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IAccademia degli Spensierati di Rossano, tra storia e teggenda
Dalllntroduzione aI saggio storico di prossima pubblicazione di Francesco Joele Pace

Benedetto Croce affermava in
una sua fondamentale opera che

<Ia cr¡ltura storica ha iI fine di ser-

bare viva la coscienza che Ia so-

cietà umana ha del proprio pas-

sato, cioè del suo presente, cioè
di se stessa>; messaggio inecce-
pibile! Ancora più reale ci appa-
re Ia sua riflessione nel momen-
to in cui sostiene che <non basta

dire che la storia è il giudizio sto-

rico, ma bisogna aggiungere che

ogni giudizio è giudizio storico, o

storia senz'altro>. Si può inizia-
re da questo saldo concetto Per
spiegare le ragioni che mi han-
no persuaso a ricercare maggio-

ri chiarimenti circa liorigine, Ia
datazione e Ia fondatezza di talu-
ne tesi inerenti all'Accademia de-
gli Spensierati di Rossano. Ci si ri-
ferisce in particolare ad alcune
asserzioni e testimonianze sulla
storia cittadina riferite dal medi-
co letterato Gaetano Tremiglioz-
zi nella seconda parte degli ";lo-
gi AccademÍci"del Gimma che,

sebbene ritenute verità dogmati-
che, sono sorrette, come si awà
modo di evidenziare, da sempli-
ci supposizioni, spesso arbitra-
rie ed infondate.E ciò con I'inten-
to - intrinseco üaltronde alla con-

cezione accademica del tempo -

di esaltare oltre il dovuto i meri-
ti e Ie qualità intellettive dei lette-
rati predecessori, attingendo alla
consueta trasmissione orale o al-
Ia tradizione culturale diretta.
In realtà il percorso storico-ana-
Iitico che è stato tracciato dal Tre-
migliozzi nelle Memorie Storiche
riconduce alla cronaca tardo-
seicentesca di Carlo Blasco; una
narrazione a sua volta tratta in
gran parte dalla cronaca mano-
scritta del notaio rossanese Giu-
Iio Vagliaca, oggi purtroppo per-
duta.(3) Si replicano concetti re-
cuperati in parte dalla tradizio-
ne romanzata raccolta dagli sto-
rici calabresi Barrio e Marafi.o-
ti: per esempio si vuole dare ad

intendere che la città di Rossano

sia stata fondata da Elisa (Elisha)

figlio di favan (o da Aschenez
(Ashkenaz) pronipote di Noè),

che, approdato nei pressi dell'at-
tuale località Foresta, avrebbe
chiamato Rusion (gr. púoto¿ che

salva) quel promontorio, giudi-
candolo luogo dibuona prosperi-
tà. Ed inoltre, far credere che Ro-

scianum- ancora nel quinto seco-

Io unicamente una fortezza (Ca-

stellum) - sia stato Ia patria di Pa-

pa Zosimo, e ciò con iI proposito
di anticipare di qualche secolo Ia

fondazione della diocesi rossa-
nese, pur sapendo dal Liber Pon-

tificalis che l'indicazione di rife-
rimento conferita al papa: <fi-
glio di Abramo, di origine greca)
non consente alcuna esatta asse-

gnazione geografica, ma soltanto
una presunta discendenza ebrai-
ca. Altro equivoco appare I'in-
formazione secondo Ia quale - è

proprio il nostro caso - essendo

state istituite in Italia le '.Accade-

mie", sia sorta intorno aI primo

ventennio del Cinquecento an-
che in Rossano una Società cultu-
rale detta deiNaviganti. Entran-
do nel merito del nostro ragiona-
mento credo, invece, che diversa
sia stata l'effettiva storia dell'ac-
cademia rossanese e ben altre
Ie motivazioni che indussero al-
cuni personaggi in vista a istitui-
re sullo scorcio di quel secolo, in
concomitanza con altre innova-
zioni, un consesso culturale che

radunasse in luoghi prestabili-
ti - forse nei salotti cittadini più
prestigiosi alla maniera di quel-
li dei Cito, Amarelli, MaÌena e To-

scano - Ie migliori menti del cir-
condario.
La comunanza di storia, cultu-
ra civica e consuetudini in vigo-
re tra i due piir importanti centri
urbani della provincia, Cosenza e

Rossano, aveva condizionato da
lungo tempo tf modusvivendidei
gruppi egemoni attivi in entram-
be le comunità calabresi; esami-
nando in proposito i registri An-
gioini e Aragonesi, per un verso,

e il Regesto Vaticano, per I'altro, è

possibile evidenziare nell'ambi-
to della diocesi rossanese la per-
sistente "occupazione" di uffi-
ci pubblici e dignità ecclesiali da
parte di esponenti cosentini del-
Ia classe aristocratica e dellintel-
Iettualità eclettica borghese; un
fenomeno riscontrabile soprat-
tutto durante e dopo l'episcopato
dell'arcivescovo Matteo Sarace-

ni (1460). Numerose casate del-
la nobiltà, dell'una dellaltra cit-
tà, intrecciarono di volta in vol-
ta rapporti sociali ed economi-
ci a seguito di relazioni parenta-
li che ne ampliarono il prestigio e

la potenza finanziaria nei confini
delliintera regione.
NeI consueto antagonismo pro-
vinciale di forze, d'idee e di in-
teressi connesso alla preminen-
za di casta, e riscontrabile sia in
ambito fi.nanziario sia in campo
socio-politico, il fattore culturale
ebbe sin dagli inizi del XVI seco-

Io il suo punto di forza per chiun-
que avesse voluto consolidar-
si professionalmente ed impor-
si sullo scenario composito del-
Ia regione, un'esigenza reputata
il trampolino di lancio adeguato
per risiedere ed affermarsi nel-
la capitale del regno. II caso rap-
presentativo di tale atteggiamen-
to sembra appunto quello del-

la casata dei Tuscus, poi Tosca-

no, Iignaggio rossanese di proba-
bile origine senese, che, avendo
ottenuto dagli Aragonesi impor-
tanti concessioni feudali di ca-

rattere fiscale tanto nel circon-
dario di Cosenza - I'ufficio della
Bagliva della Terra di Montalto -
quanto nel distretto di Rossano -
il Fondaco della Marina di S. An-
gelo -, sentì Ia necessità, secondo
I'ambizione dell'epoca, di istitui-
re verso lultimo quarto del'500
anche in Rossano un'accademia
Ietteraria sulla falsariga di quel-
la cosentina di Bernardino Tele-
sio e Sertorio Quattromani. E qui

cade in acconcio evidenziare ciò
che si attesta nel memoriale del
Tremigliozzi: <[ ] sino all'anno
1"600 non si vide in Rossano Ra-

gunanza. (adunanza) sotto alcun
titolo>, un'affermazione alquan-
to singolare che contrasta palese-

mente con Ia trama del saggio ac-

cademico, Iasciando chiaramen-
te intendere in che modo iI con-
flitto giurisdizionale sorto tra le
famiglie Cito e Toscano, aI quale
fa riferimento I'autore per giusti-
ficare Ia presenza in città di due
opposte società letterarie, aves-

se - come si cercherà di chiarire -
ben altre origini che una sempli-
ce disputa culturale.
Nel processo riformatore dell'Ac-
cademia degli Spensierati, realiz-
zato tra il L695 e il 1-702, è pos-
sibile notare in che forma l'Aba-
te Gimma nei suoi "ElogiAccade-
micf', Gaetano Tremigliozzi nel-
Ie "Memorie Storiche" e Padova-
no Guasco negli'Applausi Acca-
demici" si siano prodigati ad en-
comiare, con linguaggio enfatico
e ampolloso, non soltanto i per-
sonaggi illustri della cultura del
tempo ed i loro componimenti
Ietterari e scientificl ma anche
Ie personalità laiche ed ecclesiali
d'alto prestigio istituzionale. Un
atteggiamento intellettuale che

tendeva ad esaltare il nuovo con-
sesso accademico, rielaborato e

reso famoso dall'abate barese,
servendosi del sostegno di emi-
nenti soggetti del pensiero e del-
Ia vita culturale italiana median-
te componimenti celebrativi coe-

renti al costume dell'epoca. VaIe

Ia pena di ricordare, ad esempio,
I'impegno profuso dal medico-
scienziato napoletano Tomma-

so Donzelli nel trasferire in seno

allAccademia degli Spensierati
di Rossano il patrimonio scienti-
fico-culturale della dismessa Ac-

cademia degli Investiganti di Na-

poli.
Tutti intenti senza dubbio enco-
miabili ai fini delliimpalcatura
accademica e della stessa attendi-
bilità degli obíettivi, ma nel com-
plesso oltremodo assoggettati aI-

Ia forte personalità e aI governo
autocratico del Gimma perché la
società culturale rossanese, dopo
la sua morte, potesse proseguire
autonomamente con la stessa Ie-
vatura e il medesimo prestigio. (È

Ia Società - spiega il Tremigliozzi

nelle sue Memorie - una volonta-
ria unione Letteraria di molti Uo-
mini dotti, che di lor voglia costi-
tuiscono un Capo, e questo risie-
de nel luogo di Rossano, spettan-
do a lui governar I'Adunanza col
titolo di Principe; ma prudente-
mente risolvendo costituire altro
Capo fuori di Rossano per Io biso-
gno di indirizzare gli affari Acca-
demici, ed ottenersi un buon pro-
gresso per gloria comune, Io stes-

so Principe, e lAdunanza stabil
tl. Promotore al quale conferi tut-
ta lautorità loro>.
Appare evidente a tale scopo iI
vincolo imposto dalla disposizio-
ne alquanto restrittiva del cap. II
della "Delucidazione delle Leg-
gl" - DeI Promotore, e itegli Uficí
Promotoriali - secondo cui si sta-

biliva che fosse esclusivo com-
pito del Promotore, e quindi del
Gimma, sancire Ïammissione al-
Ia società culturale di personali-
tà di chiara fama. <Consideran-

dosi dall'Accademia - illustra Ia
direttiva - di quanto decoro sia
Iiaggregazione de' soggetti fora-
stieri per dilatarsi il. numero de-
gli Accademici nelle Città stranie-
re, ha stabilito un Promotore per-
petuo che tutto il corpo della So-

cietà fosse valevole a rappresen-
tare, concedendogli quelle auto-
rità, che iI Principe, e fAccade-
mia tutta solo a se stessa tenea ri-
servata; affinché fuori della Cit-

tà di Rossano governandola, pos-

sa aggregare coloro, che stimerà
degni, ed eleggersi quegli Uf,cia-
Ii, che allesercizio della sua Ca-

rica scorgerà necessari; dando al
Principe la notizia di tutte le sue

Letterarie operazioni; per loc-
chè si stabiliscono quattro Con-

siglieri, quel numero di Censo-

ri, che stimerà doversi eleggere
in quelle Città, nelle quali più Ac-
cademici alla Società annovera-
ti si troveranno. E due Segretari.
Lielezione de' medesimi Uficia-
li spetti al medesimo Promotore,
che può confermarli dopo I'anno
delljesercizio, o mutarli, quando
fosse il bisogno; e non facendo
espressa conferma, per confer-
mati non si abbiano. Sia però egli
tenuto ripartire gli onori, e i pe-

si, acciocchè s'infervorino gli Ac-
cademici, colla speranza de'pre-
mi Letterari, alla gloria dell'Adu-
nanza [ ]r.

Siffatta prescrizione se da un lato
aveva elevato il prestigio interna-
zionale della società accademi-
ca, di contro aveva limitato tn lo-
co Ia partecipazione attiva di ver-
satili ingegni autoctoni non suffi-
cientemente "sostenuti"dai soci
dell'intellettualità egemone par-
tenopea, quella stessa categoria
razionalista che era stata dele-
gata a mantenere in forma confi-
denziale Ie relazioni con le prin-
cipali istituzioni culturali, politi-
che ed ecclesiali del regno. Ed in-
vero non appare del tutto margi-
nale i-l fatto che nell'elenco acca.
demico degli Spensierati primeg-
giassero, oltre a uomini di scien-
za e insigni letterati italiani, per-
sonaggi come Serafino Biscar-
di, Regio Auditore e Giudice del-
la Gran Cofie della Vicaria; Gio-
van Emanuele Fernandes Pacec-

co, Marchese di Vigliena, Vicerè
di Napoli; Carlo Cito, Consigliere
del Sacro Regio Consiglio; iI Car-

dinale Fabrizio Paolucci, Segre-

tario di Stato del Pontefi.ce; Car-

Io Bartolome o Piazza, Consultore
della Congregazione dell'Indice;
Papa Benedetto XIII, etc.

Balza agli occhi del resto, non
senza un certo disappunto, la
difformità di trattamento, adot-
tata dal Gimma negli suoi Ëlogi,
tra gli esponenti dell'elite politi-
co-culturale esterni alla provin-
cia e i membri interni aIIa dioce-
si rossanese; una prova tangibi-
Ie di tale disparità si evince dal-
Ia rinuncia di un curatore edito-
riale attivo nel distretto: oltre al-
lo "stampatore" ufficiale eletto
in Napoli, Carlo Troise, si era ri-
tenuto superfluo dal Promotore
crearne un altro nell'ambito del-
Ia circoscrizione cosentina. Que-
sta scelta operativa, in ogni caso,

non giovò aI programma illumi-
nista che ottemperava <I'impe-
gno di awalersi della ragione in
modo "Iibero" e "pubblico" ai fi-
ni di un miglioramento effetti-
vo della vita umana.> E ciò per-
ché molte opere di autori locali,
ancorché di pregio e pur se in re-
gola con I'imprimatur accademi-
co, restarono inedite e sconosciu-
te a causa delle difficoltà di colle-
gamento con Ia capitale.
Constatato quest'aspetto pregiu-
dizievole, resta comunque fon-
damentale, per un'analisi del
processo formativo scientifico e

culturale del Rossanese, identifi-
care sia nella realizzazione del-
Ia riforma accademica sia nel-
la personalità dell'abate bare-
se I'impulso propulsore di quel-

la formazione erudita di carat-
tere internazionalista che forge-
rà Ie qualità morali e intellettive
delÌe future generazioni: i Labo-
nia, Malena, Toscano, Amarelli,
Palopoli, Carbone, Pipino e gli ai-
tri cento personaggi dell'epopea
repubblicana del'99 e del perio-
do risorgimentale rossanese so-

no gli effetti conseguenti di que-

sto indottrinamento illuminista.
FReNcesco Joere Pece
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