Le Accademie del buonumore
Nel Jurende’s Mährischer Pilger (Il Viandante Moravo di Jurende), libro di affari e di intrattenimento per tutte le Province dello Stato Imperiale Austriaco – delle quali all’epoca faceva
parte anche la Toscana – si trovano piccoli tesori di storia e di cultura. Ad esempio in quello del
1831 a p. 133:
“156. Qualcosa sulla storia delle compagnie letterarie. Nel 1423 a Tolosa fu fondata un’Accademia di scienza giocosa, probabilmente una delle più antiche con il nome: ‘La divertente
Società dei Trovatori di Tolosa’.
Allo stesso modo in seguito si svilupparono le seguenti associazioni con titoli strani, ovvero
le Accademie:
a Perugia quella detta Accademia degli Insensati
a Pisa
“
degli Stravaganti
a Pesaro
“
dei Capricciosi
a Firenze
“
degli Umidi
a Genova
“
degli Addormentati
a Alessandria
“
degli Immobili
a Siena
“
dei Balordi
a Fabriano
“
dei Disuniti
a Rossano [Calabro]
“
degli Spensierati
a Napoli
“
degli Infuriati
a Macerata
“
dei Catenati
e a Tolosa
“
dei Portatori di Lanterne.
All’inizio del XV secolo, sotto Carlo IV, esisteva una società comica a Parigi, con il nome di
“Bambini senza Preoccupazioni” (Enfans sans souci) la quale, sotto la guida del loro capo, il
Principe dei Folli, faceva ridere i francesi delle loro stesse follie.
Negli ultimi tempi anche il Ludlamshöle in *** [così nel testo] e la Compagnia della Domenica nel tunnel sopra lo Sprea [il fiume di Berlino] e il Pleisse [fiume di Turingia-Sassonia nel
bacino dell’Elba] sono note come associazioni simili per la produttività intellettuale e l’intrattenimento sociale amichevole.
Musarion, luglio 1829, n. 85”.
Naturalmente l’autore è un anonimo perché Musarion o la Filosofia delle Grazie è il titolo di

un’opera poetica di Christoph Martin Wieland pubblicata nel 1768 e per quel poco che abbiamo visto non fa resoconti sulle Accademie del passato.
Cercando però qualcosa in più nell’ambito generale di queste associazioni si può tranquillamente scrivere come qualcuna dal nome stravagante ma dalla storia gloriosa sopravviva nel
presente (i Sepolti a Volterra, la Crusca a Firenze, i Disuniti a Pisa eccetera).
E si rileva che, tutto sommato, ai loro tempi non fu difficile fondarle:
“Feci aprire un’Accademia in casa e vi ho fatto allora un discorso dell’origine dell’Accademie”
scrisse il principe Mattias de’ Medici al fratello Giovan Carlo il 15 febbraio 1631.
Bastava avere iniziativa e … naturalmente censo e potere. Infatti, almeno quelle del tempo
di Mattias, furono creazioni di principi, di sapienti, di artisti, di religiosi di alta cultura e di gente
ricca con l’ambizione di imitare Platone che discusse di filosofia passeggiando nei giardini presso Atene. In ogni modo lo scopo era nobile, come il ritrovare le cose belle del passato, ad
esempio “un’antica maestà delle lingue”, greca, latina e volgare. Così Matteo Bandello, (m.
1561) nella lettera al dottissimo Aldo Pio Manuzio romano.
Alcune Accademie si applicarono negli studi con serietà e rigore. Ma non so se il Vico (m.
1744) ne parlasse con una certa ironia, o se la mia è una impressione da lettrice moderna,
quando scrisse: “Prima furono le selve, dopo i tuguri, quindi i villaggi, appresso le città, finalmente l’accademie”.
Fucine comunque di buoni propositi, di studi inediti, di ascoltatori volenterosi, in seguito
per “uso ed abuso”, secondo il vento più o meno degenere del loro tempo, furono disertate
nelle riunioni, decaddero a simbolo di arretratezze varie e vennero considerate centri di cricche, di cerchie limitate, pettegole e fanfarone …
Tanto che il Foscolo nella “Notizia intorno a Didimo Chierico”, personaggio che vestiva da
prete ma non lo era, scrisse: “Evitava le sette e le confraternite; e seppi che rifiutò due patenti
accademiche” [due affiliazioni]. Passeggiava da solo e quando incontrava un conoscente “si
levava di tasca un libretto, e per primo saluto gli recitava alcuni squarci di traduzioni moderne
de’ poeti greci”. Il conoscente naturalmente scappava e lui “rimanevasi solo”.
Usi ed abusi: il Carducci (m. 1907) in una lettera disse di essere “sempre stato avverso all’idea di una accademia poetica. Dei versi in Italia se ne fan troppi e non bisogna fomentare e
accarezzare questa brutta piaga del paese”.
Non sfugge che la brutta piaga non fosse altro che la superbia, cioè la pretesa di esclusività
del sapere unita, nel caso delle Accademie, alla forza coesa di un piccolo club di intellettuali
autoreferenziali.
Forse quelle che riporta il Viandante Moravo furono le Accademie migliori. Già nel nome
dissacratorio, che accostavano ai nobili scopi, si trova una certa ironia liberatoria e meritevole.
Paola Ircani Menichini, 7 luglio 2018. Tutti i diritti riservati

Per chi volesse confrontarsi con il tedesco:
“156. Etwas zur Geschichte literarischer Vereine. Im Jahre 1423 wurde in Tolouse eine Akademie
der heitern Wissenschaft, wahrscheinlich eine der ältesten, unter dem Namen:’Die überlustige Gesellschaft der Troubadours von Toulouse’ gestiftet.
Eben so bildeten sich später folgende Societaten mit sonderbaren Titeln, nämlich die Akademien
in Perouse genannte Akademie
der Unsinnigen
Pisa
der Phantasten
Pesaro
der Wunderlichen
Florenz
der Feuchten
Genua
der Gingeschlafenen
Alessandria
der Unbeweglichen

Siena
der Tölpel
Fabriano
der Entzweiten
Sossano [sic, Rossano]
der Sorgenfreien
Neapel
der Wüthenden
Macerata
der Gefesselten
und Touluse
der Laternenträger
Zu Anfang des 15. Jahrhundert unter Karl IV bestand eine komische Gesellschaft zu Paris, unter
dem Namen ‘Die Kinder ohne Sorgen’ (Enfans sans souci) die unter der Leitung ihres Oberhauptes, des
Narrenfürsten, es unternahmen, die Franzosen über ihre eigenen Thorheiten lachen zu lassen.
Als ähnliche Vereine zu geistiger Produktivität und freundlich geselliger Unterhaltung sind in neuester Zeit Ludlamshöle in *** und der ‘Sonntagsverein im Tunnel über der Spree und Pleiße’ bekannt.
Musarion, Juli 1829, n.ro 85”.
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