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Claudia Presicce recensisce “La poetica di Giulio Cesare Scaligero nella sua 
genesi e nel suo sviluppo”, di Luigi Corvaglia, nella riedizione di Cosimo 
Scarcella

La poetica di Giulio Cesare Scaligero a Melissano

“Lo Scaligero è scrittore veritiero? No. Egli ha architettato uno dei falsi autobiografici più
sensazionali che si conoscano. Era un umanista, laureato maestro d’arte, non si sa se
addottorato anche in medicina...”: comincia così la ricostruzione biografica sul complesso
personaggio del Rinascimento italiano analizzato in “La poetica di Giulio Cesare Scaligero
nella sua genesi e nel suo sviluppo” dallo studioso melissanese Luigi Corvaglia. Questo
libro, uscito per la prima volta 60anni fa, è oggi disponibile nella nuova riedizione a cura di
Cosimo Scarcella (Musicaos editore; 13 euro): verrà presentato oggi pomeriggio da Fabio
D’Astore,  Presidente  della  “Società  Dante  Alighieri”  di  Casarano,  alle  18.30  presso  il
Centro Culturale “Quintino Scozzi” in Piazza Immacolata a Melissano. Alla presentazione,
moderata  dal  giornalista  Alberto  Nutricati,  insieme  a  D’Astore  (che  ha  curato  la
Presentazione  all’interno  del  libro)  prenderanno  parte  Lucio  Giannone  Ordinario  di
Letteratura  contemporanea  dell’Università  del  Salento,  Giancarlo  Vallone  Ordinario  di
Storia delle Istituzioni politiche dell’Università del Salento e Mario Carparelli, studioso di
Giulio Cesare Vanini e Ricercatore dell’Università del Salento; previsti i saluti delle autorità
di  Melissano.  Con  questa  presentazione  l’Amministrazione  Comunale  di  Melissano,  in
collaborazione con Amministrazione Provinciale di Lecce, Università del Salento e Istituto
Scolastico  Comprensivo  di  Melissano,  chiude  il  terzo  e  ultimo  semestre  del  biennio
dedicato allo studio di Luigi Corvaglia pensato in occasione del cinquantenario della sua
scomparsa.  Questa riedizione, aggiornata con note e traduzioni  in italiano dei  brani  in
latino  ad  opera  di  Scarcella,  va  a  colmare  un  vuoto  nella  completa  produzione  dello
studioso di Melissano: nell’ “Opera Omnia di Luigi Corvaglia: Le opere di Giulio Cesare
Vanini e le loro fonti” (Congedo editore) infatti, raccolta dalla figlia, mancava questo studio
sulla ricostruzione della poetica di Giulio Cesare Scaligero (1484-1558) apparso nel 1959
sul “Giornale critico della Filosofia italiana”. In questo saggio Corvaglia si interroga sui temi
chiave della  filosofia  del  naturalismo umanistico-rinascimentale  nella  scuola padovana,
ambito in cui il  pensiero dello Scaligero mantiene una grande rilevanza. Corvaglia, pur
sottolineando aspetti discutibili della personalità dello Scaligero, i suoi rimaneggiamenti e
le rielaborazioni di opere rimaste parziali o solo progettate e inedite, ritiene comunque la
sua opera un riferimento assoluto per il  Rinascimento. “Corvaglia conduce con perizia
eccezionale e grande pazienza un lavoro minuzioso e degno di un certosino, col quale
trova  collegamenti  e  riscontri  tra  tutte  le  opere  dello  Scaligero  edite  e  postume,
riconducibili a brani della Poetica” spiega nell’introduzione il curatore della riedizione.




