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I due corposi tomi che omaggiano Amedeo Quondam, per quanto ha offerto e ancora vorrà offrire
agli studi letterari e alle istituzioni culturali, costituiscono un’esemplare testimonianza della feconda
e articolata vivacità delle ricerche correnti nell’italianistica, e non solo. L’opera è una miscellanea
imponente, che suscita nel lettore un doveroso senso di gratitudine per i cinque curatori
dell’impresa, come per lo studioso che ha catalizzato tale galleria di studi proposti – come si
sottolinea nella Premessa – «dalla grande comunità dei docenti e degli studiosi di Letteratura
Italiana», molti dei quali gravitano intorno all’ADI, l’Associazione degli Italianisti, in cui a lungo
Quondam ha svolto un ruolo centrale. La Premessa consente ai curatori di ricordare il dedicatario
per la sua operosa attività di organizzatore culturale e promotore della ricerca scientifica, la sua
«apertura ai giovani studiosi», la sua «lungimiranza» nell’«anticipare futuri sviluppi culturali e
istituzionali», il suo concreto «precoce interesse per le nuove risorse digitali».
È sufficiente scorrere l’indice dei due volumi per rendere superflua una pur necessaria precisazione:
la lettura analitica dei singoli saggi di un’opera di queste proporzioni non può essere affidata alla
misura breve della recensione qui prevista.
Milletrecentosessantaquattro pagine allineano ben centootto contributi critici, seguiti dal prezioso
regesto della bibliografia di Quondam; il cui sguardo campeggia – forse divertito, forse stupito,
certo non privo di ironia – su tanta mole di studi, nella foto che apre la miscellanea pubblicata da un
editore che può vantare, nel suo catalogo, una collaborazione significativa con lo studioso. La
presenza del quale peraltro – a cominciare dal felice titolo scelto dai curatori –
risulta non meno tangibile quando si scorrono le traiettorie critiche disegnate nelle pagine di Per
civile conversazione, dove il nucleo maggioritario dei contributi incrocia autori e aree privilegiate
dalle ricerche di Quondam: Petrarca e Boccaccio, i modelli cortigiani, il canone e la dorsale
classicista, Michelangelo, le incursioni nel Barocco, Gravina e l’Arcadia, le istituzioni (specie
tipografia, corte, accademia, biblioteca), i generi (soprattutto lirica, narrativa breve, fenomenologia
epistolare, dialoghi), il Risorgimento e l’identità nazionale.
Una cospicua schiera di interventi dedicati alla letteratura contemporanea consegna al lettore una
riguadagnata unitarietà degli studi di italianistica, talvolta insidiata, in ambito accademico, dagli
steccati artificiosi dei cosiddetti settori scientifico-disciplinari; benché più ridotta nei numeri,
appare inoltre rilevante la partecipazione di importanti specialisti della comparatistica e della
linguistica.
Il complesso allestimento dei due volumi ha indotto i curatori a optare per una dispositio rispettosa
del democratico ordine alfabetico degli autori, in ragione della copiosa varietà del lavoro collettivo
qui raccolto, le cui tessere risultano difficilmente disciplinabili per scansioni e ambiti tematicocronologici coesi. Per chi voglia coglierla, è semmai rinvenibile nell’unità mista della trama che
compone i due tomi una opportunità dialogica tra i cantieri delle ricerche degli ultimi decenni,
giacché affiora la percezione di una tensione al confronto insita nel reticolo di saggi incuneati in
ogni secolo della nostra tradizione.
L’eco dei riverberi esegetici rimbalza tra i due margini storico-letterari degli studi intorno ai tre
grandi del Trecento – oggetto di una ragguardevole serie di contributi critici – e degli interventi su
un’ampia raggiera della sperimentazione novecentesca. I percorsi nell’Umanesimo e nel tardo
Quattrocento di Cortesi e Boiardo preludono alle sfaccettate indagini sul Rinascimento e sul
baricentro classicista, mentre si accende l’osmosi tra esercizio letterario e ars vivendi del
gentiluomo cinquecentesco, e la sua forza modellizzante su scala europea. Alle sinopie
coinvolgenti gli Autori (Sannazzaro, Machiavelli, Ariosto, Castiglione, Della Casa, Guazzo,
Bandello, Tasso) si affiancano proficuamente le indagini su scrittori di norma esclusi dal canone
(Bocchi, Galateo, Becadelli, Fornari, Brembati, Lando, Di Costanzo), nel quadro delle specifiche
tipologie di genere, con particolare riguardo ai canzonieri e alle antologie di rime, tra scrittoio e
tipografia. Feconde interferenze tra immagine e parola, tra l’artista e il letterato emergono nelle
pagine dedicate a Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Correggio, Vasari, Ripa.
Diversi saggi focalizzano efficacemente la vitalità delle accademie cinque-secentesche, il loro
imprescindibile peso nell’elaborazione della cultura coeva, la loro funzione determinante nella
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transizione tra le poetiche tardorinascimentali e il rinnovamento letterario del primo Seicento e del
Barocco, passaggi su cui indugiano ricerche capaci di una più consapevole valorizzazione di un
nutrito drappello di autori (Boccalini, Casoni, Cortese, Brusoni, Tassoni, Pace Pasini, Imperiali,
Galilei).
Non folta, ma incardinata su letterati autorevolissimi, la silloge di contributi consacrati al nostro
Settecento, in un quadrilatero che include il Gravina tragediografo, la modernità del Gasparo Gozzi
rimatore, l’epistolografia di Pietro Verri, gli esiti del modello alfieriano. Modello a cui – come è
noto – fu assai sensibile Ugo Foscolo, del quale si analizza il finale dell’Ortis in un intervento che
apre la cronologia dei percorsi ottocenteschi: un vettore, questo, che propone un rinnovato interesse
per la poco nota tragedia della Restaurazione, offre ben tre declinazioni critiche leopardiane,
include una puntata nella lirica femminile risorgimentale, nonché la rivisitazione dell’attività
esegetica di Ponta. Una visione, per così dire, consuntiva di Verga prepara il transito tra XIX e XX
secolo.
Innerva i due volumi la mossa geometria critica tracciata fra le voci della cultura del Novecento: in
alcuni casi, gli affondi interpretativi si addentrano nella varia modulazione della narrativa, anche in
rapporto ad autori quali Bassani, Malerba, Ramondino; in altri, si attraversano le officine poetiche
di Ungaretti, Montale, Saba, Sbarbaro; compaiono due incursioni teatrali centrate su Pirandello e
Bene. Il fondale novecentesco prevede, inoltre, l’incrocio tra la parola di Palazzeschi e la pittura di
Maccari, due mirati sondaggi nel Futurismo, diversi percorsi nel pensiero critico di Croce, Calvino,
Graf, e una focalizzazione dell’arte filmica di Rossellini.
Esclusa dall’ordine sequenziale alfabetico, e anzi disposta, con accortezza, dai curatori al principio
dei saggi critici evocati qui fugacemente, la lettera di Giulio Ferroni – anche per la sua specificità
testuale – può essere forse citata più distesamente rispetto a quanto si è fatto sinora per gli altri
contributi. Scevro di qualsivolgia affettazione, lo scritto è una appassionata riflessione su «un’antica
fedeltà», un tributo rivolto all’amico e collega dopo mezzo secolo di rapporti personali, nello
scenario bifronte delle differenti inclinazioni nella ricerca e delle vicende dell’italianistica in seno
all’institutio universitaria; vicende, queste ultime, segnate da una «prima illusoria espansione» degli
studi letterari, poi connotate da «un vero e proprio svuotamento e arretramento», nel rischio di una
incombente minacciosa «emarginazione della cultura umanistica».
E tanto più pregnante si rivela la missiva quando, con affettuosa schiettezza, accende aree di
difformità negli orientamenti tra i due intellettuali; è quasi una rappresentazione della civile
conversazione tra il ritratto di un Quondam persuaso del necessario confronto con i modelli
istituzionali governativi, con agenzie di valutazione e con parametri vari, e la figura di Ferroni
convinto che lo svuotamento della disciplina andasse osteggiato «facendo leva sulla tensione critica
interna agli stessi fondamenti dei saperi letterari e non su modelli istituzionali e tecnologici imposti
dall’esterno». Né, sul versante letterario, si occulta «il nostro punto di maggiore dissidio» nei
riguardi della tradizione italiana: il «privilegio assoluto attribuito al classicismo» da Quondam, la
sua complessa opera di scandaglio e valorizzazione di modelli artistico-letterari declinati sulla
«forma del vivere», la centralità riconosciuta alla cultura romana e controriformistica sono ricordati
da Ferroni anche in contrasto alla propria vocazione a valorizzare lo scarto rinvenibile «in ogni
linea ‘laica’» «anticlassica», alla propria attenzione a Machiavelli e alla linea fiorentina, «al
paradigma della decadenza», che richiama in certo modo la lezione degli intellettuali risorgimentali
e di De Sanctis.
Il lettore, consapevole dell’efficacia ermeneutica della concordia discors, non può che ricordare lo
straordinario apporto all’italianistica venuto da entrambi maestri, e rilevare la complementarietà
delle due prospettive, entrambe fortunatamente coltivate nell’accademia italiana.
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