
 

 

456 Recensioni

Il giudizio conclusivo che si può dare di quest’edizione è implicito
in tutto ciò che fin qui si è cercato di mettere in evidenza. Poteva es—
sere una buona occasione per trasporre nel presente il testo del Papinia-
nu: con le debite cure e con quella completezza di cui il lettore di
Gryphius ha bisogno (opera integrale, commento), e invece l‘impresa è
riuscita solo in minima parte. Pertanto chi intende documentarsi a fondo
e insieme voglia leggere un testo corretto dovrà continuare a rivolgersi
a due edizioni alquanto antitetiche: quella costosa e ufficiale della Ge-
:amtauxgabe per la dedica latina e quella economicissima della Reclam
per la sua estrema correttezza ”. Che poi, alla fin fine, ci si limiti a
quest’ultima, è un fatto del tutto comprensibile e ampiamente giustifi»
cato. Resta comunque la singolarità della cosa, che fa riflettere a lungo.
Intanto lo stesso editore annunda l’uscita di un altro Papinianusz sarà
l’ottavo tentativo avvenuto negli ultimi cento anni ", oltre che il secondo
affrontato per gli stessi tipi in un breve arco di tempo.

Equo BONFATTl

Der Akademiegedanlee im 17. und 18. Jahrhundert, herausgegeben von
FRITZ HARTMANN und RUDOLF me—mus, Bremen und Wolfen-

büttel, Jacobi Verlag, 1977, 192 p., s.p. (\Volfenbütteler Forschun-
gen, Band 3).

Il volume contiene gli atti del convegno che sull'“idea di accademia
nel Sei e Settecento” si è tenuto nel dicembre 1975 presse la “Herzog
August Bibliothek” di Wolfenbüttel. Che iX tema, come precisa Rudolf
Vierhaus nell'introduzione, abbia potuto essere appena sfiorato, non è
solo consueta formula di modestia per tali casi: è una precisazione do-
verosa dinnanzi all’entità dell’argomento e al lungo periodo entro il
quale lo si è voluto considerare. Dati i due secoli in questione, era
necessario tornare, per cosi dire, alle fonti del fenomeno. Di qui i due

“ Vale ricordare un’eccezione in questo lavoro cosi accurato: V, 424 Fall
in der Scheitel: Pracbtl>Fall in de: Scheitel; Pracht]. Il verso viene corretto
ulteriormente da Flemming (Da: :cblesiscbe Kunxtdmma, cit., p. 220) e da
Powell in: Fall bin de: Scheitel: Pracbll. La versione è senz’altro accettabile.

” Cfr. Deutxclye Sprache und Literatur. 1980, Verlag Peter Lang, p. 161.
Il curatore è GERD HzLu—‘N; l’ed. uscirà come 40“ volume della collana “Nach—
drucke deutsche: Literatur des 17. Jahrhunderts” e sarà l’ottava considerando
anche quella contenuta in A. Gmm—nus, Dichtungen, n cura di K. 0. CONkADY,
Reinbek bei Hamburg 1968.
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contributi d’esordio di August Buck sulle accademie umanistiche italiane
(pp. 11-25) e di Jürgen von Stackelberg sulla Académie Francaise (pp.
27-46) che costituiscono il duplice raccordo con una cornice sovranna-
zionale.

Per realizzare un disegno diacronico, seguono altri sei interventi
su istituti attivi nel Sei e Settecento in area tedesco, oppure su progetti
non sempre giunti a realizzazione. Perciò il discorso, dopo l’iniziale
respiro europeo, si concentra su un mondo più limitato, ma non per
questo unitario, sia che lo si consideri nelle sue diverse fasi, sia che si
tenga conto delle tradizionali peculiarità geografiche (Nord e Sud). Sor-
prende comunque un grosso vuoto, l’assenza di ogni intervento sulle acca—
demie tedesche del primo Seicento oppure sulla stessa idea di accademia
che ci poteva essere nel mondo letterario e dotto a diretto contatto
con le associazioni italiane (e poi francesi). Il vuoto desta ancor più
meraviglia se si pensa che gli studi sul Seicento hanno riproposto il va-
lore delle tanto disprezzate accademie linguisdco—retoriche (Frucbtbrin-
gende Gesellschaft ecc.) ' e che proprio da questa generale rivalutazione
deriva buona parte dell’impulso a tenere convegni come questo. Alla sua
economia generale avrebbe giovato un contributo sull'idea di accademia
in Germania nel cuore del Seicento, in altri termini sarebbe stato utile
definire quale consapevolezza esisteva allora circa un'istituzione impor-
tata e destinata a convivere con una struttura che in Germania era e
sarebbe rimasta portante, l’università. I rapporti tra accademia e uni-
versità visti da personaggi del mondo letterario (ad es. Harsdörfier) ()
da uomini di scuola come Johann Heinrich Boeder, Herman Coming2

o il più tardo Daniel Georg Morhof nel suo Polybistor (1688): ecco un
capitolo davvero allettante di storia delle istituzioni culturali e letterarie
in Germania.

È chiaro che anche questa assenza sta a testimoniare, se ce n’era
ancora bisogno, come si sia solo ai primi passi dinnanzi a un grande
filone inesplorate. Nonostante il carattere di assaggio e nonostante le
lacune, il libro ci oEre un quadro d‘insieme che si forma in modo
abbastanza spontaneo alla lettura, rendendo superflue considerazioni

' Cfr. ad es. FERDINAND VAN Inca, Ueberlegungen zur Erforschung der
Spracbgesellscbaften, in Internationale! ArbeitJ/crei; für deutxcbe Baroc/elitemlur.
Erste: ]abrexhefien in der Hmag Augur: Bibliothek Wolfenbüliel, 27—31 August
1973, Vorträge und Berichte, Wolfenbüttel 1973, pp. 82—106.

? Ricordo di H, Comum; (1606-1681) — professore di medicina a Helmstedt,
giurista e poligrafo famoso — il De Anliqvitatibu: Academici: Dinerlnlianex
Septem... (prima ed. Helmstedt 1674), dove tra l’altro si procede a un confronto
tra uuivexsitä e accademia. Un terreno assai fertile per questo tipo di ricerca
sono gli innumerevoli suini di ]. H. Boeder (1611-1672), professore di eloquenza
: di storia a Strasburgo.
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conclusive che qui peraltro mancano. Un punto centrale è senza dubbio
l’apporto di Leibniz a una rifondazione dell’accademia tramite quei nu-
merosi progettì (uno dei quali, si sa, è culminato nella Sozietät berli-
nese del 1700, la futura Preußische Akademie der Wissenschaften) che
Werner Schneiders studia per quanto concerne le funzioni politiche ad
essi implicitamente o esplicitamente affidate (pp. 47-61). Veniamo cosi
informati sulla complessità dei modelli leibniziani, che partendo da una
fondamentale analogia tra società divina e società umana, propongono
l’unità di « sapientia » e di « potentia » come principio razionalizzatore
della vita di una comunità, quindi da attivare entro lo stato (p. 59).

Schneiders mette bene a nudo la faccia politica non sempre scoperta di
questi progetti, dai quali risulta come dietro l'ideale di accademia, cui
Leibniz aspira, agisca ormai un nuovo concetto di sapere e di ricerca,
dunque anche un nuovo concetto del metodo e della organizzazione in-
tellettuale che, stabilendo priorità, infrange l’universalismo e la simulta»
neità del sapere preillumim'stico. Il ricorso & Bacone (p. 50), al quale
Leibniz si richiamerebbe, concretizza i suoi piani. Si aggiunga poi
la figura del dotto-tecnocrate auspicata dal filosofo per il buon fun—
zionamento dell’accademia, e ci si può chiedere quale incidenza essa
abbia avuto sulla realtà tedesca posteriore.

Tutti gli altri contributi confermano in modo diretto o indiretto
l’analisi di Schneiders. Registriamo cioè un largo consenso su un fatto
che qui bisogna puntualizzare: il significato di svolta che Leibniz
assume nel passaggio dalla vecchia accademia di stampo retorico (per
lo più di origine italiana) all’istituzione che invece si trasformi in centro
di ricerca ispirato a fini pratici e poi sempre piü specialistici. Una prima
conferma ce la dà l’intervento di Rolf Winau sulle prime fasi della Leo—
poldina (la Academia Naturae Curioxorum) di Schweinfurt: il suo fon-

datore, Johann Lorenz Bausch, aveva ben presenti nel 1651 modelli
italiani da lui osservati dal vivo (tra questi la “Accademia degli Intro-
nati” di Siena), ma non la Nuova Atlantide di Bacone, come peraltro
suggerisce il suo generale principio ispiratore, la curiosita; e non l’expe-

rimentum (p. 119). Ecco perché la critica di Leibniz colpiva proprio
questo eccesso di “curiosità” estrinsecantesi nello zelo collezionistico a
tutto danno dell’utilitax. Ora il sopravvento dell‘utililas nelle aspirazioni
delle accademie settecentesche costituisce il tema di fondo di quasi tutte
queste relazioni. C’è chi parla in genere della « betont utilitaristischen
Zweckbestimmung der Akademien » (Andreas Kraus sul significato del—
le accademie per la storiografia e per gli studi di scienze naturali, p. 143)
e chi, dinnanzi al caso singolo (ad es. Richard Toellner sull’ “Accademia
delle Scienze" di Göttingen, pp. 97-115), constata un vero e proprio
cambio di guardia, il tramonto delle vecchie arte; e il sorgere di « nuove
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scienze pratiche e utili allo Stato » (p. 100). Da parte nostra, per evi—
denziare ancor più il ruolo svolto da Leibniz, possiamo aggiungere un
documento abbastanza significativo come la Ermabnung an die Deut-
schen, nella quale si profila il grosso dualismo tra società esclusivamente
linguistico-retorica (già esistente) e una futura deutxcbgexinnte Gesell—
schaft che con maggior esercizio dell’intelletto dovrebbe favorire la pro-
duzione di autentici frutti della scienza. E l'appunto che Leibniz in
questo scritto muove alla chbtbringende Gexellxcbaft suona come
riserva di fondo espressa sulle vecchie associazioni nate da uno spirito
che intendeva emulare soprattutto le accademie italiane 3.

Se i termini del problema risultano abbastanza esatti, se possiamo
indicare due realtà di accademia di cui Leibniz in Germania costitui-
sce un discrimine decisivo, allora sarà dificile parlare indistintamente di
una unitaria “idea di accademia nel Sei e Settecento”. Esiste invece
un‘articolazione per quanto riguarda contenuti, metodi e fini che ci fa
pensare ad almeno due tipi abbastanza diversi anche per i modelli
che diedero il loro apporto. Purché naturalmente si prenda il secolo
tutto intero, non lo si identifichi cioè con i suoi ultimi tre o al mas-

simo quattro decenni, come di solito avviene e anche qui implicitamente
succede. Infatti un giudizio come quello di Toellner —— « Der Akademie-
gedanke des 17. Jahrhunderts hat sich mitten im 18. Jahrhundert in der
Societas Regia Scientiarum Göttingensis realisiert » (p. 97) — non si-

gnifica molto nella sua imprecisione. Solo qualche pagina oltre si capi-
sce che esso prende chiaramente lo spunto dal concetto di scienza di
Haller e da una sua constatazione secondo cui già nel Seicento si sarebbe
tornati allo studio della natura. Ma quale Seicento? La risposta più
spontanea è ad es. il 1660, qumdo sorse la Royal Society, o il 1666,
l’anno in cui fu fondata da Colbert & Parigi 1’ “Accademia delle Scienze"
— istituzioni in cui le scienze naturali e lo studio sperimentale erano
predominanti. Si tratta dunque di realtà che gravitano più verso i de—
cenni conclusivi del secolo, non su un punto generico; e di realtà di
cui nel Settecento si avrà memoria esclusiva da parte dei pifi. Potremmo
infatti raccogliere una notevole antologia di voci che tendono a far coin-
cidere l’istituzione “accademia” unicamente con quelle francesi o inglesi,
o che si esprimono in modo negativo su quelle italiane. Ancora nel
1801, nella sua Admxtea, Herder ricorda con accenti speciali 1’ “Acca-
demia delle Scienze" parigina e condivide l’opinione di molti predecessori
secondo cui « die Akademie der Wißenschaften auch den Geschmack

3 G. W. LEmmz, Ermabnwzg an die Deutxcben. Van deutscher Spracbpflege,
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesdlschaft, Sonderausgabe, MCMLXVII, pp.
15-16.  
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vollkommener gemacht habe, indem sie die wahren Grundsätze der
Unheilskraft im Menschen nicht etwa disputirend feststellte, sondern
thätig erwies » ‘. Con questi ultimi termini (dixputirend/tbätig) si ripro-
pone la nostra dicotomia sulla base di metodi antitetici, e quello centrato

sulla disputa — un mezzo didattico ancora invalso in tutto il Seicento —
viene chiaramente respinto. Ma Herder si situa all’estremità di un filone
ben individuabile già nella prima parte del Settecento; non a caso
Toellner stesso ricorda che il proposito di fondare nel 1749-50 un’acca-
demia delle scienze a Gottinga, dietro l’impulso di Albrecht von Haller,
dovette affermarsi contro chi era mal disposto verso lo spirito d’acca—
demia proveniente dall’Italia e poté superare l’ostacolo con il richiamo
ad altri centri, alle società di Londra, Parigi, Berlino ecc. Evidentemente
il modello italiano si trovava in totale discredito. Né miglior reputa-
zione godevano le accademie d’arte, se nei Zwey Briefe iiber die Am-
demic der Künste (Kopenhagen 1771) Helfrich Peter Sturz misura la
decadenza dell’arte italiana in rapporto alla fioritura delle sue accademie
e sostiene che accademie e genio autentico (« wahres Genie ») mal si

sopportano 5.
Una discussione sui modelli delle accademie tedesche non compare

tra gli argomenti del convegno, e noi non staremo qui ad avviarla. Però
il dualismo che ci ha accompagnato fino a questo punto della recensione
ci induce a riflettere che, se la forma di accademia con programa più
propriamente retorico cadde in declino () venne osteggiata dal nuovo
tipo di fondazioni del Settecento, essa ebbe prima una sua esistenza e
un suo ruolo collegati a precisi modelli. Ignorarli 0 nun tentare di farne
un inventario significherebbe affidare alla dimenticanza un mondo intero,
che poi fu quello che alimentò la cultura del Barocco tedesco. Signifim,
per il più ristretto valore di questo convegno, attribuire solo funzione
ornamentale alle due prime relazioni che c’informano su una realtà dalla
quale dipende anche quella tedesca. August Buck ripercorre i momenti
essenziali delle accademie italiane evidenziando la graduale restrizione
dei loro contenuti a questioni eminentemente linguistiche e filologiche,
che però furono fondamentali per altre culture e per altre filologie. È
il caso dell‘Accademia della Crusca e della sua attività lessicografica.
Si può benissimo far propria questa rivalutazione per estenderla anche
ad altre accademie meno famose oggi, ma allora parecchio note. E ci si
può chiedere se alle accademie italiane — piccole o grandi e pifi o meno

‘ _]. G. HERDER, Sämtliche Werke, hrsg. von B. SUFHAN XXIII, Hildeshdm
1967, p. 54.

5 Ora ristampato in }. HAHN, Hel/ricb Peter Slurz (17364779). Der E::ayixt,
der Künstler, der Weltmarm. Leben und Werke mit einer Edition des vollxtändigen
Brie/wecbxely, Stuttgart 1976, pp. 240244 (qui p. 240).
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famose — non debba essere riconosciuto il ruolo di strenue mediatrici
di mltura rinascimentale oltralpe, un merito che solo basterebbe a sca-
gionarle da secolari giudizi negativi. Il problema è complesso e riprende
il discorso precedente dei modelli: procedere a un censimento richiede-
rebbe forze non indifferenti. Von Stackelberg, sulla scorta dello studio
della Yates ", vede nell’Académie Frangaise il punto d’arrivo di uno
sviluppo in senso rigidamente letterario che era già stato delle associa-
zioni italiane e che in Francia fu voluto da Richelieu, In questa so-
stanziale affinità egli scorge giustamente un motivo per dedicare un
excurxux ai legami tra l’uno e l’altro paese per quanto concerne le acca-
demie (pp. 43-46). Sorge cosi una seconda questione, quella delle tappe
intermedie fatte dalla cultura italiana in Francia al momento d’irraggiar—
si per l’Europa nel tardo Rinascimento, sicché la Francia appare una
stazione importante nel difiondersi di tale patrimonio e un raccordo
tra Italia ed Europa. Giustamente von Stackelberg si sofferma sull’esem-
pio di Stefano Guazzo, Accademico Illustrato di Casale Monferrato;
però accanto ai suoi Dialoghi Piacevoli1 occorre ricordare (a maggior
ragione) quel libro sulla Civil Conversatione (1574) che, tradotto ben

presto in francese (Parigi e Lione 1579), andava a propugnare anche in
Francia lo stesso principio di accademia (oltre che di vita attiva opposta
a quella contemplativa, di “conversatione”, di giochi, di socievokzza
ecc.) e forniva un testo sul quale in seguito sarebbero stati elaborati gli
ideali di bannéte homme. Maurice Magendie ne parla già nel suo monu-
mentale studio sulla Politexse Mondaine ‘.

Al di là della generale impalcatura che invita a una discussione
di fondo, ogni singola relazione ha il pregio di offrire informazioni e di
porre problemi circa un fenomeno specifico. Tornano utili i vecchi
studi positivistici eseguiti tra Otto e Novecento, sul cui materiale ora
è possibile innestare un’interpretazione complessiva. Nel caso di Klop-

" F. A. YATES, Frencb Amdemiex of [be Sixteentb Century, London 1947.
7 Von Stackelberg (p. 45) confonde la visita fatta da Enrico III di Francia nel

1574 a Venezia e quella, più tarda, a Vercelli (di cui si fa parola nell’esordio dei
Dialoghi Piacevoli); colloca di conseguenza i Dialoghi Piacevoli nella Venda del
1574 e li considera scritti su misura per Enrico III. Quest’opera invece apparve
si a Venezia, ma appena nel 1586, e sebbene parli in tre punti con grande deferenza
del monarca francese, difl'icilmente la si direbbe rivolta imenzionalmente « lui. Pet
Enrica III e per i letterati a lui vicini la Civil Convermtione (Brescia e Venezia
1574) fu smza dubbio pil'x determinante nel suggerire l’idea di accademia. E ad om
modo vero, come sostiene von Stackelberg, che i Dialoghi Piacevoli trattano il
tema "dell’Arma, & delle lettere", tema da lui studiato nella tradizione francese
tra Cinque e Seicento.

‘ M. MAGENDIE, La Polilesse Mondaine et les !béarie: de l’bonné'leté, en France
au XVII‘ siècle de 1600 a‘ 1660, Genève 1970 (rist. fotostatica della cd. Paris
1925), panini.
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stock, Rose-Marie Hurlebusch e Karl Ludwig Schneider confermano, con
fonti inedite (lettere), gli sforzi organizzativi dello scrittore per realiz-
zare una repubblica delle lettere e delle scienze che desse un'unità na-
zionale alle varie energie del mondo tedesco (pp. 63-96). L’insuccesso do-
vuto al minimo ascolto da parte della corte di Vienna precede la Celebr-
temepubli/e (1774) e ne costituisce il movente; dimostra inoltre quanto
si sia ormai lontani dall’idea tradizionale di accademia e quanto poco
si possa contare in Germania, in avanzatissimo Settecento, su una vo-

lontà unificatrice delle lettere tedesche. Andreas Kraus analizza scritti
di contenuto storico composti in occasione di concorsi banditi da acca-
demie e giunge al risultato che a un tipo assai comune di storiografia
encomiastica e funzionale allo stato assolutistico subentra, intorno al

1770, una differenziazione notevole tra sedi come Gottinga e Berlino
da una parte e Mannheim e Monaco dall’altra: pifi tradizionaliste que-
ste, maggiormente aperte a un rinnovamento storiografico quelle. Anche
qui il dualismo tra Nord e Sud, tra mondo cattolico e mondo prote-
stante, riceve nuova conferma, L’ultimo intervento, quello di Fritz
Wagner sui primordi dell’Accademia Bavarese (pp. 171-191), entra nel
vivo di due importanti questioni della cultura cattolica: superamento
dell’egemonia gesuitica tramite la fondazione di una accademia e pro-
gramma più propriamente storico-filologico che alimenta lo studio delle
antichità bavaresi (e quindi anche la ben nota esaltazione regionale).

Anche solo questa piccola rassegna dimostra quanti problemi pro
pone un fenomeno come l’accademia lungo due secoli. Al momento di
concludere vogliamo aggiungere una caratteristica dell’accademia sette-
centesca, sulla quale varrebbe la pena di riflettere a lungo: la sua tenden—
da a diventare istituzione accentratrice facilitata dalla sede in cui si trova,
sia essa una città universitaria oppure la mpitale di un principato. Niente
dunque che faccia più pensare al fortissimo decentramento tipico delle ac-
cademie secentesche in Italia e in Germania. Malgrado ciò, almeno in
Germania, l’idea di accademia si fa patrimonio assai generalizzato; spa-
zia da un progetto d'accademia per donne, quale apparve sulla prima
annata della rivista amburghese « Der Patriot » (1724), al disegno na-
zional—utopistico di Klopstock, che_peraltro intendeva muoversi al di
fuori di ogni tradizione. Per il resto, la contiguità di temi diversi nello

spazio limitato di questo libro serve a meglio evidenziare l’esistenza di
intrecci e di richiami tra realtà oggi molto lontane. Senza dubbio il
carattere interdisciplinare, ora tanto auspicato, è qualcosa che riesce

spontaneo alla ricerca sulle società erudite, una sua innata attitudine.

Ma proprio da integrazioni reciproche e frequenti può anche in séguito
cadere piti luce su nodi centrali dello sviluppo di singole discipline.

EMILIO BONFATTI  


