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Prefazione
Mentre oltralpe le unità nazionali erano ormai consolidate in monarchie e imperi, nel XV secolo, il nostro tanto bello quanto fragile e indifeso Paese continuava a presentarsi sullo scacchiere politico come un
mosaico di signorie, granducati e regni satelliti.
Ma una rivalsa avveniva sul fronte del pensiero e delle sue migliori
manifestazioni: all’unità nazionale si sostituiva un’unità intellettuale che
aveva visto i prodromi, durante il medioevo, nei monasteri e nelle università
e, in pieno umanesimo, progrediva nutrita da un sistema arterioso i cui
primi centri propulsori furono i cenacoli culturali.
“Fu questo secolo ripieno d’uomini che la natura di rado produce, i quali insieme conversavano e erano da tutti grandemente reputati, per che allora grande differentia
si faceva tra uno che sapesse lettere e uno che non le sapesse, quanto è da uno uomo
dipinto e uno vero”. 1
In questo scorcio di vita intellettuale fiorentina, che rimanda alle
riunioni negli Orti Oricellari, appare delineato l’ideale di sodalitas tra uomini
dotti che avevano come scopo principale il voler discutere insieme per fare
erudizione ed appare, vieppiù, la stretta correlazione che si stabilì tra cultura
e conversazione, sul modello dell’Accademia fondata da Platone.
I cenacoli quattrocenteschi ebbero ad oggetto temi squisitamente letterari, ma inaugurarono la fioritura delle accademie, ove si investigò, invece,
nei più svariati settori del sapere.
Fino a tutto il secolo XVII, le accademie rappresentarono una realtà
culturale a latere rispetto alle università e con queste, spesso, in rapporto di
complementarietà.
Pur non infrequentemente animate dagli stessi intellettuali, furono
complementari, ad esempio, per i diversi prevalenti veicoli linguistici: mentre l’insegnamento universitario, finalizzato alla specializzazione professionale era praticato in lingua latina, l’attività accademica più libera perché
slegata da qualsivoglia finalità formativa, era condotta essenzialmente in
Lorenzo di Filippo Strozzi, Le vite degli uomini illustri della casa Strozzi a cura di P. Stromboli,
Landi, Firenze, 1892.
1
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italiano, quel volgare raccolto sulla bocca di poeti e scrittori che si appressava ad essere una lingua non meno bella della madre, poi che il sapiente e
paziente lavoro degli esperti ne espelleva le barbarie a modo del setaccio
dei mugnai che dalla farina grezza uscita dalla macina, setacciando crusca
e pula, il più bel fior ne coglie, come recita tuttora il motto della rinomata Accademia Fiorentina, adattando l’emistichio del Petrarca.
Le questioni di natura linguistica rivestono un ruolo centrale nelle
accademie italiane cinque-seicentesche, anche per l’evidente e sentita necessità di stabilire una codifica della nuova lingua. Nei loro incontri gli accademici fanno, in primo luogo, esercizio linguistico:
“Con acconcia maniera e somma perfettione s’insegna il vero modo dello ’mprendere e del dichiarare le scritture de’ buon poeti, degli ornati retorici e degli altri simili ottimi scrittori […] è aperta tutta la forza delle parole, notata la grandezza e maestà
delle sentenze, scoperto l’artificio”. 2
Pure, segno caratteristico delle accademie italiane è l’estrema varietà
dei campi di interesse: si tratta, in molti casi di un’attenzione preminente
che non preclude lo sguardo d’insieme sull’orizzonte ampio delle connessioni e delle interrelazioni epistemologiche, poiché distinse l’attività accademica l’impeto di una spinta alla divulgazione non disgiunta dalla festosità,
dal piacere di ritrovarsi per intrattenimento o cerimonie, tra spiriti accomunati da eguale passione per la conoscenza.
Più tardive furono le accademie ad interesse scientifico, sia per il
freno implicitamente ed esplicitamente imposto dalle censure ecclesiastiche,
sia per una gerarchizzazione dell’attività intellettuale che poneva la scienza
e ancor più la tecnica a maggior distanza dal centro propulsore di ogni
azione speculativa, rappresentato dalla teologia.
Quando le arti liberali entrarono a far parte dell’insegnamento universitario
(nel XII e nel XIII secolo) o nell’insegnamento dei collegi (gesuiti, barnabiti, scolopi,...)
furono costrette ad inquadrarsi nello spirito gerarchico che distingueva queste istituzioni:
le «novem Iovis concordes filiae sorores» divennero diaconi della filosofia naturale subordinata a sua volta alla teologia. 3
Le accademie ebbero il merito di infrangere la cristallizzazione dovuta alla gerarchizzazione imposta nei collegi e nelle università, favorendo
Scipion Bargagli, Delle lodi de l’Academie. Oratione di Scipion Bargagli da lui recitata all’Academia
degli Accesi in Siena, All’Illustrissimo Signor Scipion Ginzaga Principe. Firenze,1569.
3
Luigi Pepe, Università, accademie e scienze in Italia nell’età moderna, in Bollettino Unione Matematici
Italiani, 1999.
2
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il dialogo tra specializzazioni diverse che anticipa la visione olistica, moderna e attuale del sapere.
L’Accademia dei Lincei e quella del Cimento sono stati esempi luminosi
di approfondimento degli studi scientifici fin dall’inizio del ‘600.
Guidati e coordinati dalla Prof.ssa Annunziata Mansueto, gli alunni
della IV B ad indirizzo linguistico del Liceo “N. Braucci” hanno aperto una
finestra su uno scorcio particolarmente interessante del panorama culturale
dell’età moderna, troppo spesso frettolosamente ed ingiustamente liquidato,
sviluppando la ricerca sulle accademie fino ai nostri giorni.
L’enfasi del lavoro è, comunque, sulle accademie nate e sviluppatesi
nel XVII secolo.
Un pregiudizio grava su questo periodo, che è quello del barocco,
del marinismo, un pregiudizio che riduce la profondità della prospettiva in
cui si colloca lo studio fecondo su cui si sono elevate le vette italiane di Galilei, di Torricelli, di Cavalieri, per citare solo le più conosciute.
Valga a diradarne le nebbie, una considerazione mutuata al mondo
dell’arte: la colonna tortile può giustamente assurgere ad emblema di questo
mondo apparentemente leggero, ma intimamente tormentato; da un lato
essa sembra che trapani la terra, dall’altro che salga nel cielo.
I successi e le salite della conoscenza sono il frutto di una instancabile e faticosa ricerca negli strati più profondi della nostra storia culturale.
Il sapere - e l’esperienza raccolta in queste pagine ne è un’evidente
testimonianza - non perde in contestualizzazione, né in valenza formativa
e funzionale, ove apra scorci sulla vicenda della sua crescita.
Al contrario, in queste rappresentazioni pluri prospettiche, si rinviene quell’emozione estetica che prelude al riconoscimento della bellezza
nelle manifestazioni delle arti e del pensiero, sostiene lo studio, educa i giovani alla scientificità della ricerca e all’armonizzazione di quanto rinvenuto
col mosaico culturale perennemente in completamento e fortunatamente
mai completo.
Claudio Mola
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Introduzione
In questo anno scolastico così difficile per gli studenti dell’intero
mondo, il poter dar luogo a un’attività didattica extracurriculare, sembrava
pressoché impossibile, se si considera anche che la didattica da remoto, pur
avendo costituito un canale utilissimo per il proseguimento delle attività
scolastiche, ha comunque palesato molti limiti, che naturalmente non esamineremo in questo contesto. Ma si sa, la Scuola è amore, oltre che passione, amore per la conoscenza, passione per la matematica o la letteratura
o per entrambe o per altro ancora. È stato proprio l’amore per il sapere,
l’amore per i compagni da poter incontrare solo in un’aula virtuale, il piacere
di accostarsi a nuove conoscenze, che, in quest’anno così difficile, ha maggiormente aggregato gli alunni della Classe IV B dell’indirizzo linguistico, del
Liceo “Niccolò Braucci”. Motivati anche da interminabili lock down che
hanno interrotto la quotidianità delle nostre vite, hanno maggiormente rivolto l’attenzione verso quegli aspetti della loro esistenza, spezzati bruscamente da un evento che ha scioccato il mondo. Quando le cose che
quotidianamente ci accompagnano e che non apprezziamo perché appartenenti, nel nostro immaginario, alla normalità, in un istante vengono a
mancare, ci sembrano d’un tratto insostituibili, irrinunciabili e al ricordo
generano solo nostalgia e rimpianto per quel che avevamo e che ormai abbiamo perso.
Ma la Scuola è anche questo, è sapersi aiutare, confortare, incontrare e i nostri ragazzi hanno, attraverso le aule virtuali attivato proprio queste necessità. Si sono sentiti uniti contro l’invisibile, pronti a combattere
anche se con armi virtuali. Hanno condotto la loro battaglia e con sforzo
e sacrificio hanno vinto. Non hanno abbattuto l’invisibile nemico, perché
questo è della Scienza, ma hanno sconfitto le difficoltà, hanno affilato i
loro denti e tenendosi per mano hanno percorso la strada della tenacia. Armati di fermezza e decisione hanno continuato il loro percorso formativo,
e hanno colmato i bui pomeriggi solitari con la ricerca, animati dal mordente che solo essa può dare. E così, passo dopo passo, giorno dopo
giorno, sono arrivati a compiere un viaggio articolato, un viaggio nel
mondo della filosofia e della storia. Hanno conosciuto filosofi antichi e
.
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moderni, intellettuali, architetti e artisti, hanno osservato da lontano come
si sono mossi i loro simili anni e anni fa. Questa è stata l’esperienza didattica
e di vita di questa classe. Un percorso condotto su un terreno accidentato
dal virus, che ha sbarrato loro le porte di Biblioteche e Archivi, costringendoli a ricercare nell’unico mare magnum della rete. Qui le reti sono state gettate con la consapevolezza di non potersi confrontare con la polverosa
Treccani o altri cartacei, privilegio questo che è stato, invece, concesso agli
studenti di altre classi, con le quali ho condotto analoghe esperienze. Ma
questo libro non è solo un motivazionale o limitante prodotto pandemico, esso
è frutto di impegno, studio e dedizione che, mirabile dictu, appartiene anche
alle nuove generazioni.
Pertanto, chiedo ai lettori di leggerlo come tale, come un prodotto
scolastico di studenti che compiono per la prima volta un esperimento di ricerca e di scrittura e di individuare nei testi l’ingenuità propria di scritti
scientifici fanciulleschi, fatti di capitoli brevi, di testi riportanti notizie già
divulgate, di un abstract in lingua inglese, frutto di uno studio di indirizzo e
di un approfondimento CLIL. Chiedo ancora ai lettori di considerare le
difficoltà con le quali si sono dovuti cimentare, data anche la complessità
dell’argomento trattato. Ricostruire la storia delle Accademie, infatti, non
è stato facile, dal momento che, com’è noto, la nascita di questo modello
culturale risale al V sec. a. C. Non è stato facile coniugare storia e filosofia,
organizzare un percorso cronologico e quindi storico, che interpretasse il
pensiero filosofico-culturale di quelle Accademie. Non è stato facile riprendere uno degli argomenti chiave studiati lo scorso anno, altrettanto in condizioni difficili. L’Accademia è, infatti, una creazione di Platone, una
creazione divenuta un modello culturale al quale tutte le generazioni, compresa quella attuale, si sono ispirate e si ispirano. Il modello culturale è sopravvissuto nei secoli, ma poco si conosce dell’Accademia stessa. Ma
soprattutto, l’Accademia, come istituzione culturale, si è adeguata nella nostra contemporaneità alle diverse specializzazioni delle nostre attività culturali e creative.
La continuità, seppur altalenante di questo modello, impone un
breve resoconto, della storia dell’Accademia, che di seguito propongo.
L’Accademia nell’Antichità
Poche le fonti letterarie e monumentali che ci hanno tramandato
notizie sull’Accademia di Platone. L’archeologia ci ha consegnato il famoso
12
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mosaico de L’Accademia di Platone, le palestre degli scavi di Ercolano e di
Pompei, molto probabilmente sedi di consessi accademici, mentre la letteratura ci ha tramandato il De Platone et eius dogmate, un trattatello di filosofia
attribuito allo Pseudo Apuleio e solo da qualche tempo riconosciuto di
Lucio Apuleio Madaurense 4. Nell’opera si legge: Molti dei suoi uditori, di entrambi i sessi, brillarono in filosofia. Lasciò un patrimonio [consistente] in un orticello,
che era (fuit) contiguo all’Accademia, e in due aiutanti e in una coppa, con la quale
onorava gli dei; portava all’orecchio dell’oro tanto quanto [portava] un fanciullo insigne
di nobiltà 5.
Questo breve brano di Apuleio, consegna alla Storia uno degli
aspetti più nobili della persona di Platone e dei costumi dell’antica Grecia.
Questi ultimi prevedevano, secondo la fonte, che ai consessi dei filosofi assistessero anche le donne. Questo, tra l’altro, getterebbe una luce nuova
sulla condizione femminile nel mondo greco, evidenziando in esso un modello di donna arcaica, riscontrabile nei poemi omerici, e un modello di
donne colte emancipate, corrispondente al thiasos di Saffo.
Per quanto concerne la nobiltà di Platone, il testo conferma non
solo le sue origini aristocratiche, ma anche la nobiltà del suo animo, possedendo e lasciando in eredità veramente molto poco.
L’Accademia di Platone sopravvive per tutta l’Età classica, divenendo
punto di approdo delle più alte conoscenze del Mondo Antico. Perdura nei
primi secoli del Cristianesimo, quando la necessità dei Pater Ecclesiae di istituire nuovi dogmi, di recuperare il pensiero di Platone e di Aristotele, di
soppiantare il paganesimo, quando la Chiesa d’Oriente e quella d’Occidente
sono animate da violente dispute trinitarie e cristologiche, rendono le Accademie pagane ristretti circoli culturali, che si muovono malamente e goffamente in un mondo che si sta rinnovando giorno dopo giorno. In questo
nuovo modo di rapportarsi, di confrontarsi, di generare nuovi sistemi cul-

Il trattato, di dubbia attribuzione ad Apuleio, pertanto da molti definito dello Pseudo
Apuleio, è stato nuovamente attribuito allo scrittore latino da Elisa Dal Chiele. La studiosa,
in Apuleio, De Platone et eius dogmate, testo, trad, e comm. a cura di E. Dal Chiele, Milano,
2016, nella sua ampia introduzione al testo (pp. 9-54), esaminando aspetti stilistici, lessicali,
storici etc., è giunta alla determinazione che il filosofo-retore Apuleio sia stato il reale artefice dello scritto.
5
Apul., De Plat. et eius dog., I 6: Multi auditorum eius utriusque sexus in philosophia floruerunt, Patrimonium in hortulo, qui Academiae iunctus fuit, et in duobus ministris et in patera, qua diis supplicabat,
reliquit; auri tantum quantum puer nobilitatis, insigne in auricula gestavit.
4
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turali, le sedi privilegiate sembrano essere i Concilii. Il Concilio di Nicea
del 325, quello di Efeso del 449, quello di Calcedonia del 451 non solo stigmatizzano nuove verità dottrinarie cristiane, ma dialogano con il mondo
pagano, limitandolo nell’esercizio di un credo già di per sé in declino e nella
conseguente elaborazione di nuove significative aperture filosofiche. Lo
stesso Tertulliano, tra II e III sec., prima ancora di abbracciare il Cristianesimo, deve compiere un tortuoso percorso tra Marcionismo e Montanismo,
non entrando, per questo, mai nel novero dei Patres. I Concilii determinano,
in tal modo, anche i nuovi orientamenti di pensiero, imprimendo alle società
del tempo un nuovo marchio e una nuova veste nella filosofia, nella letteratura, nelle arti. Gli echi dei Concilii si stemperano nelle alte coscienze
degli spiriti più illuminati, che alle Accademie, alle cattedre delle “università”
del tempo, preferiscono monologhi interiori, come avviene nelle Confessiones, di Agostino, o lunghe e originali ascesi. San Simeone lo stilita vuole
compiere la sua esperienza mistica su una colonna, Girolamo in una spelonca del deserto di Gerusalemme, dove piega la Traduzione dei Settanta alla
lingua latina, Antonio Abate origina il Monachesimo dalla sua permanenza
nel deserto egiziano, dove si ciba solo di insetti e locuste.
Sono esperienze solitarie estreme, oggi non comparabili neanche
alla clausura, com’estrema è la sofferenza fisica ad esse connesse, una mortificazione della carne, che oggi trova paragone forse solo nei riti di flagellazione sopravvissuti in alcune aree geografiche del nostro Meridione, e in
poche altre aree geografiche del mondo.
Sono i rappresentanti di un mondo nuovo, ancora da capire e da
comprendere, nel quale non mancano conflittualità tra spiritualità e necessità di rapportarsi al mondo. Giovanni Crisostomo, vescovo metropolita
della città di Costantinopoli, omiletico e spiritualista, è costretto all’esilio
per i bizantinismi di corte.
In una situazione di tal genere, è facile comprendere quanto l’antico
modo di fare cultura fosse in decadenza. Le Accademie diventano di giorno
in giorno sempre più sterili, sempre meno proficue. Le prime ecclesiae, quella
di Dura Europos o quelle improvvisate nelle catacombe, sollecitano riflessioni sulle Sacre Scritture, nascono i primi cenacoli, dove la meditazione cede
il posto alla filosofia, oltre che alla teologia. Diventano i nuovi luoghi del
sapere, l’avamposto della nuova cultura cristiana. In questa prospettiva le
Accademie diventano ormai melanconici luoghi di un mondo che si avvia
verso l’oblio, improponibile ai più, decisamente in estinzione. La loro chiusura sarà inevitabile.
14
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L’Accademia in età Medioevale
La chiusura delle Accademie da parte di Giustiniano nel 529 e la
conseguente nascita delle scuole monastiche affermano con vigore saperi e
verità ecclesiastiche, contrastati, solo minimamente, dalle scuole palatine.
Queste ultime, infatti, risentono dell’andamento ideologico storico, pertanto, la suola palatina del Sacro Romano Impero, nel produrre raffinate
Bibbie, Erbari e Bestiari, finemente miniati, riafferma la Cristianità in tutti i
suoi valori.
Diversamente, la scuola palatina di Federico II di Svevia, già laica
e fortemente accademica, - difatti, a essa si associa, parallelamente, la nascita
dell’Università napoletana “Federico II” - professa una cultura aconfessionale che, necessariamente, si oppone a quella accademica cristiana, rappresentata dai grandi complessi conventuali, nei quali sorgono vere e proprie
università cattoliche. Si pensi al Rettorato conventuale di san Domenico
Maggiore, che a Napoli ospita Tommaso d’Aquino, e ancora nel XVI sec.
Giordano Bruno e Tommaso Campanella, che studia sempre presso lo
stesso ordine, ma a Placanica.
Comunque, tra scuole palatine, rettorati e università più o meno
laiche, quell’istruzione che oggi intendiamo con l’espressione alta formazione
è fornita da queste istituzioni, che nonostante la loro efficacia educativa,
non sempre si articolano con una stretta differenziazione tra formazione
universitaria (o accademica) e formazione universitaria specialistica, come
oggi accade.
Anzi, in un contesto culturale in cui molti saperi sono ancora incardinati al sistema del trivium et quadrivium, esse paradossalmente sembrano
non conoscere vie di mezzo, fornendo complessivamente un prodotto culturale, che a noi, uomini del XXI sec., sembra ampiamente approfondito e
fin troppo specialistico.
Questo sistema legato a una tradizione così profondamente religiosa e, in misura minore anche laica, viene messo in discussione nel XV
sec. da una vera e propria rivoluzione di pensiero, che di lì a breve, sarà
confortata da altre due rivoluzioni: quella geografica, rappresentata dalla
scoperta dell’America, e quella copernicana, caratterizzata dalla necessità
per ogni uomo di esercitare su se stesso un vero e proprio capovolgimento
di prospettive.
Questa rivoluzione di pensiero, che oggi per le riflessioni effettuate
nel XIX sec. da esimi storici fra i quali Friedrich Immanuel Niethammer e
15
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Jacob Burckhardt 6, chiamiamo Umanesimo, estende il suo raggio d’azione
anche al campo della ricerca e dello studio. Le Università, siano esse religiose o laiche, non riescono più a soddisfare le curiosità e le esigenze di
approfondimento scientifico di cui gli Umanisti hanno bisogno. Essi necessitano di nuovi cenacoli, di ulteriori luoghi di incontro dove potersi scambiare le proprie opinioni, discutere dei loro dubbi, degli approfondimenti
compiuti nei loro finissimi studi di filologia, di filosofia, di teologia, di astronomia, di alchimia, di comunicare le conoscenze apprese attraverso la lettura di testi ebraici o anche aramaici. Pico della Mirandola è forse il più
noto erudito umanista, ma tanti sono coloro che rendono l’intelligente erudizione il motivo portante della propria esistenza, molti vivono nella ricerca
costante di diverse verità, facendo dello studio un proprio indiscusso valore
di vita.
In una situazione di necessità così sentite, urgono luoghi e contesti
in cui poter esercitare queste prerogative. È in questo clima e circostanza
culturale che devono necessariamente attivarsi nuovi cenacoli dove poter esplicare il fervente dibattito culturale e originare nuova cultura.
La riscoperta del mondo classico induce gli Umanisti a riproporre
alle nuove culture, antichi contesti. Si riaprono le Accademie. Alla luce di
un Neoplatonismo imperante, il nuovo luogo di cultura non poteva che essere l’Accademia, quella concepita da Platone. Queste, naturalmente, non
soppiantano le Università, ma si affiancano ad esse come nuovi centri di
produzione di idee, di pensiero, di conoscenza, di scienza. Ma soprattutto
esse rappresentano i nuovi orizzonti di un mondo che sta profondamente
cambiando e che si concretizzerà nel definitivo declino del Medioevo e
nell’apertura di una nuova età storica, quella Moderna.
Le Accademie diventano espressione dei più attivi centri culturali
umanistici di un’Italia divisa per la maggior parte in Signorie, se si eccettuano il Regno di Napoli, aggregante il Meridione, e lo Stato Pontificio, che
domina il Lazio e gran parte dell’attuale Emilia Romagna. Qualunque sia
la ripartizione geografica di essa, intellettuali, artisti, poeti e filosofi sono
In particolare, Jacob Burckhardt propose nel suo saggio La civiltà del Rinascimento in Italia,
anche una suddivisione, per il panorama culturale italiano, in Umanesimo e Rinascimento,
suddivisione che lo storico non riconosceva ai contesti culturali di altri Paesi europei. Cfr.:
Tina Mansueto, Parallelismi culturali: problematiche, in Atti di Classica…Mente, Vol. II, Napoli,
2019, e Tina Mansueto, Il “Bello” del Medioevo, in Atti di Classica…Mente, Vol. III, Napoli,
2020, pp. 23-33.
6
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assoggettati ai voleri e alla incondizionata protezione di Signori, Principi o
Re mecenati. È proprio questo uno degli ulteriori motori della rinascita
delle Accademie.
L’amore per la cultura classica, per ogni aspetto di un mondo antico
osservato, vagheggiato, studiato, riporta in auge il mecenatismo. È quasi inutile
ricordare che Augusto, primo imperatore della Storia di Roma, affidi la rinascita culturale del nascente Impero a Gaio Cilnio Mecenate. In una Roma
lacerata dalle guerre civili, in una Roma nella quale il tempio di Giano
chiude finalmente le sue porte, urge la Rinascenza morale, civile e artistica.
Di quella morale si occupa lo stesso Ottaviano Augusto quando, per comportamenti troppo libertini, condanna all’esilio la figlia Giulia Maggiore e,
successivamente, Giulia Minore, figlia di quest’ultima, nonché Publio Ovidio Nasone, suo probabile amante 7.
Augusto affida, invece, la Rinascenza civile ad architetti e maestranze
edili, che provvedono a coprire le cicatrici urbanistiche lasciate dalla guerra
civile, con il bianco splendente del travertino. In poco tempo l’Urbe, vestita
di bianco, riconquista il proprio splendore di città caput mundi.
La Rinascenza culturale di Roma, in un impero in cui Augusto ha inaugurato la Pax augustea, proprio con la chiusura del Tempio di Giano, - come
si diceva, - è affidata a Mecenate, suo alleato, tanto da divenirne vicereggente
nella Battaglia di Azio, consigliere 8 e amico. Mecenate, ministro della cultura
ante-litteram, sovrintende all’attività letteraria e poetica di Virgilio, Orazio e di
tutti gli altri intellettuali dell’Impero e in particolare dell’Urbe. In un clima di
serenità politica, la Pax augustea diviene pax poesiarum et litterararum. Gli idilliaci
e bucolici paesaggi virgiliani diventeranno archetipi della cultura occidentale
post-classica, così come l’amore per la campagna di Orazio, nel quale, anche
in questo caso, si può leggere un ecologista ante-litteram.
Giulia Maggiore, figlia di Scribonia, seconda moglie di Augusto, contrae matrimonio con
Marco Claudio Marcello, con Marco Vipsiano Agrippa, con Tiberio. Dopo esserle stata risparmiata la morte da Augusto, viene esiliata dallo stesso nell’attuale isola di Ventotene con
l’accusa di adulterio. Anche Giulia Minore, primogenita di Giulia Maggiore, viene accusata
di adulterio ai danni del console Lucio Emilio Paolo. La vicenda adulterina vede coinvolti
Decimo Giunio Silano, amante acclarato, e il poeta Ovidio, non si comprende bene a quale
titolo. Il poeta dell’Ars Amandi viene inviato a Tomi, nel Ponto, dove scriverà le Epistulae ex
Ponto. È palese che il programma di riforma morale di Augusto rivesta, nelle vicende citate,
un ruolo di forte copertura nei confronti di complicate vicende successorie.
8
Molte sono le missioni diplomatiche che gli vengono affidate, come quella condotta insieme a Marco Cocceio Nerva per la stipula del trattato di Taranto.
7
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È questo tipo di atmosfera che gli Umanisti vogliono riecheggiare,
una poesia e un modus pensandi, che si coniuga perfettamente agli ideali di
amore e di solidarietà che questi nuovi filosofi concepiscono e vogliono
professare. La circolarità dell’amore, confessata da Marsilio Ficino, trova
riscontro in una riscoperta dell’amore divino, inteso come forza cosmica
universale, che, emanato da Dio, permea e pervade l’uomo e la natura, ritornando a Dio stesso, nell’ambito di un incessante circolo solidale.
Novum modus pensandi che si articola con sfumature diverse inerentemente ai diversi contesti geografici. Nascono diversi centri umanistici,
tra i quali spiccano Napoli, Roma, Firenze, nei quali si ripete l’esperienza
dell’antico mecenatismo, di cui si faranno interpreti gli stessi Signori o Principi, che si circonderanno di poeti, artisti e letterati, proteggendone l’operato e spesso tenendoli legati alle proprie Signorie o Corti, per arricchirne
la magnificenza, interpretata in ambito politico come dimostrazione di
forza e di potenza. Inesorabilmente, come era già avvenuto nell’Antichità,
le arti divengono espressione di un programma politico, la cui ideologia
viene propagandata proprio attraverso l’arte. Lorenzo il Magnifico ne è,
forse, l’esponente più illustre. Si propone come Principe mecenate, quasi a volersi paragonare ad Augustus princeps, e mentre, vagheggiando la sfuggente
giovinezza, scrive Il Trionfo di Bacco e Arianna, mentre assolda Botticelli ed
altri artisti come soldati dell’arte, stipula, con altri Principi e Signori d’Italia,
la Pace di Lodi (1454), nell’intento di costruire, da grande stratega, una politica di equilibrio che gioverà all’Italia sino alla sua morte, avvenuta nel 1492.
Una rinnovata pax augustea, utile alla politica, ma soprattutto all’Italia
in genere, che con l’Umanesimo e il Rinascimento, otterrà per secoli la leadership internazionale nelle arti e nella cultura cosmopolita. Una gigantesca
operazione di marketing, i cui effetti, anche se offuscati da successive e innumerevoli vicende storiche, si avvertono ancora oggi.
È noto che a Firenze l’atto di nascita dell’Umanesimo sia firmato,
dall’importante concorso, bandito dall’Arte di Calimala o dei Mercanti, nel
1401, per la realizzazione della formella bronzea della porta nord del Battistero, allo scopo di porre fine al difficile momento storico che la città viveva da tempo, a partire dalla Rivolta dei Ciompi, alle pestilenze che
periodicamente l’affliggevano e all’oppressione che i Visconti di Milano e
i Pisani esercitavano su di essa. Partecipano al concorso artisti quali Brunelleschi, Donatello, Lorenzo Ghiberti.
In questo clima di rinnovamento politico-sociale i Medici si affacciano al governo della città proprio con Cosimo, detto poi il Vecchio, figlio
18
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di Giovanni Bicci, ricco mercante che alla sua morte lascia una cospicua eredità a Cosimo stesso. Questi, passato alla storia anche con il nome di Pater
patriae, essendo venuto a morte Filippo Maria Visconti e passata la Signoria
di Milano agli Sforza, abilmente conduce le due città all’alleanza. Sollecitato
dal padre Giovanni, continua nell’esercizio delle sue missioni diplomatiche
e della sua criptosignoria 9, mentre ancora giovane, continua a frequentare intellettuali di alta levatura, quali Poggio Bracciolini e Leonardo Bruni o Aretino, e a seguire i vari circoli intellettuali. Sono queste esperienze politiche e
di pensiero che lo indurranno ad affidare a Marsilio Ficino la Villa di Careggi,
perché diventi luogo di attività intellettuale, perché diventi Accademia.
Ma la politica di mecenatismo dei Medici non termina con Cosimo
il Vecchio, anzi essa persiste sino alla Signoria di Lorenzo il Magnifico che,
amando le arti poetiche e poietiche, come narra Giorgio Vasari 10, inaugura
un Giardino detto poi di San Marco, antesignano delle odierne Accademie di
Belle Arti e nel quale convergono, selezionati dal Ghirlandaio, gli artisti più
nobili del Rinascimento italiano, tra cui Michelangelo Buonarroti e, pare,
lo stesso Leonardo da Vinci. Siamo intorno al 1480.
L’atto di nascita dell’Umanesimo romano viene, invece, fatto coincidere con l’inaugurazione da parte di Innocenzo VII della cattedra di latino
e greco presso l’Università romana e da un suo progetto di riformare l’Università pontificia. In realtà, l’Umanesimo romano trova attivazione per l’intensa attività intellettuale di Poggio Bracciolini, la cui stretta frequentazione
con Cosimo de’ Medici non gli impedisce di rifiutare l’incarico di Cancel-

Con il termine criptosignoria, letteralmente Signoria nascosta, si intende l’abilità che Cosimo
de’ Medici ebbe nel governare la nascente Signoria di Firenze, facendo decretare tutte le
sue politiche da uomini di sua fiducia, in modo che nessuno potesse sospettare che volesse
accentrare tutto il potere nelle proprie mani. A tal proposito cercherà di non rivestire cariche politiche dirette, sarà, infatti, Gonfaloniere di giustizia solo per due volte e precisamente nel 1435 e nel 1439, carica corrispondente al nostro Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura.
10
“… Dolendosi adunque Lorenzo, che amor grandissimo portava alla pittura ed alla scultura, che nel
suo tempo non si trovassero scultori celebrati e nobili, come si trovavano pittori di grandissimo pregio o
fama, deliberò come io dissi, di fare una scuola; e per questo chiese a Domenico Ghirlandaio, che, se in
bottega sua avesse de’ suoi giovani, che inclinati fussero a ciò, gl’inviasse al giardino, dove egli desiderava
di esercitargli e crearli in una maniera, che onorasse sé e lui e la città sua…” in Giorgio Vasare, Le
Vite dei più celebri pittori, scultori e architetti, Vol, II, La Spezia, Melita ed., p. 281. La fondazione
del Giardino da parte di Lorenzo è messa in dubbio da André Chastel, Art et Humanisme à
Florence au temps de Laurent le Magnifique, 1959.
9
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liere della Repubblica fiorentina, offertogli dallo stesso Cosimo. Niccolò
V è invece il papa del pieno Umanesimo romano, espresso da prelati quali
Niccolò Cusano e Leon Battista Alberti. Ma l’attenzione umanistica, in una
Roma papale che deve necessariamente mirare all’integrità religiosa, viene
ben presto ad affievolirsi, diventando una sorta di facciata letteraria egregiamente espressa dalla lingua latina, dall’antica lingua della Chiesa. A partire da questa fase l’Umanesimo romano è rappresentato stancamente solo
dall’Accademia di Pomponio Leto.
A Napoli l’Umanesimo si diffonde con l’insediamento, degli Aragonesi, e particolarmente con la figura di Alfonso V di Aragona, detto il
Magnanimo, che governa la città dal 1442 al 1458. Pur non essendo dotato
di spiccate doti militari, il Magnanimo riesce a sconfiggere gli Angioini, e a
insediarsi in città, restituendole il tessuto sociale e culturale, disgregatosi a
seguito delle guerre intestine alla dinastia degli Angiò. L’Umanesimo per
Napoli arriva in ritardo rispetto a Roma, Firenze e alla stessa Venezia, dove
i fratelli Manuzio attivano i processi di stampa di Gutenberg, ma Alfonso,
appoggiato da intellettuali spagnoli, riesce a far recuperare a Napoli il tempo
perduto. Coadiuvato da Lorenzo Valla, da Poggio Bracciolini, dal Panormita imprime alla corte napoletana il sigillo di contemporaneità e, per i suoi
contatti con la Spagna, potremmo dire di internazionalità. Introduce negli
studi il greco, chiamando a corte, Teodoro Gaza, bizantino, che traduce
per l’occasione le Omelie del già citato Giovanni Crisostomo, Pater Ecclesiae
di lingua greca, considerato il corrispettivo greco di Agostino d’Ippona.
Affida a Lorenzo Valla la costituzione di una fitta e ricca biblioteca, ancora
fiore all’occhiello del patrimonio librario napoletano.
Sono proprio questi intellettuali che, con le loro riunioni, gettano il
seme per la nascita dell’Accademia Alfonsina, in assoluto prima Accademia italiana, dalla quale Giovanni Gioviano Pontano originerà l’Accademia Pontaniana.
L’Accademia in età Moderna
È noto che gli storici indichino due date fondamentali per la nascita
dell’Età Moderna: il 1453 o il 1492. Non è questa la sede giusta per effettuare una riflessione su queste due date. Ci limitiamo solo a prendere in
considerazione la seconda, dal momento che ci introduce al Cinquecento.
Quest’ultimo può essere considerato come un vero e proprio spartiacque
tra le due Età, pertanto un secolo di transizione con alcuni caratteri ancora
medioevali, altri spiccatamente moderni.
20
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È questo il motivo per cui durante tutto XVI sec. le Accademie
sono di chiara impronta quattrocentesca, si discostano di poco da quelle
del secolo precedente che le ha consegnate all’Evo moderno. Non a caso
l’Accademia neoplatonica, fondata da Marsilio Ficino, nel Cinquecento non rimarca sostanziali evoluzioni, se non, probabilmente, in una appena diversa
denominazione rispondente ad Accademia neoplatonica fiorentina. Per quanto
concerne il Giardino, venuto a morte Lorenzo nel 1492, sopravvive sino alla
notte dell’8/9 novembre1494, quando Piero, e quindi la dinastia Medicea,
viene cacciato da Firenze.
Comunque, mentre l’Italia assiste alla discesa di Carlo V, mentre i
Lanzichenecchi costringono il papa a rifugiarsi a Castel Santangelo, gli interessi intellettuali virano verso la questione della lingua, con la fondazione
dell’Accademia della Crusca. A fine secolo si avvicina la rivoluzione copernicana
di Galileo Galilei. Ancora gli orizzonti delle Accademie italiane si ampliano,
questa volta verso il settore scientifico. L’Accademia Nazionale dei Lincei,
mossa dalla rivoluzione galileiana, è la prima in Europa dedicata alle
Scienze. È spinta dal profondo rispetto dell’aristotelismo, diventando, pertanto, erede del Liceo di Aristotele, più che de l’Accademia di Platone. È un aristotelismo profondamente rispettato, ma rinnovato dalla posizione dello
stesso Galileo, che da buon aristotelico si scaglia contro l’ottuso ipse dixit.
Ma in un’Italia e in un’Europa controriformate, non c’è posto per tanta
scienza celebrata. L’Accademia ha vita breve e si spegne pian piano con la
morte del suo fondatore. Risorgerà nel 1847, ad opera di Pio IX, con il
nome di Pontificia Accademia dei Lincei. Quintino Sella, nel 1870 ca., conferirà
poi all’Accademia la caratteristica di abbracciare due rami: quello scientifico
e quello umanistico.
L’Accademia del Cimento potrebbe essere considerata l’accademia galileiana per eccellenza. Il filo conduttore degli studi esercitati è il cimento,
il provare, lo sperimentare, e questa sperimentazione avviene attraverso il
metodo sperimentale di Galileo, che pur frequenta l’Accademia.
Inverte la posizione l’Accademia degli incogniti, che anima la vita intellettuale della Venezia seicentesca ed editoriale. Dal suo principale interesse umanistico-letterario, legato a ogni genere di pubblicazioni, siano essi
libelli, manuali, libri in prosa o in poesia, amplierà i propri orizzonti con
l’interesse rivolto alle Scienze.
Intanto a Napoli, Giambattista Marino fonda l’Accademia degli Svegliati.
Marino celebra la poesia barocca e con essa la poesia ovidiana. A Parigi istruisce Nicolas Poussin sull’Ars Amandi e sulle Metamorfosi d’Ovidio, perché il pit21
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tore, direttore del Louvre, possa dipingere le sue tele a carattere mitologico.
Ma Giambattista Marino, poeta, ha già contribuito alla diffusione
in Italia di un clima arcadico, che in pittura si concretizza nel, 1622, con
l’Et in Arcadia ego del Guercino. Nicolas Poussin, naturalizzatosi poi in Italia
e precisamente a Roma, incontra il poeta italiano nel 1623 e dipinge le due
versioni, ad analogo tema, di Et in Arcadia ego, rispettivamente nel 1627/28
e nel 1637/1639 11.
L’Arcadia si è ormai diffusa in quasi tutta la Penisola, determinando
non solo un rinnovamento artistico e letterario, ma diventando anche l’altra
faccia di un panorama culturale italiano intriso di profonde fratture storiche,
politiche e sociali, di cui la massima espressione è la Commedia dell’Arte, nota
all’estero come Commedia all’Italiana. Gli attori di queste compagnie errabonde, si affidano non a rigidi copioni, ma a canovacci sui quali improvvisare rappresentazioni all’aperto.
L’Accademia degli Immobili nel riportare in auge i vecchi fasti delle accademie fiorentine, concentra la sua attenzione proprio sul teatro. Essa può
forse essere considerata non solo la prima accademia teatrale italiana, ma soprattutto, la prima accademia che predilige un teatro stabile. La letteratura
italiana si sta muovendo verso una teatralizzazione nuova che a breve vedrà
nascere il melodramma e la grande stagione della riforma teatrale di Goldoni.
L’Accademia dell’Arcadia, fondata nel 1690 da Giovanni Vincenzo
Gravina e Giovanni Mario Crescimbeni, rappresenta non solo un’Accademia, ma l’epilogo di un nuovo modus pensandi che ha animato il Seicento e
che permeerà i primi decenni del XVIII sec., diventando, in questi anni, un
mondo idilliaco, avulso dagli imminenti sconvolgimenti illuministici. L’Accademia recepisce un orientamento artistico-letterario, sviluppatosi già con
Giambattista Marino, e detta nuovi canoni stilistici, letterari e artistici in genere. Il leitmotiv di base, il rivagheggiare il mondo dell’antica Ellade, degli
idilliaci e standardizzati paesaggi virgiliani, il mito della natura benigna e non
matrigna, come invece di leopardiana memoria, ispireranno ancora poesie
bucoliche e dipinti animati da un fine classicismo, come quelli dei Tiepolo.
I canoni letterari vengono indagati principalmente nell’accezione
teatrale, come aveva già suggerito l’Accademia degli Immobili, inducendo Pietro
Metastasio a introdurre nell’arte teatrale il melodramma, antesignano del-

Cfr., Tina Mansueto, Nicolas Poussin. Il Rinascimento arcadico del XVII sec., Napoli, iniziative
editoriali, 2016, pp. 25-48 et pessim.
11
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l’opera lirica. Il nuovo genere melodrammatico, necessita di poeti, attoricantanti e di musicisti, pertanto la sua rappresentazione deve necessariamente avvenire in un teatro stabile.
Il commediografo Carlo Goldoni, nel Settecento, con la sua prolifica produzione teatrale, consolida la necessità di dare luogo a compagnie
teatrali stabili e non girovaghe, che recitassero un ben definito copione, che
non improvvisassero, e che rappresentassero il verisimile e non l’inverosimile.
Intanto, dalla II metà del XVIII sec. le atmosfere culturali sono
permeate dello spirito illuminista, che oltre al rinnovamento goldoniano,
che spazza via la Commedia dell’Arte, ripropone anche una vita intellettuale
e culturale più intensa, un’attenzione maggiore alla tecnica e alle tecniche,
sollecitate queste ultime dalla I Rivoluzione Industriale. Non a caso, Carlo
III di Borbone, nel costituire il suo nuovo Regno, è attento all’industria
della porcellana, della seta, all’arte e alla sua conservazione. Trasforma il
vecchio Palazzo degli Studi di Napoli, in Real Museo Borbonico e fonda
l’Accademia delle Belle arti di Napoli, oltre alla Società Ercolanense, spinto dal
rinascente spirito illuminato che avrebbe portato J.J. Winckelmann a scoprire la Villa dei Papiri di Ercolano, soddisfacendo la vecchia profetica fonte
letteraria di Publio Papinio Stazio, che nella sua IV Silva 4, 78-86 sc, rivolgendosi a Vittorio Marcello con un’epistola a lui dedicata, scrive:
Questo io a te, Marcello, cantavo sulla spiaggia di Napoli
Dove il Vesuvio scaglia le sue affievolite ire,
volgendo fiamme simili a quelle dell’Etna.
Oh! Cosa incredibile!
Potranno supporre i posteri, essendo già nuovamente verdeggianti
Di messi questi campi ora deserti,
che sotto i loro piedi stiano sepolti popoli e città
e che sotto il mare di lava sano spariti i campi dei loro padri?
Né il cratere omicida ha cessato ancora di minacciare.
Stiano lontani questi fatti dalla tua Teate,
non invada un tale furore i Monti Marrucini. 12
St., Sil. IV, 4, 78-86: Haec ego Chalcidicis ad te, Marcelle, sonabam / litoribus, fractas
ubi Vesvius erigit iras, aemula Trinacriis volvens incendia flammis. /mira fides! credetne
virum ventura propago, / cum segetes iterum, cum iam haec deserta virebunt, / infra
urbes populosque premi proavitaque fato / rura abiisse pari? necdum letale minari / cessat
apex. procul ista tuo sint fata Teati / nec Marrucinos agat haec insania montes.

12

23

mansueto accademie corretto:Layout 1 20/04/21 12:13 Pagina 24

Ma è proprio con il suo arrivo a Napoli, che Carlo III decide di
riorganizzare le forze marittime, fondando nel 1735 l’Accademia di Marina 13.
Provvede poi ad istituire la Regia accademia Militare, passando attraverso l’Accademia di Matematica, istituita nel 1745 14. Quest’ultima diventerà poi Accademia militare 15.
Chiamato al trono di Spagna, Carlo lascia Napoli, affida il Regno
al figlio, ancora bambino, Ferdinando IV di Borbone e, poi, I del Regno
delle due Sicilie Questi continua l’opera paterna, incrementando gli scavi
di Pompei ed Ercolano, le Accademie militari e culturali e le Real Fabbriche
delle porcellane e delle sete.
Il fermento culturale dell’Illuminismo viene affievolito dai venti rivoluzionari. Dal 1789 al 1815 l’Europa non avrà pace. Flagellata dalla ghigliottina e dalle guerre napoleoniche, dalla Rivoluzione Napoletana del
1799, vedrà spegnere i suoi tormenti e, al contempo un’epoca, nel Congresso di Vienna.
L’ Accademia in età Contemporanea
Il Congresso pacificatore di Vienna, iniziato nel 1814 e conclusosi
nel 1815, com’è noto attiverà i principi dello Status quo ante e di equilibrio che,
secondo i partecipanti allo stesso avrebbero dovuto risistemare l’Europa,
garantendole un periodo di pace e di tranquillità. È noto che così non sarà,
dal momento che l’Illuminismo e le conseguenti rivoluzioni avevano educato gli intellettuali alla pretesa del rispetto, da parte dei sovrani dispotici
illuminati, dei principali diritti degli individui e dei popoli.
I moti rivoluzionari scoppiati in Italia nel 1821 e nel 1848, e in altre
parti d’Europa e dell’America Meridionale, in date analoghe o leggermente
diverse, confermano il fallimento dei principi del Congresso, e un’altra calda
situazione di instabilità, dovuta alla richiesta, da parte delle sudditanze, della
Costituzione e, molto spesso, come nel caso dell’Italia, dell’Unità politica.
Il clima storico è artificioso, sotto la calma apparente delle rinate

Maria Sirago, Nav Lab Laboratorio di storia marittima L’accademia di Marina a Napoli 1735 –
1860, in Atti dell’Associazione Classica…Mente, Vol. II, Napoli, Paolo Loffredo, pp. 36-49.
14
Renata Pilati, La Regia Accademia Militare in età borbonica, in Atti dell’Associazione Classica…
Mente, Vol. II, Napoli, Paolo Loffredo, pp. 50-67.
15
Renata Pilati, La Nunziatella, l’organizzazione di un’Accademia militare, Napoli, Guida, 1987.
13
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corti europee covano fuochi di guerra, alimentati da posizioni filosofiche
e letterarie, si pensi in particolare al Romanticismo.
In un secolo contrastato e innovativo, che vede l’aprirsi di una
nuova epoca storica, quale quella Contemporanea, l’attività intellettuale non
può non convergere su questi temi. In Italia la filosofia risorgimentale allontana i pensatori dall’Idealismo tedesco, dovendosi questi concentrare
sulla questione dell’Unità politica. In questo scenario politico-culturale le
accademie sembrano non rinnovarsi, e sembrano presentarsi agli albori dell’età contemporanea come vecchi retaggi di una grande cultura italiana che
aveva fatto gran proselitismo, dalla irripetibile stagione umanistico-rinascimentale a quella dei Caffè illuministi. Pochi sono i tentativi di rinnovamento.
Si registra la riapertura dell’Accademia dei Lincei, ad opera di papa
Pio IX, con il nome di Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei, e restaurata da
Quintino Sella, dopo il 1870, che le imprime il sigillo patriottico e liberale.
Il vero ritorno delle Accademie avviene nel XX sec. e soprattutto
nella II metà di esso, quando i conflitti mondiali, dopo aver tormentato
l’Umanità con orrori e disastri, aprono nuovi campi di riflessione e una
nuova vivacità intellettuale. Quest’ultima, concretizzatasi nel movimento
studentesco del 1967/8, regala alle nuove generazioni un modo nuovo di
interpretare la cultura, incentrato principalmente sul dinamismo di pensiero
e di immediata applicazione di esso. Le Accademie ampliano i loro orizzonti. Pur rimanendo nel settore dell’Alta formazione e della specializzazione, esse si aprono a gerghi culturali meno accademici e più informali.
Ferme restando le storiche accademie o quelle delle Belle Arti, esse conquistano
nuovi spazi e nuovi utenti. Si moltiplicano le accademie, di danza, di musica,
della moda, di bellezza. Spesso anch’esse sono luoghi di alta cultura e di
marketing, come nel caso delle Accademie di Moda, e spesso diventano anche
cenacoli divulgativi, di competenze e professionalità che il sistema scolastico italiano non sempre può proporre.
Tina Mansueto
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