
SpsA,sfleNo EsPosITo'*

IJARCHIVIO MOSCATI:
CENNI STORICI E CONTENUTO

CBNNT STORICI

LArchivio Moscati, al quale si riferiscono le brevi notizie che

seguono, è conservato nella Casa Professa dei Gesuiti di Napolir. Biso-
gna subito aggiungere che in Campania esistono due o tre altri Archivi
che non possono essere ignorati da chi voglia ricostruire la figura e

l'opera del Medico Santo, Va, però, decisamente sottolineato che se i
Gesuiti,le associazioni mediche, gli storici della santità e della spiritua-
lità cristiana, hanno potuto e potranno usufruire di tutto questo mate-
riale, ciò è dovuto non tanto alla solerzia di ricercatori ed archivisti,
quanto alla premurosa e previdente saggezza di Nina Moscati, donna di
robusta cultura e di forte spiritualità, la quale di Moscati fu sorella di
sangue e di fede, consigliera ascoltata e riverita dal Fratello, e sua "com-
plice" indefessa nell'esercizio eroico della carità2.

Questo tributo di riconoscimento e di riconoscenza le compete,
perché ciò che noi oggi sappiamo, vediamo e tocchiamo di Giuseppe
Moscati, lo dobbiamo quasi totalmente alla sua premura nel racco-
gliere e trasmettere tutto quello che si riferiva alla vrta e all'opera di
"Peppino", di cui prevedeva il futuro prossimo di esaltazione e di
gloria.

Tanto per fare un solo, piccolo esempio: Moscati non ha composto
nessun vero e proprio diario, alieno com'era da qualsiasi forma di auto
riferimento. Eppure di lui noi oggi conserviamo alcuni brevi testi spiri-
tuali di altissimo valore (invocazioni a Cristo, auto esortazione alTa

verità ed altri scritti simili). Chi ce li ha trasmessi? Sappiamo con cer-

tezza che a salvarli dal cestino, in cui li seppelliva il fratello, è stata Nina,
come al solito premurosa e preveggente.

Alla morte del Fratello ella si è subito assunto un duplice compito:
anzitutto reperire e fornire della dovuta documentazione qualche serio
e capace biografo, e secondariamente trasferire nel Gesù Nuovo, insie-

. 
Gesuita, direttore dell'Archivio Moscati, Napoli.

'ARCruvIo MoscArI, Via San Sebastiano 48 - 80114 Napoli (Tel.081 ,r78111).
2 A. MemeNztNt, Nraa Moscati, Roma 2004.
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me con iI corpo del Fratello, tutti gli oggetti e i documenri che avessero
ar,rrto relazione con la sua vita di medico e di credente.

Per ciò che riguarda il biografo, la scelta cadde su Mons. Ercolano
Marini, il quale già nel 1929 pubblicava una vita di Moscati, che ancor
oggi per l'accuratezza dell'informazione e per I'acutezza del profilo spi-
rituale rappresenta un punto obbligato di riferimentor. Non si potreb-
be neppure immaginare una nanazione biografica così documentata a
meno di due anni dalla morte del Santo, se non sapessimo che a rifor-
nire il Marini di molti documenti necessari è stata una persona ben
informata e ben determinata a far conoscere la storia di cultura e di fede
del grande Medico. Questa persona, senza dubbio, è stata la sorella
Nina che ha rifornito il biografo non solo di qualche appunto o notizi^,
ma di pagine e pagine dattiloscritte che il Marini ha in larya misura
incollate sulle sue, come si può costatare nell'Archivio della Curia di
Amalfi, dove Marini fu vescovo (vedi più sotto).

CoNrsNuro DELilARCHrvro

a) La famiglia, l' infanzia, l' adolescenza

Oltre ai quadri ad olio del padre magistrato e della carissima
madre, rimasta vedova quando Giuseppe era ancora molto giovane, tro-
viamo libri liturgici e di spiritualità appartenuti ai suoi familiari. Di lui
bambino abbiamo ancora la lettera di auguri ai genitori in occasione
della festa di Pasqua (nella quale, oltre ai motivi altamente spirituali che
lo legano alla grande festività, egli aggiunge anche una terza ragione, e
cioè: "Voi mi darete un casatiello dolce, giallo, gonfio, profumato con
sopra quattro uoua di galline e due di papere"). Abbiamo inoltre alcuni
ritratti di Moscati bambino, dei quali uno insieme con la sorella Nina.
Peppino cresce, ed ecco che in una lista di spese compiute dalla madre
appare la voce: "Frac per Peppino".

Della famiglia sono conservati anche quadri e statue di santi pro-
tettori, tra cui san Rocco, molto venerato nella zona dell'Irpinia, dov'è
situata S. Lucia di Serino, da cui provenivano i Moscati e dove il giova-
ne Professore spesso si recava per incontrarcla cata "FnarnFirtrà", come
diremo meglio più avanti.

b) Gli anni di studio e di formazione

Non molto documentato è il periodo della formazione intellettuale
del giovane Moscati. Ciò va quasi certamente attribuito anzitutto allo

r Mons. E. MaruNt, Il Prof. Gìuseppe Moscati della Regia Uniaersità di Napoli,
Napoli 1929.
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spostamento della famiglia da Benevento a Napoli, poi alla morte del
padre, agliinizi piuttosto difficili dei primi anni di studio, al trasloco
davia S Teresa degli Scalzi a via Cisterna dell'Olio, che sarà la sua defi-
nitiva abitazione. Di questo periodo, ripeto, non sono conservate molte
memorie o scritti. L'intensità degli studi compiuti dal giovane Peppino,
la sua poca inclinazione a tenere diari o scritti di carattere personale
non hanno lasciato tracce considerevoli nel materiale di Archivio.
Moscati si riferirà più tardi in età matura a quegli anni, ma lo farà in
piena attività professionale, accennando a difficoltà, problemi, decisio-
ni (tra cui quella di intraprendere la carriera medica, unico caso in una
famiglia di giuristi).

c) periodo della maturità scientifica e professionale

Con il conseguimento brillante della laurea, comincia il periodo più
produttivo della sua intensissima vita, ampiamente documentata da una
serie di scritti e di testimonianze, che si estendono fino alla morte e che
costituiscono la messe più ricca dell'attuale Archivio Moscati.

Il materiale dei suoi scritti, in gran parte pubblicati da P. Marran-
zinia, è costituito da lettere di carattere scientifico o collegate alla sua
attività di medico e di professore, Si tratta di una messe molto abbon-
dante di documenti che testimoniano le sue relazioni con figure presti-
giose della cultura del suo tempo, con maestri, colleghi e discepoli nel-
l'ambito della scienza e della professione medica.

Tanto per citare qualche nome, si pensi alla sua lettera a Benedetto
Croce circa la legge Gentile circa la clinicizzazione degli ospedali; o
tutta la serie di lettere ad illustri docenti sia per sollecitare un migliora-
mento della situazione degli ospedali a Napoli, sia per denunciare ille-
citi comportamenti e scappatoie nella gestione di alcuni concorsi uni-
versitari.

Molto corposa è anche la raccolta di scritti, che documentano le
varie tappe di quella che fii la non breve e non facile carriera professo-
rale e professionale del giovane Moscati, nonostante le prove brillanti
da lui fornite nei diversi esami e concorsi. Documenti a volte decisa-
mente polemici contro usi ed abusi del tempo.

Circa i rapporti con uomini di cultura, soprattutto nel campo della
medicina, oltre ad una messe molto ampia di scambi epistolari con col-
leghi e discepoli, sono conservati oggetti e testimonianze grandi e minu-
te: tra queste ultime, cito i molti ritratti (con dedica) dei più illustri rap-
presentanti della scienza e dell'attività medica nella Napoli del tempo.
Inoltre sono conservati molti strumenti professionali di uso quotidiano,

4 A. MamaNzrNt,Giuseppe Mos di oggi,Roma200);
Io., Giuseppe Moscati. Un esponente Roma 2004.
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Negli ultimi anni l'Archivio ha acquisito un ponderoso volume di
referti medici che egli ha steso giorno per giorno presso l'Ospedale
degli Incurabili. Anche questo è materiale preziosissimo che attende un
esame approfondito ad opera di persone competenti.

Numerose sono anche le lettere connesse al suo impegno plurien-
nale di redamore presso La Riforma Medica, per la quale egli recensì la
letteratura europea (gtazie alla sua conoscenza del francese, inglese e
tedesco) soprattutto riguardo al diabete e all'uso dell'insulina, di cui fu
uno dei Italia.

A p one scientifica di Moscati sulla Riforrna
Medica, tatare che essa finora è stata poco esplo-
rata o studiata. Peccato, perché oltre al suo contenuto squisitamente

dano asione del Congresso inter-
nazio quello meno documentato,
salvo avevano invitato, e che rife-
riscono dell'interesse da lui suscitato in quel convegno dove sedevano

clinici di fama internazionale, meravigliati dalle capacità e dalla cultura

;1""il'.'"Ti#:i'J.1..L::
agine, che contengono detta-

altri fratelli residenti a Napoli.
Sia detto senza timore di replica che, se per assurdo non avessimo

suo apprezzamento a Londra per il pittore Singer rivelano una sor-
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che attestano la sua partecipazione alla corteo nella sezione assegnata ai
Medici.

Vorrei terminare questa sezione, richiamando l'attenzione su alcu-
ni documenti nati per scopi chiaramente professionali e che si sono poi
dimostrati come uno delle prove più clamorose circa la santità di
Moscati ancora vivente.

Sono riemerse, e continuano a riemergere (non senza timori e ritro-
sie) decine e decine di ricette mediche vergate dal Santo con una grafia
chiaramente leggibile. Una premura, questa, di grande rispetto edàffet-
to per i pazienti, come risulta dal confronto tra quest a grafia e quella
molto più minuta ed afftettata, con cui sono vergati i documenti di uso
strettamente personale o professionale.

- Queste ricette, com'è evidente, erano destin ate ad essere spedite in
farmacia. La cosa sorprendente è che centinaia di persone, della più
diversa estrazione culturale, dal nord al sud Italia, si siano affrettate a
conservare queste ricette come reliquie di un Medico ancora in vita, ma
che tutti gli strati del popolo già riconoscevano come santo. Il fatto che
questo materiale sia emerso in maniera abbondante solo negli ultimi
anni, è do',,uto all'invenzione delle fotocopie. Solo quando I f"Ici .
sospettosi possessori di quelle reliquie, grazie ai nosrri ripetuti awisi
hanno capito che al nosrro Archivi,c era sufficiente acquiiire soltanto
una buona copia del documento in loro possesso, ci sonà arrivate que-
ste preziose testimonianze, che in altre circostanze non sarebbero state
donate dai loro accorti e fedeli possessori. Ripeto che si tratta di una
delle testimonianze più impressionanti e convincenti dell'aroma di san-
tità che Giuseppe Moscati, senza volerlo, ha difatti diffuso intorno a sé
già in questavita.

Di questo periodo fanno inoltre parte integranre le due ,,Sale

Moscati" collocate nella chiesa del Gesù e contenenti oggetti vari, tumi
originali e che hanno avuto contarto con la vita quotidìàna del §anto,
come tra I'altro, il letto, il lettino per gli ammalati,la sedia su cui spirò,
il tavolo di lavoro, alcune immagini sàcre, rra cui il quadro della vàrgi-
ne di Pompei rcgalatagli da Bartolo Longo, oltre a libri di mediciria,
religione ed altri argomenti.

Recentemente sono riemerse alcune agendine di propaganda medi-
ca, usate da Moscati negli anni I9I3-1918, più un'agendina compilata
con inditizzi di persone residenti in Italia ò a[' estéro, concesse per
consLùtazione al biografo Papàsogli, erano rimaste per molti anni in sof-
fitta. Si tratta diun'acquisiziòne di inestimabile valore. Data, come dice-
vamo più- sopra, I'assenza di veri e propri diari nella vita del Santo, que-
ste agendine ci permettono di ricosrruire molti aspetti non solo dilla
vita ordinaria, ma anche della carriera, della fede, àeila carità e - cifre
alla mano - del suo distacco eroico dal danaro. vi si trovano, infatti,

\
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Madre.
Queste agendine potranno far luce su molte circostanze, persone,

fatti à aspetrf importanti della vita e dell'attività del santo Medico.

d) Documenti post mottem

, G. Pap,csocrt, vita di Giuseppe Moscati, a cura della Postulazione, Roma-Napi-

li, 1959.
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monianze esposte al processo dibeatificazione. Si conserva anche una
biografia dattiloscritta e non pubblicata, opera di P. Arnaldo Lanz,
gesuita e noto agiogtafo, con alcune osseryazioni critiche di P, De Fran-
cesco, Provinciale.

A tutto ciò bisogna aggiungere parecchi documenri editi in occa-
sione della morte della sorella Nina. Il tributo di omaggio corale che la
Chiesa napoletana tributò a questa donna sono il riconoscimento della
sua personalità umana e cristiana e dell'opera da lei svolta nel campo
educativo e caritativo. Non ci sarebbe da meravigliarsi se un giorno non
lontano la Chiesa dovesse riconoscerne l'eroicità delle virtù, non ultima
delle quali è stata l'accettazione dell'atroce malattia che la condusse alla
tomba. Le sue spoglie quest'anno sono state trasportate nella Chiesa del
Gesù.

Il fatto che il suo funerale sia stato ufficiato dal Cardinale Ascalesi
affiancato da due altri vescovo (di cui una era Mons. Marini) sono un
segno non trascurabile della diffusa persuasione di una non comune
virtù di questa donna forte e generosa.

Arrnr ARcHI\T coN INFoRMAZToNI su GrusEppE MoscATr

Collegati in certo modo con l'Archivio Moscati di Napoli sono
alcuni altri archivi della Campania, molto utili per una ricosrruzione sia
della figura e dell'opera del Santo sia, soprattutto, di quello che è acca-
duto dopo la sua morte. Mi riferisco anzitutto al nutrito

Archiuio del Santuario di Pompei

Qui, nella Cartella Moscati, è possibile rinvenire una notevole
documentazione circa i rapporti di Moscati con Bartolo Longo, il fon-
datore della nuova Pompei. Moscati fu in relazione stretrissim a di ami-
ctzia e venerazione con il Longo, e ne divenne un valido collaboratore
soprattutto con la cura dei figli (e poi delle figlie) dei carcerati e degli
orfanelli. Anche qui sua "complice" nell'opera di carità fu la sorella
Nina.

Nell'archivio di Pompei si conserva buona parte della corrispon-
denza epistolare tra i due personaggi, olte ad alcune testimonianze di
persone che hanno visto Moscati deporre banconote nelle cassette delle
offerte, in orari in cui, essendo il Santuario chiuso, pensava di essere
solo. Né bisogna dimenticare che Bartolo Longo fu curato da Moscati
fino all'ultima sera della sua vita.
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Arcbiuio della Curia di Amalfi

L-altro Archivio molto imporrante è quello della curia di Amalfi,

dove risedetre come Vescovo Mons, Ercolè Marini, primo biografo del

Santo. Come già accennato più sopra, il lato più interessante di questa

raccolta .orrift. nelle informazioni ampie e documentate che Nina ha

fornito a i a macchina e che appaiono ancora oggi

incollate o stesso biografo' Un'ennesima testimo-

nianza d Moscati nel tener viva e desta la memo-

ria del Fratello.


