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Gigi Montonato recensisce “La poetica di Giulio Cesare Scaligero nella sua genesi e 
nel suo sviluppo”, di Luigi Corvaglia, riedizione a cura di Cosimo Scarcella

Sta per concludersi a Melissano il biennio di studio su Luigi Corvaglia (Melissano 1892 – Roma
1966) per il cinquatenario della sua morte, condotto da Cosimo Scarcella.
Aperto con la pubblicazione del volume Introduzione allo studio di Luigi Corvaglia da Melissano
(Tuglie,  2017),  autore  lo  stesso  Scarcella,  va  in  epilogo  con  la  pubblicazione  di  un’opera
corvagliana, a cui l’Autore teneva particolarmente: La poetica di Giulio Scaligero nella sua genesi
e  nel  suo sviluppo, pubblicata  per  la  prima volta  nel  1959 sul  “Giornale  critico  della  filosofia
italiana” di Giovanni Gentile, sessant’anni fa. Atmosfere celebrative diffuse, se consideriamo che
Giulio  Cesare  Scaligero,  nato  nel  1484,  morì  nel  1558,  dunque  460  anni  fa.  La  sua  Poetica
(Poetices libri septem) vide luce a Lione, postuma, nel 1561 a cura del figlio Silvio, a cui era stata
dedicata. Quando si dice le coincidenze! Anche l’opera inedita di Corvaglia sarebbe stata pubblicata
dalla figlia.
Tanto, per l’aspetto editoriale dell’evento, al netto di manifestazioni preparatorie e collaterali che
hanno scandito il biennio corvagliano e che si concluderanno con un convegno nazionale nell’aprile
del 2019.
L’evento  celebrativo  ha  avuto  il  supporto  politico  e  amministrarivo  del  Comune  di  Melissano,
proseguirà con la creazione di un Centro Studi Corvagliani, per dare carattere meno episodico alla
centralità di  Luigi Corvaglia nella  vita culturale del  natìo  centro salentino.  Ricordiamo che nel
1986, in ricorrenza del ventennale della sua morte, Corvaglia fu ricordato dal Comune di Melissano
con un convegno, cui presero parte Donato Valli, Luigi Scorrano, Gino Pisanò e Quintino Scozzi, e
fu murata una lapide sulla facciata della sua casa. Agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso fu
pubblicata la sua Opera Omnia, relativamente ai suoi studi vaniniani, a cura della figlia Maria e di
Gino Pisaò (Galatina, 1990-1994).
Corvaglia fu anche uomo del suo tempo e del suo luogo. Profuse molto del suo impegno militante in
opere politiche, che andrebbero riproposte e studiate; in opere letterarie, che contribuiscono come
poche a definire quella che chiamiamo identità salentina; e in materiali documentali. Mi riferisco al
suo romanzo Finibusterre, ai suoi drammi e alla corrispondenza epistolare, da lui stesso ordinata,
con tantissimi personaggi del tempo, politici e intellettuali.  Né ci sembra di minore importanza
affrontare l’aspetto storico del Corvaglia, di cui si sa ancora poco, con un profilo biografico più
rispondente a più approfondite finalità d studio.
Nella circostanza editoriale dell’Opera Omnia, oltre alle due opere del Vanini, furono pubblicati i
suoi famosi inediti, quelli del terzo volume (poi terzo e quarto) degli studi vaniniani, che Corvaglia
non potette pubblicare da vivo per diversi motivi, ampiamente spiegati dai curatori. Rimase fuori da
quell’edizione – non è chiaro perché – il saggio sulla Poetica dello Scaligero, autore a cui pure è
dedicato il secondo tomo del terzo volume, il più corposo. Forse perché quell’opera non era tra le
fonti utilizzate dal Vanini e poteva non entrare organicamente in un’impresa editoriale dal titolo
molto preciso: Le opere di Giulio Cesare Vanini e le loro fonti.
Quel saggio riappare oggi a cura di Scarcella, con un prodromo di Alessandro Conte (Sindaco di
Melissano) e con la presentazione di Fabio D’Astore (Neviano, Musicaos, 2018, pp. 132).
Operazione azzeccata e di molta utilità per quanti si avvicinino alla conoscenza e allo studio di
Corvaglia,  uomo e filosofo.  Scarcella  ha colto  un aspetto  del  rapporto Corvaglia-Scaligero che
illumina non poco gli studi corvagliani sul filosofo veronese, fino ad evidenziare affinità caratteriali
e  biografiche  fra  i  due.  Nota  Scarcella:  “Nel  leggere  le  singole  parole  con  cui  il  melissanese
descrive  la  psicologia  dello  Scaligero,  viene  spontaneo immaginare,  per  chi  ha avuto  relazioni
amicali o di semplice conoscenza col Corvaglia in vita, ch’egli stesse descrivendo Scaligero, ma
pensando a se stesso” (p. 33).



Scaligero e Corvaglia si somigliano: sono collerici,  violenti,  polemizzano come gladiatori,  sono
entrambi  valetudinari.  Corvaglia,  estrapola  dal  suo  studio  scaligeriano  la  parte  della  Poetica e
decide  di  affidarla  al  Gentile  per  pubblicarla  perché  presente  di  morire  senza  poter  pubblicare
l’intera monografia, a cui teneva tantissimo.
Fu facile profeta di se stesso. La sua grande monografia scaligeriana sarebbe rimasta incompiuta e
inedita.  Ecco  perché  volle  almeno  compiere  un  atto  di  simpatia  umana  e  di  riconoscimento
all’autore della  sua vita,  che evidentemente non era Vanini,  come si  crede per altri  motivi,  ma
proprio Scaligero. E se avesse potuto dimostrarlo, portanto a compimento l’impresa, sarebbe stato il
meritato coronamente del suo lungo lavoro di studioso. Volle pubblicare la genesi e lo sviluppo
della  Poetica,  quasi  in  risposta  a  quanti  avevano  rilevato  mende  importanti  nel  lavoro  dello
Scaligero, a volte anche malevolmente e senza dare supporti critici necessari. Corvaglia, senza dare
giudizi ma col suo solito metodo, quasi avvocatesto, smonta l’opera scaligeriana fino a ridurla alle
sue componenti costitutive, ne analizza i contenuti con rimandi storici e filologici puntuali e con le
funzionalità tecniche e dottrinarie di ognuna di esse nell’insieme.
La cornice storia e l’apparato critico che aggiunge Scarcella allo scritto corvagliano conferiscono
completezza e danno risalto all’opera e al suo contesto.




