottomettere il bello a leggi
logiche, oppure cercò di conciliare la dialettica hegeliana con la concezione
realistica del bello, derivata da J.F.Herbart), quanto dalla vivacità e dalla ricchezza
di esposizione e dagli interessi stravaganti e ludici per la musica, l’opera, il
melodramma. I suoi scritti furono:
Domenico Cimarosa. Cenno critico-biografico (sl.sd.)
Estetica ideale, tre volumi (Napoli 1863)
Ente, spirito e reale (Napoli 1873)
Storia e dramma, sulla “Messalina” di Pietro Cossa, in Atti Acc.sc.mor.fil. (Napoli 1879)
Serietà e ludo. Saggio critico (Napoli 1879)
La basilica vaticana, profilo critico (Napoli 1880)
Eroismo e utopia, sul poema “Gli eroi della soffitta”, in Atti Acc.sc.mor.fil. (Napoli 1881)
Appendice di lettere quattro alla monografia “Ente spirito reale” (Napoli 1883)
Storia popolare della filosofia per Leone Brothier, trad. di A.Tari (Napoli 1882)
Origine del linguaggio per S.Zaborowsky, trad. di A.Tari (Napoli 1881)
L.Beethoven e la sua sinfonia pastorale (Napoli 1883)
E.Noel, Voltaire e Rousseau, trad. di A.Tari (Napoli 1885)
Lezioni di estetica generale, a cura di C.Scamaccia-Luvara (Napoli 1885)
Saggi di critica, con prefaz. di R.Cotugno (Trani 1886)
Lettere inedite su argomenti filosofici e letterari, a cura di B.Croce, in La Critica (1910-32)
Saggi di estetica e metafisica, a cura di B.Croce (Bari 1911)
Scritti di critica musicale, a cura di A.Guzzo, in Critica Musicale (Roma 1921)
Il bello nella natura, a cura di C.Motzo Dentice d’Accadia, in La Critica (1923-26)
Lettere in difesa dell’Innominabile, a cura di P.Cotugno (Trani 1906)
Atto di fede, in Nuova Antologia (Roma 1938)
Estetica esistenziale, a cura di M.Leotta (Napoli 1987)
Estetica reale, ovvero manuale di estetica, a cura di F.Solitario (Milano 2003)

Università di Napoli, Cortile del Salvatore,
busto di A.Tari (foto scattata in fase di restauri)

Benedetto Croce, nella presentazione dei saggi critici de La letteratura della nuova
Italia (vol.I, p. 403-9, Bari 1911, poi 1967), lo definì “giullare di Dio”. Il filosofo
abruzzese diceva che non ebbe mai un nemico, in quanto era voluto bene da tutti;
che egli “prendeva a braccetto e li menava a spasso, divertendosi a contraddirli ed
a sentirsi contraddetto”. La bizzarra genialità di Tari “gli faceva piacere nei
collegamenti più disparati: la frase sublime con la scherzosa, il ricordo solenne con
stravagante miscuglio di elementi geniali”. A proposito del Manuale di estetica
(edito da poco) del Tari, Croce scrisse: “Filosofo di professione ed uomo di
dottrina enciclopedica, nonostante tutta la sua perizia filosofica, la sua sterminata
dottrina e il suo molto acume, il Tari fu soprattutto un bizzarro artista. La sua
concezione metafisica non gli concedeva una trattazione veramente logica dei
problemi. Ma la sua personalità, vibrante di commozione innanzi alle opere
dell’arte, riboccante di entusiasmo, dotata di bontà e di nobiltà di sentire, gli ispirava pagine assai rare nella nostra letteratura”.
L’essenza giocosa si coniugava con un’acuta critica, che si rivolgeva a tutti i
campi, per cui l’estetica si sostanziava soprattutto nella musica. Tra serio e faceto,
dopo aver pubblicato nel 1879 un originale studio originale Serietà e ludo,

compose un saggio musicale, dal titolo Lezioni di estetica generale. Con questa
ottica, scrisse nel 1883 un saggio sulla celebre pastorale di Beethoven.
Nel 1920, il raffinato critico letterario Francesco Torraca, che ne era stato
discepolo, pronunciò un discorso su Tari per l’inaugurazione del busto di lui nel
cortile del San Salvatore, nella vecchia università federiciana. Anche il critico
Michele Scherillo, presentando l’unico numero Antonio Tari (1886), su un articolo
Vita e opere di A.Tari riportò uno scritto di A.Pesce, ove viene ricordata un’idea
di Tari di ispirazione sociale, cioè di istituire ”un grande teatro popolare, in cui le
produzioni fossero rappresentate al popolo, il quale avrebbe dovuto pagare pochi
soldi”. Sul medesimo fascicolo fu ristampata anche l’eloquente e dotta orazione
che, per la morte del filosofo, il collega Giovanni Bovio aveva pronunciato due
anni prima. A Napoli gli fu intitolata la strada adiacente all’università; anche nella
piccola Terelle (Fr) una via del centro porta il nome del filosofo.

Intitolazione di via adiacente all’Università

Infine, discepoli amici e concittadini nel 1885 apposero, l’anno dopo la morte di
Tari, una lapide commemorativa, pregevole opera dello scultore napoletano Enrico
Mossuti sulla facciata del palazzo “Mazzocchi” (od. Merola), in cui il pensatore
nacque un secolo e mezzo dopo vide la luce il canonico sommo erudito, mentre il
Municipio di S.Maria due anni dopo gli intitolò una strada del centro storico, già
via Monte, con delibera datata 14 dicembre 1886, sindaco G.Mesolella, con la

seguente motivazione: “È un omaggio alla memoria dell’illustre e dotto uomo, che
ebbe qui i natali, professore di estetica, che tenne alto il prestigio e l’onore della
cattedra nell’Università di Napoli, ma è debito nostro intitolare al suo venerato
nome una strada, perché sia resa giusta onoranza all’illustre estinto nostro
concittadino”. Oggi, in un’antiestetica indicazione d’alluminio, egli risulta uno
“studioso”.
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