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Lettera apologetica
Bianca Desideri

Figura avvolta da un alone di mistero, attento studioso, uomo di cultura, protagonista
attivo del suo tempo, Raimondo de Sangro principe di
Sansevero ha lasciato ai posteri non solo il gioiello d'arte da tutti ammirato nel centro
storico di Napoli, la Cappella Sansevero con il suo Cristo Velato, ma anche opere
letterarie ed invenzioni. La Alòs Edizioni ha ripubblicato uno dei lavori più noti del principe
la Lettera Apologetica edita per la prima volta nel 1750 e che, per il vasto dibattito
suscitato negli ambienti del clero e le notevoli critiche per le posizioni espresse, fu
messa all'Indice. L'opera si inserisce nel clima culturale del tempo in cui visse de
Sangro caratterizzato da forte antitradizionalismo e innovazione evidenti soprattutto in
ambiente massonico (di cui il principe proprio nel periodo di stesura della Lettera era
esponente) e che aveva le sue radici nel libertinismo erudito e nell'illuminismo radicale e
traeva anche alimento dai risultati della ricerca scientifica molto attiva nel meridione
d'Italia. La Lettera Apologetica (...) contenente la difesa del libro intitolato Lettre d'una
Peruana per rispetto alla supposizione de' Quipu scritta dalla duchessa di S**** nelle
palesi intenzioni dell'Autore intende convincere, come indicato nel sottotitolo, una nobile
interlocutrice della validità comunicativa del sistema di notazione degli Inca adottato nel
Perù pre-colombiano, il quipu. Spunto per parlare del quipu ma, in effetti, per trattare per
ben oltre 180 pagine, toccando ed approfondendole, alcune problematiche al tempo
molto delicate, è dato al de Sangro da un romanzo di Madame de Grafigny (al secolo
Francoise d'Issembourg d'Happoncourt) intitolato Lettres d'une Pèruvienne. Nel romanzo
una giovane peruviana, giunta in Europa al seguito di un ufficiale francese, scrive al suo
amato rimasto nel lontano paese andino nel suo linguaggio, il quipu, basato su una
composizione di corde colorate e descritto per la prima volta da Pedro Cieza de Leon in
un suo viaggio compiuto in Perù nel 1548-50. Abile studioso qual era, il de Sangro
propone ai lettori un'attenta ricostruzione del sistema dei quipu dimostrando come fosse
possibile esprimere anche con questo un vocabolario base delle principali lingue
europee da utilizzare anche per la traduzione di testi letterari e scientifici. Una vera e
propria sfida quella di Raimondo de Sangro, attraverso parole, concetti, citazioni,
riferimenti, alla cultura tradizionale dell'epoca. Una sfida che portò la sua opera all'Indice.
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