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C’È FORSE ALCUNO TRA GLI UOMINI
DITE PURE TRA I TIRANNI
CHE POSSA TOGLIERE AD UNO SCRITTORE
IL SENTIMENTO DELLA SUA DIGNITÀ
NELL’ ESERCIZIO DELLE LETTERE ?

LA SERVITÙ DI UN LETTERATO È SEMPRE VOLONTARIA
ANCHE QUANDO È PASSIVA.

NESSUNA SCUSA A CHI MACCHIA QUELLA DIGNITÀ
CHE È ESSENZIALE ALLA NATURA DELLA PAROLA.

DIFFICILE È SALVARSI ED È VANTO DI POCHI
SERBARE LA PUREZZA IL SENSO DELLA VERITÀ
IL DISINTERESSE LO SPREZZO DI OGNI COMPROMESSO
LA LIBERTÀ VERA DELLA MENTE E DELLA FANTASIA.

FRANCESCO FLORA 1

PREFAZIONE
Una delle ultime volte che parlai con Eugenio della Valle fu una
decina di anni fa quando, per un mio lavoretto di storia locale,
desideravo avere da lui dei ragguagli sulle giornate garibaldine qui, a
S.Maria C.V., nel lontano 1860. In verità, ero già andato altre volte a
casa sua, talora per salutare la mia ex insegnante di lettere del
ginnasio, la prof. Clara Sborselli, sua moglie; talora, in occasione di
esami universitari o di concorsi, per chiedergli qualche libro o
qualche prezioso lume su questioni di letteratura greca, di cui era
considerato maestro eccelso. Una figura imponente, per fisico e per
carica morale, uno studioso d’altri tempi, che sul momento incuteva
soggezione, ma subito metteva a proprio agio l’interlocutore, con un
bonario ed invitante sorriso o una tempestiva ed intelligente battuta
di spirito; il suo volto, austero ed espressivo, ed il suo sguardo, vivo e
penetrante, davano immediatamente l’impressione di un uomo che
nella vita avesse al tempo stesso molto gioito e molto sofferto. Sempre
mi aveva accolto col tipico garbo delle persone di animo nobile e di
mente colta, dandomi con estrema perizia opportune e chiare
indicazioni.
Quella volta mi aspettavo da lui, discendente da autentici
protagonisti del Risorgimento in Terra di Lavoro e liberale storico,
qualche particolare esaltante, degno del coronamento dell’Unità che
qui, nelle nostre campagne, fu sanzionata dall’epica battaglia del
Volturno. Egli mi fornì qualche notizia, basata su ricordi
tramandatigli dagli avi, e mi fece omaggio di un suo scritto
sull’argomento. Poi, con tutta naturalezza e non senza compiaciuta
ironia, soggiunse che gli avevano raccontato anche che qui, appena si
ebbe notizia dell’arrivo di Garibaldi da Napoli, buona parte della
gente “perbene” si dileguò, mettendosi al sicuro nelle borgate, per
poi tornare in città a festeggiare la vittoria delle camicie rosse con
spari e luminarie. Non ci fu bisogno di particolari spiegazioni
sociologiche del fenomeno, a metà strada tra il naturale istinto di conservazione e il vezzo tipicamente italico di salire sul carro del
vincitore. Bastò un sorriso bonario, che, sul volto sereno e
straordinariamente comunicativo di un ottantenne ancora immerso
negli studi ed avido di conoscenza, stava a significare: “Questo è
l’uomo, così si attua la storia”.
Ecco chi era Eugenio della Valle, un uomo senza pregiudizi,
senza infingimenti d’occasione, senza retorica. Quello che disse a me
non avrebbe certo esitato a dirlo in una conferenza o in una pubblica
celebrazione, senza temere di offendere con ciò i valori del
Risorgimento o sottovalutare il contributo ad esso reso dai ceti
borghesi. Un uomo che non esitava a dare dell’ignorante a chi, come
spesso accade, oltre ad essere tale, è anche presuntuoso e testardo.
Un uomo che, se era convinto di una tesi, politica o letteraria, la
sosteneva con convinzione e fermezza, anche a costo di procurarsi

antipatie, e se ne procurò non poche. A differenza di tanti sapientoni
del suo tempo, che diventarono famosi per aver curato stucchevoli e
ripetitivi manuali di letteratura per i licei o traduzioni di classici in
serie o saggi valutati in base al numero di pagine, spesso zeppi di
banalità e luoghi comuni, egli preferì trarre dagli studi di letteratura
greca quanto di vivo, di eternamente valido, di veramente sublime in
essa c’è, vale a dire la poesia. Poesia che è intramontabile e, anche se
non produce ricchezza, contribuisce potentemente a migliorare
l’uomo accostandolo con delicatezza, ma col totale coinvolgimento
dello spirito, ai temi eterni della vita umana, dolore, gioia, rimpianto,
commozione, tormento, passione, malinconia...
Dopo la sua scomparsa, sono entrato in quello studio come in un
sacrario. Lì, tra scrivanie, librerie, armadi e scaffali onusti di libri,
riviste, giornali, fascicoli, album di fotografie, egli ha trascorso
grandissima parte della sua vita in compagnia delle più significative
voci poetiche dell’antichità classica. Non senza il timore reverenziale
proprio del discepolo nei confronti del maestro, mi sono accostato a
tutto questo materiale di studio, gentilmente messomi a disposizione
dalla prof. Clara, attingendo da esso dati, notizie, documenti, senza i
quali non avrei potuto mettere insieme le note biografiche e critiche
che seguono, le quali si propongono di rendere un modesto contributo
ad un illustre figlio della nostra terra, ad un insigne studioso, ad un
raro esempio di coerenza morale ed intellettuale. La famiglia, la
nostra città, il mondo della cultura classica debbono essere orgogliosi
di aver avuto tra loro Eugenio della Valle.
Non spetta a me giudicare se con il presente lavoro sia più o
meno riuscito io nell’intento di rendere un servigio ad un uomo che ha
speso tutta la sua vita per comprendere e far comprendere la poesia
greca, a mio modesto parere ingiustamente osteggiato, emarginato,
sottovalutato e, peggio ancora, dimenticato dalla cultura ufficiale. Di
sicuro egli ha reso un grande servigio a me, e di ciò gli debbo molta
gratitudine. Dopo aver ripercorso tutta la sua lunga e laboriosa vita,
ricostruendola da minimi particolari, come da sparsi tasselli si
ricompone un grande mosaico, sento di dover non poco ad Eugenio
della Valle. Non soltanto, infatti, studiando le sue opere, ho ampliato
e approfondito le mie conoscenze in un campo che per dovere
professionale e per piacere personale coltivo da decenni; non
soltanto ho provato grande emozione nel seguire la parabola della
sua vita, dalla fanciullezza alla maturità, all’estrema vecchiaia,
scoprendo la storia della sua anima delicata e sensibile, nella quale
ha finito per rispecchiarsi un pochino anche la mia; ma soprattutto
in quelle preziosissime carte ho trovato attuata nella pratica e nella
vita quotidiana una lezione che spesso si sente ripetere con
un’intonazione alquanto astratta e retorica, che dovrebbe essere calata più concretamente nel lavoro e nell’etica professionale di
ciascuno, inscindibile com’è da ogni conquista culturale e da ogni
insegnamento dottrinario. Una lezione antica, espressa con mirabile
concisione e saggezza contadina in un celebre apoftegma del nostro

bizzarro e sagace Nevio, che il buon preside Gastone La Posta,
anch’egli esimio umanista, opportunamente fece scolpire nel marmo,
ben in vista nel liceo classico di questa città, nella speranza che i
giovani ne facessero tesoro già sui banchi di scuola, EGO SEMPER
PLURIS FECI / POTIOREMQUE HABUI LIBERTATEM MULTO QUAM PECUNIAM, che
in parole povere,
ma
non tanto, comunque
sicuramente
comprensibili da tutti, suona così: la libertà di pensiero e di giudizio
stia sempre al primo posto, anche a prezzo di dolorose rinunce.
A.P.L.
S.Maria C.V., giugno 1995

MEZZOGIORNO E GRECITÀ
“L’impressione di quel giardino incantato m’era rimasta troppo
profondamente scolpita nell’anima; le onde di un celeste cupo
nell’orizzonte a nord, che lottavano per penetrare nell’insenatura del
golfo, lo stesso odore tutto particolare del mare vaporante, tutto mi
richiamava alla mente non meno che ai sensi l’isola beata dei Feaci.
Andai subito ad acquistare un Omero, lessi con ineffabile rapimento
quel canto e ne improvvisai una traduzione per Kniep”.
Così scrive Johann Wolfgang Goethe 2 il 7 aprile 1787, dopo aver
contemplato il mare di Palermo. Non credo che chi percorra oggi le
terre feraci ma, ahimè, tanto desolate, dell’Italia meridionale e della
Sicilia, vale a dire il sito della grecità occidentale, provi il medesimo
magico rapimento dello scrittore tedesco o, cosa ancora più difficile,
riesca ad immaginare il panorama che quasi tre millenni or sono
offrivano le colonie greche con i loro poderosi monumenti ed il
paesaggio naturale con i suoi fitti boschi e cristallini corsi d’acqua, i
lidi incontaminati e i mari azzurri, di cui parlano gli antichi geografi, a
cominciare dal greco Strabone di Amasea 3.
Distrutte le une da guerre e terremoti, devastato l’altro da incendi,
diboscamenti, urbanizzazione e da tutte quelle opere che con brutto e
beffardo neologismo vengono definite di “umanizzazione”; i fiumi,
ancora navigabili in età normanna 4, ridotti, anche per i cambiamenti
di clima conseguenti a tanta devastazione, a bianche pietraie d’estate e
a torrenti precipitosi d’inverno; le dune sabbiose e, a ridosso, le fitte e
profumate pinete costiere divorate dal cemento più che dal mare, dai
bradisismi e dai depositi fluviali... Il dissesto idrogeologico in queste
terre una volta meravigliose sembra, purtroppo, totale e irreversibile.
Eppure, ho la netta sensazione che non sia possibile, nonostante
tutto, attraversare le regioni della Magna Grecia e della Sicilia, senza
avvertirne la profonda e fascinosa malìa. Non penso che vi sia bellezza
di territorio ancora vergine, o ricchezza sbalorditiva di nuove terre
modellate e violentate dalla civiltà, che equivalga al fascino di questa
vecchia terra dalle mute e solitarie rovine che, pur soffocate dall’edera
e dal caprifoglio, lasciano intravedere il volto austero e pietrificato, ma
al tempo stesso gioioso, sereno e soddisfatto di una grande e
irripetibile civiltà.
La splendida luminosità dell’aria, sia che penetri negli uliveti del
basso Tirreno, sia che incida nell’azzurro del cielo le biancastre
marine dello Jonio o i piccoli villaggi e i castelli arroccati sulle colline,
ci ricorda la Grecia e l’ambiente mediterraneo cantato da Omero e da
Alceo, da Pindaro e da Teocrito, con la sua misteriosa seduzione e la
sua beltà ora esaltante ora malinconica, vero e proprio specchio della
poesia, del pensiero e dell’arte dei Greci.
“Il Mezzogiorno d’Italia”, sostiene lo storico Giuseppe Galasso
5
, “si è sempre imposto all’attenzione e alla riflessione del pensiero
europeo in maniera unitaria, come un grande spazio caratterizzato da

una forte personalità, storica non meno che geografica, umana non
meno che fisica e paesistica. Ha potuto perciò figurare come Magna
Grecia, come luogo di scontro fra romanità e grecità...Poi, per più di
sette secoli, dal 1130 al 1860, già da vari decenni unificato dai
Normanni, è vissuto come uno spazio politico fra quelli più classici
del diritto pubblico europeo”.
Tutto questo, senza dubbio, si è potuto verificare anche grazie alla
colonizzazione greca che, avvenuta a partire dall’VIII sec. a.C., ha
permeato di spirito ellenico tutto il nostro Mezzogiorno, conferendogli
quell’aspetto unitario che né i Romani né il Cristianesimo riuscirono a
cancellare e che le successive vicende storiche finirono anzi per
esaltare e precisare. Già sei secoli prima di Cristo le nostre terre erano
culla di poesia, di filosofia, di retorica, di scienza; le città erano
piccole repubbliche; maestosi templi si innalzavano verso il cielo, nel
quale i dotti indagavano per svelare i misteri della divinità, dell’
astronomia, della vita e della morte; nelle officine degli artisti si
producevano vasi e statue di fattura eccellente, commissionati da tutto
il mondo conosciuto; nei ginnasi i giovinetti imparavano i poemi
omerici a memoria ed esercitavano i corpi alle gare atletiche; nei teatri
si rappresentavano tragedie, commedie e mimi, nelle piazze si
affilavano le armi della disputa filosofica e della lotta politica...
In verità, non credo che questo sia solo un mio personale convincimento, se Jean Bérard 6, uno dei più attenti studiosi della Magna
Grecia, così dà inizio alla sua opera, fondamentale per la conoscenza
della grecità occidentale: “Nel tempo in cui Roma cominciava appena
ad uscire dalla barbarie, una serie di città greche, scaglionate lungo la
costa dell’Italia meridionale e della Sicilia, aveva già raggiunto una
straordinaria prosperità...Greca era l’origine, greca la lingua, greca la
civiltà di quelle città, che trasformarono in terra ellenica vaste regioni
d’Italia e procurarono al Mezzogiorno della penisola il nome di
Grande Grecia...”
Ed ancora, recentemente, altri ricercatori, come Albio Cesare
Cassio e Domenico Musti 7, nel quadro di una opportuna e forse
tardiva rivalutazione della civiltà greca italiota e siceliota, ne hanno
sottolineato il notevolissimo ruolo culturale nell’ambito storico e
geografico: “L’Occidente greco fin dall’epoca arcaica ha dato
contributi di enorme rilievo nel campo della filosofia, della scienza,
della letteratura. La fama di Pitagora e dei filosofi eleatici si diffuse
assai presto; Stesicoro rappresenta una tappa fondamentale nello
sviluppo della lirica greca; Epicarmo creò un tipo di commedia
filosofica destinato ad avere notevole influsso non solo sulla
commedia attica, ma anche su tutta la cultura popolare della Grecia
tardo-classica ed ellenistica; ai Greci di Sicilia si deve la sistemazione
delle dottrine retoriche; la medicina si mostra assai vitale con
Empedocle e con Acrone; quanto alla meccanica, Archita fu il primo
ad applicare ad essa i principi matematici, costituendo così un
precedente fondamentale per l’operato di Archimede; si pensi poi allo

storico Timeo che, concentratosi sull’Occidente, è divenuto un autore
di eccezionale importanza nella Roma repubblicana.”
Ma quanta grecità è oggi nel Mezzogiorno d’Italia? Ancora molta,
credo. E non mi riferisco soltanto agli avanzi archeologici, pur numerosi, consistenti e preziosi, sia visibili in loco, sia custoditi nei musei;
ma anche e soprattutto all’indole degli abitanti. Lo spirito meridionale
è ancora uno spirito ellenico, idealista, creativo, trasognato, fondamentalmente malinconico, fatalista e pessimista, capace di conservare,
nella sconfitta, con la quale da secoli si è abituato a convivere,
orgoglio e dignità, come accade agli eroi sofoclei, travolti dal fato
negli estremi conati di lotta e di ribellione.
Cuma, Paestum, Agrigento, Siracusa ci offrono grandiose rovine,
certamente più di quante non se ne trovino nella stessa Grecia di oggi;
ma i borghi, i paesi, le contrade del nostro Sud che, non ancora del
tutto corrotti e svisati dal consumismo, grossolano e squallido
livellatore di peculiarità e di differenze culturali ed ambientali,
mantengono quella sana civiltà paesana incentrata nella piazza,
l’antica ajgorav, conservano le tracce della grecità nel dialetto, nella
religiosità ingenua e fanatica, nella saggezza pratica, nella
sentenziosità spontanea degli anziani, nella baldanza proterva e simpatica dei giovani, nel portamento riservato e conturbante delle fanciulle.
E pensare che sono ancora tanti quelli che credono di trovare nella
Grecia di oggi più grecità di quanta non ne abbiano sotto casa.
La spiegazione di tanto tenace conservazione starebbe nel fatto
che, “nonostante le invasioni che l’Italia dovette subire - è almeno
questo il pensiero del Bérard 6 - la popolazione si rinnovò e si
disorganizzò meno di quanto si potrebbe supporre, poiché i nuovi
arrivati furono sempre gradualmente assorbiti dagli antichi abitatori”.
Il che forse spiega il motivo per cui è tanto facile che un forestiero,
stabilendosi per un certo numero di anni nelle nostre regioni,
acquisisca caratteri ed abitudini spiccatamente meridionali, mentre è
difficile, se non impossibile, il contrario.
ANTENATI LIBERALI
La Rivoluzione napoletana del 1799, il primo moto risorgimentale
italiano che unì borghesia intellettuale ed aristocrazia illuminata del
Meridione per l’attuazione di un progetto politico innovativo di
respiro europeo, ebbe, come è noto, nella nostra città, allora oscuro
casale dell’entroterra partenopeo, numerosi martiri. Oltre al parroco
Mariano Capo, che pagò con la morte gli ideali di libertà e
rinnovamento predicati dal pulpito nella Quaresima di quell’anno;
oltre all’ignara e innocente fanciulla quattordicenne Teresa Ricciardi,
trucidata nel corso di un’irruzione di bande sanfediste nella casa, sita
nella centralissima piazza del Popolo, del medico Gaetano Matarazzi,
a sua volta sottoposto ad atroci torture, parecchi altri patrioti furono
incarcerati o esiliati; tra questi spicca il nome di Michele della Valle,
un giovane colto, seguace delle idee giacobine, il quale, “quando fu

ivi (davanti alla Chiesa collegiata, nda) piantato l’albero repubblicano,
si fece a leggere un’arringa in francese, che non fu capita dagli astanti,
e fu carcerato”.8
La circostanza specifica, se da un lato conferma - ove mai ce ne
fosse bisogno - la lucidità dell’analisi dell’accortissimo Vincenzo
Cuo-co 9, in particolare circa il linguaggio “astruso” con cui i patrioti
intendevano accostarsi alle masse e farsi capire da esse, dall’altro
illumina sufficientemente sull’eco che il moto ebbe anche nella pigra
e sonnolenta provincia, trovando qualificati sostenitori tra dotti,
religiosi e nobili che, forse con ingenuità, ma certamente con la
consapevolezza dei rischi, si attivarono per costruire un nuovo ordine
sociale e politico, mostrando poi, nell’affrontare le durissime
punizioni, dignità e coerenza esemplari.
Il figlio di Michele, Girolamo, anch’egli di genuini sentimenti
liberali, fu sindaco della città e nel 1848, in tale veste ufficiale, non
esitò a prestare aiuto ai rivoluzionari di quell’anno sfortunato, nobile
iniziativa che gli costò la destituzione dalla carica e l’esilio ad Isernia.
Nel 1860, nei giorni della battaglia del Volturno, in qualità di
comandante della Guardia nazionale, ospitò, nella sua grande casa di
via S.Lorenzo 10, Giuseppe Garibaldi e il mitico generale polacco
Alessandro Milbitz, che vi fissò la sede del Comando di Piazza 11; di
nuovo sindaco dopo la proclamazione dell’Unità d’Italia, nel 1863 fu
il secondo deputato nazionale (dopo il chirurgo Carlo Gallozzi) eletto
nella circoscrizione. Sposando Ermelinda Teti, esponente di un’altra
illustre famiglia di giuristi liberali di origine abruzzese, ebbe tredici
figli, tra cui Michele, più volte sindaco della città tra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, e Tommaso, uomo di saldi
principi liberali, ma di carattere mite e riservato, appartenente a quella
categoria di galantuomini benestanti e benvoluti per l’indole affabile e
generosa e per la rettitudine innata.
Quest’ultimo, dopo aver prestato il servizio militare di leva come
sottufficiale di cavalleria nel reggimento “Monferrato”, si dedicò alla
cura del patrimonio familiare, partecipando solo marginalmente alla
vita politica cittadina; nonostante ciò, era pur sempre considerato uno
dei maggiorenti della città, salita ormai al rango di centro culturale e
commerciale di primo piano in Campania, grazie all’istituzione dei
Tribunali ed alla vivace intraprendenza di una classe borghese,
intellettuale ed imprenditoriale, capace e lungimirante che però, sul
finire dell’età umbertina, accusava i primi colpi da parte delle
emergenti classi operaie che tentavano, per il momento senza molto
successo, di scalfirne il potere e l’autorità.
Erano quelli gli anni delle tipiche contraddizioni di fine secolo: da
un lato le rituali celebrazioni risorgimentali, culminate nella nostra
città con l’inaugurazione del monumento ai caduti del Volturno, la
realizzazione di ambiziose opere pubbliche, come il teatro
“Garibaldi”, le sterili, ma stimolanti dispute, come la polemica con
Capua per la questione dello stemma civico, che vide gli uni contro gli
altri armati i più valenti dotti dell’epoca, come il prof. Giacomo

Stroffolini e l’avv. Raffaele Perla; dall’altro le prime lotte operaie, i
primi scioperi, le prime manifestazioni studentesche, i problemi di un’
economia giunta con estremo ritardo alla fase di trapasso dal modello
agricolo arcaico tradizionale a forme proto-industriali.
Agli inizi del secolo, infatti, nella città di S.Maria, il fronte democratico-socialista, capeggiato dall’avv. Antonio Indaco, si andava consolidando e, sia pure sconfitto alle elezioni del 1900, che videro trionfare il giolittiano Enrico Morelli e il liberal-conservatore Raffaele
Perla, cominciava ad organizzare una vasta e rumorosa opposizione al
governo nazionale e ancor più locale, fino a quel momento saldamente
nelle mani delle famiglie altolocate dei proprietari terrieri e dei
professionisti benestanti. Tutto questo, però, metteva in una certa
difficoltà le vecchie classi dominanti, timorose di perdere di lì a poco
il potere politico ed economico detenuto da secoli ed obbligate a
decidere se difendere gli antichi privilegi con tenace accanimento o
mostrarsi proclivi ad un compromesso con le nuove categorie sociali
emergenti.
In siffatto contesto Tommaso, trentenne, sposò nel 1901 la
giovanissima gentildonna napoletana Emma de Magistris, figlia del
cavalier Eugenio, un nobiluomo benestante originario di Dragoni, e di
donna Rosa Iacobelli, napoletana; la cerimonia nuziale si celebrò in
gran pompa nella chiesa parrocchiale della Cesarea a Napoli 12. Tale
matrimonio avrebbe avuto anche l’effetto di sprovincializzare la
famiglia che, come del resto le altre di rango signorile, cominciava ad
avvertire un certo disagio a rimanere chiusa in un ambito alquanto
angusto, in cui si riducevano sensibilmente gli spazi di effettiva ed
assoluta preminenza politica ed economica.
LA FANCIULLEZZA. I PRIMI STUDI
Da Tommaso ed Emma, il 30 agosto 1904, al secondo piano
dell’ormai storico palazzo di via S.Lorenzo, nacque Eugenio, il cui
nome di battesimo, reiterando contro la consuetudine il nome del
nonno materno, non poteva essere più adatto, per la sua significazione
etimologica, ad un uomo di animo nobile e di mente eccelsa quale poi
egli si dimostrò in pubblico e in privato. Grande dovette essere la
gioia dei genitori, lieti di aver avuto il primogenito maschio che
avrebbe continuato il nome e curato gli interessi della famiglia. Non
altrettanta, di lì a poco, la gioia del “nuovo ospite della vecchia casa”
che, solo in quel grande palazzo abitato dalle ombre del passato,
maturi zii e cugini giovinetti, era destinato ad avere un’infanzia
solitaria e monotona, vissuta quasi esclusivamente con i genitori.
Nell’ interessante e piacevole autobiografia inedita 13, di quell’ infanzia ricorda, tra le primissime immagini che gli tornano alla mente,
“il dolce viso della mamma”, riflesso nell’acqua mentre egli bimbo era
“intento a sbriciolare il pane ai paperozzi del laghetto del parco
vanvitelliano di Caserta”; e “l’alta figura del padre, sotto l’arco del
portone di casa, ove si era precipitato ad accogliere il piccolo

figliuolo” che ritornava dalla campagna, dove era stato “esiliato per
fuggire i rischi di un’epidemia”.
Oltre che al padre e alla madre, i suoi primi ricordi vanno agli avi
e alle loro leggendarie gesta, di cui sentiva spesso parlare e che egli
amava farsi raccontare dal paziente genitore, per quel bisogno
prettamente infantile di alimentare un mito: “tra i primi giuochi e
trastulli di bimbo, ricordo che affioravano, come da una fiaba narrata
dal babbo, le ombre degli avi che tanti anni più innanzi avevano riso e
pianto e palpitato nella grande casa della nostra piccola città di
provincia” 13. Anche la sua fanciullezza trascorse per lo più tra persone
adulte: “più fortunato del vecchio don Michele col suo francese,
riuscivo io, suo pronipote, a far intendere il mio italiano al pubblico
della mia loquace fanciullezza, costituito, nelle mie emancipazioni dal
babbo e dalla mamma, dalla Giuseppina, un’annosa governante tenera
e sgrammaticata, e dal buon Pasqualotto, l’ingegnoso cuoco.”
A negargli la compagnia di coetanei contribuì non poco anche una
tipica consuetudine delle famiglie dell’alta borghesia, quella di
considerare le scuole pubbliche, specie le obbligatorie, come luogo di
promiscuità e di corruzione, in quanto ricorrevano ad esse, a quei
tempi, le famiglie del popolo; né era sufficiente garanzia l’accorta
separazione allora operata dall’istituzione scolastica, tra maschi e
femmine da un lato e tra figli di “signori” e figli di “plebei” dall’altro,
alla qual cosa erano deputate, ancora fino a qualche decennio fa (in
verità, qualcuno insinua che lo siano anche oggi), le sezioni, il cui
significato era del resto inteso alla lettera.
Il nostro Eugenio, infatti, compì i primi studi privatamente e
soltanto l’ultimo anno delle elementari lo frequentò alle scuole
pubbliche, per pura necessità burocratica: “quattro anni di scuola con
la vecchia e un po’ nevrotica maestra in casa, in uso nelle nostre
famiglie; poi l’invio alla scuola pubblica tra gli altri ragazzi e le
ragazze, prima meta di sguardi stupiti, pur nell’odioso limite posto alle
nostre velleità amatorie dall’ umiliante grembiulone nero, lugubre
uguagliatore di sessi” 13. Frequentò, dicevo, l’ultima classe elementare,
la quarta, che nell’ordinamento di allora, previo un esame abbastanza
severo, con la qualifica di maturo, dava l’accesso al ginnasio inferiore,
presso l’istituto municipale “Principe di Piemonte”. Ebbe come
insegnante il maestro Salvatore Mundo e, inutile dirlo, superò gli
esami brillantemente,
conseguendo il titolo insieme ad altri
concittadini per vari versi divenuti in seguito noti, tra cui Giacinto
Bosco, Dino Catenacci e Vito Romano 14.
In quegli anni gli nascono due sorelle, Dolores nel 1910, che
avrebbe potuto essere, anche se entro certi limiti, in quanto di sesso
diverso, sua compagna di giochi, ma sfortunatamente la bimba nacque
prematura e malaticcia, la qual cosa suscitò presto la sua pena
affettuosa, che gli suggerì questi versi di adolescente: “Il desiderio
ancor le giunge insieme / le palme abbandonate: or forse in cielo / un
angelo per man le insegna il giro.../ Povera bimba! Col diman la
speme / le sarà infranta; e di pietà in un velo / ripiglierà a pregar con

un sospiro”; e Maria Rosa nel 1913, bella e sana. Ma ormai la
differenza di età cominciava ad incidere e poi il destino della seconda,
per iniqua quanto ineluttabile legge di natura, era di alleviare le
sofferenze della prima: “iniziava a lei d’accanto il suo breve calvario
di bimba aperta a tutte le gioie e condannata a tutte le rinunce, per
quella umana vicenda che aveva insieme avvinte una creatura sana ad
una inferma, ad ambedue negando lusinghe d’infantili giuochi” 13.
A NAPOLI. SOGNI D’AURORA
La scelta di Napoli come sede per gli studi ginnasiali e liceali di
Eugenio, inizialmente, dovette essere del padre che, anche contro voglia, obbediva al vezzo, proprio delle famiglie di alto rango, di
mandare i rampolli a studiare nei migliori collegi di Napoli, pur
funzionando a S.Maria un ottimo ed antico liceo, il “Tommaso di
Savoia”, frequentato da alunni provenienti da varie province; e forse
ancor più della madre che, avendo parenti e conoscenti a Napoli,
preferiva orientare i suoi interessi verso quella metropoli, anziché
fossilizzarsi in un città di provincia. Fu così che nell’autunno del
1914 il nostro Eugenio, suo malgrado, si trovò chiuso nel Convitto
nazionale “Vittorio Emanuele” per frequentarvi il primo ginnasio: “sei
malinconici mesi di esilio dai miei più cari affetti e di soggezione ad
una tediosa disciplina imposta ai miei studi ed ai miei giuochi” 13.
Provvidenziale fu, nel giugno del 1915, pochi giorni dopo l’entrata in
guerra dell’Italia, appena terminato l’anno scolastico, la requisizione
dell’istituto, trasformato, per esigenze belliche, in ospedale militare.
Passato, quindi, al liceo ginnasio statale “Vittorio Emanuele” per
frequentarvi le successive classi ginnasiali 15, la sua “tutta nuova
dignità di libero studente” impose ai genitori un periodico
trasferimento a Napoli per tutta la durata dell’anno scolastico, e la
necessità di scegliere come domicilio invernale “un modesto
appartamento in un quartiere periferico della città”, precisamente in
via Salute, oggi via M.R. Imbriani, sezione Avvocata, a pochi passi
dalla casa materna, posta in via Salvator Rosa. In quel lasso di tempo
(1915), gli nacque un fratellino, Girolamo, destinato purtroppo a
sopravvivere non più di due anni. Si avvertivano da lontano, non senza
sussulti e fremiti, gli echi della guerra di cui egli, come i futuristi,
apprezzava entusiasta “quanto in essa vi era di bello, cavalleresco oltre
ogni limite”, rammaricandosi di non poter correre al fronte “anche lui
come gli altri” che, più grandicelli, lasciavano i banchi di scuola per
“servire la Patria” 13.
Tra i professori del ginnasio inferiore egli ricorda con affetto e nostalgia De Caro (lettere) e Pennella (matematica), l’uno “col suo
cappello floscio, ridotto quasi a un cencio dall’uso improprio che egli
ne faceva, battendolo di tratto in tratto sulla cattedra e talvolta anche
sulla testa degli allievi in conflitto con l’analisi logica”; l’altro “dallo
sguardo sempre vago e trasognato, perduto, noi pensavamo, dietro
miraggi di triangoli e di ipotenuse” 13. Non nomina, invece, i professori

del ginnasio superiore Ciocca e Di Lella che ebbe rispettivamente
come insegnanti di lettere e di matematica, forse perché li considerava
troppo innamorati delle formule e delle convenzioni.
Eugenio, senza ombra di dubbio, amava studiare ed imparare, ma
già da adolescente odiava le classificazioni e gli schematismi tipici
dell’insegnamento scolastico, la ripetitività, l’aridità della cultura
confezionata e fossilizzata: “dal tedio della grammatica e
dell’aritmetica” cercava disperatamente e, per fortuna, trovava sempre
più la maniera di evadere. Gliene davano occasione “i romantici canti
di dolente esule del Berchet ed i teneri pianti del Pascoli, figlio orfano
e solitario” 13. Patriottismo, poesia di sentimento, romanticismo già
allora infiammavano il suo animo insofferente delle “vivisezioni”
operate sulle carni della letteratura e della pretesa, comune a non
pochi professori, di trattare la poesia “con la mentalità delle guardie
giurate e con la tecnica dei geometri del catasto”.
Desideroso di terminare gli studi liceali al più presto e di
accostarsi ai sospirati maestri delle facoltà letterarie che, egli pensava,
delle opere d’arte e di poesia gli avrebbero dato “immagini tutte più
soavi e più belle”, rivelò a qualche professore la sua intenzione di
anticipare gli esami di licenza liceale, “saltando” un anno. Sconsigliato
in questo suo progetto, fermo nella sua decisione, non esitò a cambiare
istituto, iscrivendosi con ogni probabilità al “G.Garibaldi”, dove
frequentò le prime due classi liceali ed ebbe come maestri Nicola
Terzaghi e Domenico Ruberto, dei quali serbò per molto tempo buon
ricordo, ammirando, specie nel primo, la salda dottrina e la larga
umanità 16.
Nel frattempo, non mai pienamente soddisfatto dell’insegnamento
scolastico, per proprio conto “attingeva alla serena bellezza dei
Sepolcri e delle Grazie “, primo vero e potente lievito di poesia per il
suo spirito di adolescente, iniziale tramite a quel suo grande amore per
la poesia greca lirica e drammatica. Finita la guerra, cominciano le
delusioni della vittoria: “i cavilli escogitati dai miopi alleati per
defraudare l’Italia, l’esclusione di Sonnino da Versailles, l’audacia di
D’Annunzio e dei suoi legionari si risolvevano per noi in curiosi
grovigli di generosi impulsi e ci riversavano per le vie, rigurgitanti di
reduci e pavesate di bandiere” 13. Napoli, la straordinaria Napoli del
primo Novecento, capitale culturale d’Italia, greca, sveva e
mediterranea, lo affascinava in modo incredibile.
Ancora studente liceale, nell’estate del 1921, mentre si prepara
per gli esami, dà alle stampe la sua prima fatica, una raccolta di liriche
dal titolo Sogni d’aurora 17, semplici e sentite poesiole dedicate al suo
insegnante di liceo prof. Nicola Terzaghi e dovute, come egli scrive
nell’introduzione, all’ispirazione che egli aveva colto “ne la sua
benevolenza di maestro, ne la sua lena di studioso, nel suo genio
d’artista”. Si tratta di brevi liriche composte tra il 1919 e il 1921,
dedicate a persone di famiglia, amici, che egli cela sotto iniziali non
facilmente decifrabili; una al prof. Domenico Ruberto, anch’egli suo
maestro, un’altra alla nonna Rosa. Affetti, primi amorucci, la casa, il

giardino, i profumi e i colori intensi e irripetibili di quell’età, rivivono
in versi studiati e pregevoli anche per la tecnica: bei sonetti
sapientemente ritmati, malinconiche saffiche; una sola poesia, la più
lunga, è in distici a rima baciata.
Nell’ottobre dello stesso anno, dopo aver “saltato” la terza classe,
si presenta da privatista al liceo “G.B.Vico”, conseguendo la licenza
liceale con lusinghiera votazione 18. Si pone, a questo punto, il
problema dei rapporti col Terzaghi, sicuramente molto stretti fino al
1922, quando, trasferitosi il filologo barese da Napoli a Torino, i due
si scambiano scritti affettuosi e pieni di reciproca stima, come
testimoniano le lettere dell’agosto 19, dell’ottobre 20 e del novembre 21
di quell’anno. Poi, come vedremo, i legami si diradano, fino ad
interrompersi del tutto, almeno a quanto risulta dai documenti
consultati.
L’UNIVERSITÀ. SAFFO
Giunge, così, il momento dell’iscrizione all’università.
Nonostante le perplessità del padre, al quale non sarebbe dispiaciuto
avere un figlio avvocato o medico o farmacista, e le preoccupazioni
della madre che, saggia seguace del famoso genitore di Ovidio 22, gli
rammentava che gli studi umanistici (allora come oggi, aggiungo non
senza malinconia), non fanno arricchire, egli poté tuttavia fare
liberamente la sua scelta per le lettere classiche, convinto che quelle
discipline gli avrebbero elargito, “se non la ricchezza, almeno le gioie
della poesia”.
Eppure, degli anni universitari, nell’autobiografia parla poco o
niente. Non è facile precisare i motivi di taluni suoi strani silenzi su
un periodo della vita generalmente ricco di emozioni, di ansie, di
delusioni, ma soprattutto denso di rapporti umani, un periodo che ad
ognuno schiude un orizzonte di conoscenze, non solo dottrinarie,
prima affatto ignoto. L’ateneo napoletano pullulava allora di maestri
insigni e geniali interpreti del pensiero antico, dal latinista Enrico
Cocchia ai grecisti Emidio Martini e Alessandro Olivieri,
dall’archeologo Antonio Sogliano al finissimo dantista Francesco
Torraca, dallo storico Nino Cortese al pedagogista Guido Della Valle.
Nessuno di questi nomi figura nelle sue memorie, pur parlando egli
con insistenza della sua passione per la poesia greca, che cresceva in
lui di giorno in giorno: “Saffo amavo immaginarla a piangere non
tanto i suoi amori delusi, quanto la bellezza che passa; e in Anacreonte
attingevo al pianto di colui che invano si sforza a infrenare quel che vi
è di fuggevole nelle gioie della vita; e in Alcmane vedevo il poeta
disperdersi dietro molteplici amori...E desumevo così riatteggiate
immagini di antichi canti e leggende in creazioni tutte mie, lievitate da
moti ed impeti del mio cuore” 13.
Una visione, come si vede, tutta personale della poesia greca, che
gli sgorga dall’anima più che dallo studio testuale che, diciamolo con
franchezza, spesso mortifica la genuina immagine poetica. Da codesta

passione nasce, nel 1924, quand’egli è appena ventenne, la sua prima
opera letteraria, un poemetto drammatico intitolato Saffo 23. Prima di
pubblicarla, consigliato dal comune amico marchese Vincenzo de
Rosa di Villarosa, sottopone il manoscritto a Benedetto Croce,
rassegnandosi “a due o tre giorni di batticuore, nell’attesa del
giudizio” di colui che conosceva “tanto severo critico dei poeti, quanto
amatore di ogni schietta opera di poesia” 13. Dopo tre giorni, arriva il
responso: il Croce scrive al de Rosa di aver riportato “un’eccellente
impressione del frammento, che dimostra studio dell’arte e gusto fine”
24
.
Davvero non saprei dire se più incredulo o lusingato per tanto
insperato giudizio, Eugenio dopo qualche settimana, con
comprensibile emozione, varca per la prima volta la soglia del palazzo
Filomarino per farsi conoscere di persona dal filosofo di Pescasseroli e
per chiedergli il permesso di premettere al frammento in via di
pubblicazione la lettera inviata al Villarosa. Non solo tale permesso gli
fu accordato, ma il nostro dovette fare una così buona impressione al
Croce, che da allora “si iniziò quella quotidiana consuetudine che
doveva protrarsi per circa un trentennio, viva di ideali lieviti di scienza
e di interiori fermenti, di quella umanità della quale nelle fredde aule
universitarie non di rado lo disamoravano i difensori di vieti schemi e
i filologi ignari ed incuriosi così dei poetici, come degli umani obietti
che danno impulso ai nostri sogni” 13. Forse è in queste lapidarie
parole la spiegazione dei suoi silenzi sugli anni dell’università e sui
maestri che, pur eccelsi, non suscitarono in lui particolare entusiasmo.
Nel breve e denso frammento poetico, la poetessa di Lesbo è colta
nell’attimo in cui, con agghiacciante terrore, scorge la vanità del
proprio essere, l’impossibilità di vivere come ella vorrebbe; e, con
profonda amarezza, constata che la passione nulla può contro la
tirannia della natura e del tempo. Faone si è invaghito di una fanciulla
e non cura la matura maestra che, umiliata, non trova salvezza e
scampo in nulla se non nella morte; dopo aver dato un commosso
addio al mondo, si precipita dalla rupe di Leucade, gridando al vento
queste estreme parole vibranti d’amore e di odio: “Addio bellezza /
efimero schernevole / sorriso d’un iddio / in faccia a noi mortali./
Addio non mai ghermito amor, / che m’illudesti, addio”. Sul poemetto
drammatico, oltre al Croce, espressero sincero apprezzamento il suo
maestro Terzaghi 25 ed il filologo parigino Henri Lebègue che,
qualche anno dopo, gli scrisse una bella lettera di vivo e spassionato
compiacimento 26.
Le meditazioni poetiche non distolgono Eugenio dal mondo e
dalla vita. Corrono gli anni dell’avvento del fascismo al potere e del
suo consolidarsi in forme autoritarie; nei confronti del nuovo regime
egli, animato da un saldo sentire liberale, esprime, sia pur con ironico
distacco, il suo profondo dissenso: “Echeggiava intanto quella parodia
di rivoluzione che, nata dalle incresciose vicende del dopoguerra,
andava ora rivestendo più o meno accorti giuochi di privati interessi...;
il delitto Matteotti, la limitazione o soppressione delle libertà non

tardarono a dare il segno del convertirsi della commedia in tragedia”
13
. Pur non condividendo la sostanza di tali affermazioni, convinto
come sono, dopo mezzo secolo, della necessità storica di quel regime
e della validità di gran parte delle sue scelte e della capacità ed onestà
dei suoi esponenti (cosa di cui del resto la storiografia più recente ha
cominciato a prendere atto), non posso non rilevare la fermezza
dell’uomo che, di fronte alla nuova realtà politica e al deplorevole
ruere in servitium di quasi tutti gli intellettuali del tempo, segue
l’esempio dell’Arpinate e sceglie l’otium, la vita privata, gli studi, la
libertà di pensiero, i rischi del sodalizio col Croce: “sempre più
profondo l’abisso che si apriva tra me e gli esponenti della cultura
ufficiale, dediti allora a confortare dei loro servili omaggi la nascente
dittatura, come più tardi solleciti a farsi eroi della rifiorente
democrazia” 13.
Episodio decisivo per la sua evoluzione culturale ed artistica fu
senza dubbio l’incontro col Croce, che curiosamente avvenne in modo
molto simile a quello tra il filosofo e Giuseppe Citanna, valente critico letterario italianista di indirizzo crociano, ma non senza
divergenze dal maestro: anch’egli, come raccontano i suoi biografi,
sottopose al giudizio del pensatore abruzzese i propri versi,
ottenendone valutazione positiva, e così divennero amici 27.
Arriva il giorno della laurea, nella cui attesa egli sottolinea “quella
dolce distensione dei nervi che si accompagna a lavoro alfine compiuto”. È il 19 dicembre 1925: Eugenio, appena maggiorenne, si laurea
col massimo dei voti in lettere classiche 28, discutendo davanti ai
relatori prof. Alessandro Olivieri e al giovanissimo Vittorio de Falco
una tesi di letteratura greca dal titolo Le origini del canto bucolico 29,
nella quale il suo interesse per la poesia ellenica sembra spostarsi
verso la grecità occidentale, con ogni probabilità per l’influsso
dell’Olivieri, cultore appunto, tra l’altro, di studi su tale argomento.
SOLDATO. IL CANTO BUCOLICO
Qualche mese dopo il conseguimento della laurea, il giovane
Eugenio è chiamato ad adempiere gli obblighi di leva. Nel settembre
1926 entra, col grado di allievo ufficiale di complemento, nella Scuola
di artiglieria di Casagiove ma, avendo chiesto la ferma abbreviata, fu
in detta scuola solo caporale, congedato col grado di sergente nel
marzo del 1927 30. Per lui, i sei mesi trascorsi in caserma costituirono
un’ esperienza non del tutto negativa: “in quei mesi mi si disvelarono i
secreti della matematica, merito delle formule del tiro teorico e dei
grafici delle tavole da tiro; e gli strappi alla imposta disciplina e il
fascino dell’uniforme schiusero anche a me la via a piacevoli
esperienze e a spensierate avventure” 13.
In ogni caso, vuoi per la vicinanza ai suoi luoghi di studio, vuoi
per la qualifica che gli consentiva più libertà e meno responsabilità, in
quei mesi trovò il tempo di ampliare e rielaborare la tesi di laurea
discussa circa un anno prima. Dopo aver partecipato con detto lavoro

ad un concorso bandito dalla Regia Accademia di archeologia, lettere
e belle arti di Napoli, ed aver vinto grazie ad esso il primo premio, per
unanime giudizio favorevole dei prof. Alessandro Olivieri, Enrico
Cocchia ed Emidio Martini 31, decise di pubblicarlo col titolo Il canto
bucolico in Sicilia e nella Magna Grecia 32, la sua prima opera di
carattere filologico-letterario. La monografia trae la sua origine, come
del resto la tesi di laurea, non solo dalle propensioni culturali del suo
maestro Olivieri, che da poco aveva pubblicato uno studio sulla
commedia siceliota 33, ma anche da un interesse più generale
sviluppatosi intorno alla produzione poetica greco-occidentale, di cui
furono il frutto i lavori di Emanuele Ciaceri 34, Camillo Cessi 35,
Augusto Rostagni 36, Vittorio De Falco 37 e Philippe Legrand 38.
Esaminata attentamente tutta la bibliografia sull’argomento e
prendendo le mosse da preziose testimonianze di Eliano e di Ateneo,
attestanti nella poesia di Stesicoro e di Epicarmo la presenza delle
leggendarie figure di Dafni e Diomo, quali mitici creatori delle prime
forme bucoliche, l’autore sostiene l’esistenza di tale genere letterario
nella poesia siceliota preteocritea. Di esso, innanzitutto, egli individua
due forme, una monodica ed una amebea; cerca, quindi, di
ricostruire i primi ritmi musicali ed il successivo evolversi del canto
bucolico sotto l’influsso della commedia; infine, attraverso un esame
accurato di alcuni idilli di Teocrito e dei suoi seguaci, contestando
apertamente la tesi sostenuta dal Rostagni 36, conclude che la saga
dafnica, ritenuta fino a quel momento di origine orientale, ha invece
radici siceliote. “Certo - egli scrive - la bucolica popolare fiorì presso
ogni popolo; ma fu proprio in Sicilia, terra ricca ancor oggi di poesia
rustica, disseminata di pascoli e di fonti, calda nel suo clima come
nell’amore dei suoi uomini e nella gelosia delle sue donne, che essa
assunse la forma più concreta, favoleggiando di pastori innamorati e di
ninfe gelose e differì dalle vaghe incerte anonime bucoliche altrove
fiorite e vi ebbe sufficiente ragione per essere nobilitata” 32.
Il contenuto del saggio, ben impostato ed articolato, le sue
argomentazioni profonde, serrate e documentatissime e le
conclusioni, nuove e personali, non sfuggono alla critica italiana e
straniera. Generalmente positivi furono i giudizi espressi sulla
monografia, di cui fu particolarmente apprezzato il metodo di lavoro,
da Manara Valgimi-gli 39, Gino Funaioli 40, Enrica Malcovati 41,
Francesco Castaldi 42, Gino Mazzoni 43, e Camillo Cessi 44; Willy
Morel 45 e A.S.F. Gow 46, pur non condividendo in pieno le
conclusioni del saggio, riconoscono all’autore acume e serietà di
indagine. Ettore Bignone ne tenne conto nella sua ampia e profonda
analisi della poesia teocritea 47; ottima impressione ne riportò Henri
Lebègue 48; qualche osservazione fece Gaetano De Sanctis 49 e delle
riserve avanzò Nicola Terzaghi 50.
Alle sue prime soddisfazioni letterarie si associano, purtroppo, in
un ludico alternarsi di piacere e di dolore, che ricorda la favola
platonica delle due cime legate allo stesso capo, gli affanni, le
preoccupazioni, le tristezze, i dolori. Ora sono le difficoltà in cui versa

il patrimonio familiare a distoglierlo, obbligandolo a prendersi cura
dell’azienda agricola paterna, dagli studi e dalla poesia, ma non del
tutto. “A me toccò il compito - egli ricorda - di correre di banca in
banca, rifar conteggi, studiare ed esperire nuove culture agricole,
definire accordi con coloni e mezzadri. Mi rivedo quando la sera
tornavo a casa stanco, disfatto da un lavoro per il quale non ero nato, e
lì trovavo qualche ritaglio, che allora proprio cominciava a pervenirmi,
di favorevoli critiche ai miei volumetti, o qualche incoraggiante lettera
di insigni studiosi” 13.
I GRANDI MITI. VISIONI E PROMETEO
Incoraggiato, appunto, dai lusinghieri giudizi espressi dalla
critica, Eugenio dedica tutto se stesso allo studio ed alla meditazione
sui temi e sui miti immortali che la poesia greca ha creati ed egli
rielabora e rivive con stupefacente originalità e fervida passione.
Nell’estate del 1929 vedono, così, la luce le prime Visioni elleniche 52,
una singolare raccolta di frammenti drammatici che riprendono, in un
certo senso, l’impostazione di Saffo. Il primo si richiama, appunto,
alla poetessa di Lesbo; gli altri ad Anacreonte, Corinna, Mimnermo,
Alcmane, poeti dei quali il nostro rivive il tormento esistenziale e la
struggente malinconia.
Anacreonte è colto negli ultimi attimi della sua vita: accanto al
letto gli stanno il giovinetto Batillo e la fanciulla Lesbia, che sfiora
con tristezza le corde della cetra; ad un certo punto costei porge uno
specchio al poeta, che così può constatare tutto il decadimento fisico e
il vuoto che lo circonda e muore inneggiando al vino, unico lenitor
d’affanni. Corinna, contemplando l’acqua di una vasca, vede affiorare
sembianze e voci umane, prima confuse, poi più nette: è Pindaro; i due
si scambiano parole trasognate e alate, Corinna si curva tanto che cade
nella vasca e scompare nei flutti. Mimnermo e Nanno si comunicano
delicate emozioni: mentre il poeta lamenta la fugacità della giovinezza
e dell’amore, la fanciulla canta per confortarlo; invano, ché le ultime
parole gli sfuggono dalle labbra insieme alla vita. Le graziose alunne
di Alcmane intravedono nel poeta la solitudine e la vecchiaia e
ripartono incontro ai loro giovani amanti; al poeta, triste e desolato,
appaiono in cielo i cerili scortati dalle alcioni ed egli vorrebbe essere
uno di essi.
Nelle brevissime e suggestive Visioni, l’autore sembra cantare il
tema della poesia che, come tutte le cose belle, è per pochi, non ama
clamori ed ostentazioni e preferisce fuggire da un mondo che non solo
non la comprende, ma persino la travisa, preso dalla mania di
interpretarla adoperando la bilancia del farmacista. Notevole fu
l’interesse suscitato dalla raccolta nei critici, concordi nell’individuare
in essa un’opera di poesia che attinge alle più pure sorgive della lirica
greca; alle impressioni positive già prodotte da alcuni di questi
frammenti, visionati in anteprima, in umanisti insigni, come Raffaele
Cantarella 53, Gino Doria 54, Augusto Rostagni 55, seguono gli ampi e

profondi giudizi di Giuseppe Citanna 56 ed Angelo Taccone 57; più
sintetici, ma ugualmente positivi, quelli di Francesco Torraca 58,
Giovanni Angelo Alfero 59, Federico Gentile 60, Gioacchino Brognoligo 61 e di Giuseppe Raniolo 62; al giudizio dolce-amaro di Edmondo
Cione 63 il della Valle non poté far a meno di ribattere in privato; tra i
due, invero, non corse mai buon sangue; freddo e laconico il
messaggio epistolare, uno degli ultimi, di Nicola Terzaghi 64.
Meno di due anni dopo, nella primavera del 1931, è la volta de Il
dono di Prometeo 65, un’altra originalissima raccolta di cinque brevi
poemetti drammatici, uno dei quali, il terzo, dà il titolo all’opera. Il
dio, in compagnia di Oceano, incontra una folla di uomini tumultuanti
che gli chiedono di riprendersi il fuoco, che aveva procurato loro solo
ansie e tormenti, e confessano di preferir vivere nelle tenebre e nel
mistero. Ne Il destino di Odisseo, l’eroe omerico è affascinato dal
canto e dalla bellezza delle sirene, ma resiste, avvinto non tanto dalle
catene, quanto dalla nostalgia “della terra che non vide ancora”. Ne
L’amore di Dafne, la fanciulla boschiva, tra driadi ed oreadi, incontra
Apollo e gli dichiara il suo amore; nell’abbraccio col dio si trasforma
in alloro attorcigliato a un tronco. L’ombra di Euridice rievoca la
triste storia dell’amante di Orfeo, ma questa volta è lei che si fa
guardare dal marito, preferendo restare nel canto e nel ricordo di lui
come un’ombra, un’immagine inafferrabile: meglio la morte che
assistere allo sfiorire dell’amore, al dissolversi dell’incanto e della
poesia. Il supplizio di Issione ci presenta il dannato infernale che, non
riuscendo, nonostante il supplizio della ruota, a dimenticare il suo
amore per Era, costringe Ade ad escogitare un tormento più penoso: il
dio infernale gli fa apparire la dea che gli si dissolve in cenere davanti
agli occhi; a quella vista l’eroe crolla e muore in eterno.
Ormai, con quest’ultima stupenda raccolta, nella quale con
delicatezza e sensibilità di poeta, capovolge in modo strabiliante i miti
dell’antichità classica per pervenire ad una tutta nuova creazione
artistica, il della Valle si impone all’attenzione della critica ufficiale.
Vittorio De Falco 66, avendola letta in bozza, consente ancor prima
che esca di tipografia. Subito dopo Angelo Taccone 67, Giuseppe
Ranio- lo 68, Alberto Consiglio 69, Domenico Bulferetti 70, Giuseppe
Citanna 71 e Pietro Visconti 72 esprimono apertamente plauso e
ammirazione; meno entusiasmo e qualche perplessità nei giudizi di
Gioacchino Brognoligo e Silvio Benco 73; unica voce discordante è
quella sgangherata e stupida di un anonimo 74; significativo è
l’apprezzamento espresso da Bruno Lavagnini 75; non si pronuncia, e
forse era prevedibile, Nicola Terzaghi, al quale pure Eugenio inviò
copia del lavoro, che con molta probabilità trae spunto anche dagli
studi sull’enigmatico personaggio mitico condotti dal famoso filologo
barese nel periodo di permanenza a Napoli; in esso, infatti, il nostro
mostra di avere in comune col maestro, tra l’altro, la concezione
pessimistica del furto del fuoco tratta da Esiodo 76. La cosa ancora più
strana è che, almeno a quanto sono riuscito a reperire, tra i due si
diradano d’ora in poi i rapporti epistolari e culturali in genere.

Lusinghiere le valutazioni di critici letterari di chiara fama, come
Giuseppe Antonio Borgese, Giovanni Alfredo Cesareo, Giuseppe
Toffanin ed Ezio Levi 77.
LA POESIA PURA. METEORE
Tra il 1931 e il 1933, Eugenio, per non gravare eccessivamente
sul bilancio familiare, da lui salvato dal dissesto, ma ancora in
difficoltà per le modeste risorse e per i contraccolpi dei terremoti
finanziari degli anni precedenti, insegnò latino e greco nell’istituto
Bianchi di Napoli, gestito dai Barnabiti e diretto da padre Vincenzo
Cilento 78. L’insegnamento liceale, in verità, non appagava i suoi desideri di studioso che ambiva alla cattedra universitaria; non di meno
lo svolse con l’impegno e la meticolosità che facevano parte del suo
carattere e qualificavano la sua personalità. Neanche allora si sopisce
in lui l’estro creativo e, nella primavera del 1932, pubblica,
dedicandola a Benedetto Croce, una raccolta di sonetti e ballate,
Meteore 79, nelle quali affida alla rimembranza e al sogno il compito di
sollevarlo dagli affanni che l’età ormai matura, le situazioni storicoambientali, le vicende familiari gli procurano. Nelle poesie della
raccolta, su tutti gli altri sentimenti, prevale senza dubbio la nostalgia
per la perduta giovinezza,
che gli determina un profondo
struggimento. A ventotto anni - ed alcune liriche risalgono anche a
qualche anno prima - egli avverte con inquietudine il trascorrere del
tempo, il dileguarsi dei sogni giovanili, l’angoscioso travaglio dell’
esistenza.
Significativi in proposito alcuni titoli: Ruit hora,
Pulvis et umbra,
Tramonto. Particolarmente originale mi sembra il sonetto
Sulla statua del dio Zu. In una esposizione missionaria giace, tra i
tanti strani oggetti, la statua di un dio della foresta equatoriale, donata
da una tribù africana convertitasi al cristianesimo; l’autore immagina
che il dio, nella sua imponente ma disarmata mole lignea, rifletta sulla
caducità e - perché no? - sulla iniquità delle umane vicende, vedendosi
regalato dalla sua gente come un oggetto di artigianato locale o, al più,
come un cimelio: “iddio spodestato” dai suoi “folti boschi e densi /
ov’è il sol muto, ove non entra inverno”; e non più a lui sale “dai fiori
dono d’incenso”. Bello è anche il sonetto Poesia, nel quale l’autore,
levando il capo dalle sue note di filologia, vede dinanzi a sé, in
sembianze di donna bellissima, la poesia, da lui tradita per servire a
“più severi iddii / iddii fallaci”, ai quali è “duro il servaggio”; non è
difficile scorgere nei versi il conflitto che in Eugenio si andava
esasperando tra filologia e poesia, di lì a poco risolto con
l’affermazione del primato di quest’ ultima.
Il ricordo della spensieratezza dell’infanzia (Scuola di bimbi ), i
primi amori di adolescente (Sosta sul mare, Mar di settembre ),
la suggestione delle maestose rovine dell’anfiteatro campano, la più
importante testimonianza dell’antichità classica della sua città natale
(Dirute mura ), il dispiacere che può arrecare la morte di un gatto (A

Bianco ), il senso profondo di un amore struggente che d’un tratto
svanisce (Ad Eco ) sono i temi delle altre liriche, tutte improntate,
come si vede, ad un soggettivismo che non è di maniera, né di scuola,
ma profondamente sentito e sincero.
Discordi i pareri dei critici su questo tentativo del della Valle di
affidare alla poesia pura i suoi sentimenti. Nettamente positivi i
giudizi di Filippo Crispolti 80 e di Walter Vaccari 81; molto delusi della
prova poetica si dichiarano Luigi De Crecchio 82 e Silvio Benco 83;
equilibra- to e condivisibile il pensiero espresso con molta acutezza da
Giuseppe Raniolo 84 il quale, opinando di aver individuato nella
poesia ellenica la fonte genuina della creatività dell’autore, ritiene che,
in mancanza di essa, gli venga meno l’ispirazione dettata dalla musa
preferita e che il suo spirito non riesca a svelarsi in pieno, non tanto
per mancanza di estro poetico, né per difetto di forma espressiva,
quanto per la difficoltà di districarsi agevolmente nel campo della
lirica, senza riecheggiare gli antichi miti e le eterne voci di gioia e di
dolore che solo la poesia greca, di cui il nostro era raffinato e geniale
interprete, poteva suggerirgli. È quanto nel frattempo aveva capito
anche Eugenio che, subito dopo la parentesi di lirica pura, riprese ad
ispirarsi alla musa ellenica, coltivando in particolare, d’ora in poi, la
grande poesia drammatica.
DUE GRANDI DOLORI. IL CICLOPE
Nel gennaio 1933, egli porta a termine uno studio sul Ciclope di
Euripide, che nel marzo successivo legge, sotto forma di memoria,
nella R. Accademia di archeologia lettere e belle arti di Napoli, dalla
quale viene anche pubblicato nel proprio bollettino ufficiale col titolo
Saggio critico sul Ciclope di Euripide 85. Già quest’anteprima del suo
lavoro riceve il plauso del grecista francese Pierre Chantraine 86, che
felicemente coglie il senso e la novità dell’interpretazione data dal
della Valle. A questo punto, giustamente, lo studioso desidera avere il
placet di una casa editrice prestigiosa, come la Laterza, alla quale si
rivolge avviando trattative, ma da una lettera del Croce 87 desumiamo
che la casa trovasse delle difficoltà per l’esiguità dello scritto. Fu così,
con ogni probabilità, che al saggio egli pensò di aggiungere la
versione poetica del famoso dramma satiresco, dedicandosi a tale
traduzione con l’entusiasmo di chi affronta per la prima volta un
lavoro del genere, aspettandosi molto da esso.
Una prima tremenda sciagura dovette, però, frenare il suo impeto:
la sorella Rosa, appena ventenne, muore alla fine del mese di marzo. Il
dolore di Eugenio è immenso: “dolce minor sorella, così presto a me
tolta...un male d’inattesa violenza ce la portò via, si spense in quel
meriggio di primavera, nella vecchia casa, dai cui giardini salivano i
profumi dei fiori che avrebbero dovuto un giorno arridere a lei
sposa” 13. Il Croce mostrò di essergli molto vicino in questa triste
circostanza, esprimendogli tutta la sua affettuosa partecipazione 88.

Nel maggio di quell’anno finalmente vede la luce Il Ciclope di
Eu-ripide 89, comprendente saggio e traduzione. Non saprei dire quanto nella elaborazione dell’opera abbiano contribuito le reminiscenze
liceali, quando nell’estate del 1921 preparò, insieme all’allora amico
Giacinto Bosco, per gli esami di maturità, appunto quel dramma
satiresco, o l’influsso di Terzaghi che del mostro omerico, tra l’altro,
si interessò nel suo soggiorno a Napoli 90; certo è che l’opera nasce
dallo studio attento e profondo di tutta la bibliografia esistente
sull’argomento, dalle opere fondamentali di Ulrich von WilamowitzMoellendorff 91, di Wilhelm Nestle 92 e Max Pohlenz 93 sulla tragedia
greca, fino alle monografie di Ettore Romagnoli 94, Gennaro Perrotta
95
, Angelo Taccone 96, Gilbert Murray 97, del Masqueray 98 e di
Giuseppina Conflenti 99.
Nel saggio il della Valle precisa, con acume e chiarezza, la
posizione di Euripide rispetto ai sofisti e, con grande intelligenza
poetica, libera il dramma dai rigorosi e forzati schemi razionalistici
cui la critica, a partire da Wilhelm Nestle 92, lo aveva inchiodato,
riportandolo al vario atteggiarsi di quegli impeti propri della poesia
satiresca, nel suo ondeggiare tra l’eroico e il borghese, tra il lirico e il
buffonesco. Nella bizzarra e gioiosa impostazione comica, i
personaggi, sia nell’accurata disamina del saggio, sia nella
piacevolissima traduzione, conservano calda e piena umanità, più delle
figure farsesche consuete alla commedia e al genere satiresco.
L’opera riscosse l’incondizionato plauso della critica italiana e
straniera che ormai considerava Eugenio un grecista di fama europea.
Ad esprimergli con maggior calore il consenso furono Camillo Cessi
99a, Augusto Rostagni 100, del quale poco prima aveva contestato una
teoria, Arnaldo Momigliano 101, Gilbert Murray 102, Max Pohlenz 103,
Aimé Puech 104; Manara Valgimigli vi nota qualche incongruenza 105,
Vittorio De Falco condivide l’impostazione del saggio 106, Giorgio
Pasquali mostra di apprezzare la maniera di tradurre 107. Unica voce
discordante ma, lo vedremo oltre, senza molto fondamento, è quella
del tedesco Willy Morel 108. Positivi, in linea di massima, sono anche i
giudizi di Piero Treves 109 ed Enrico Longi 110.
L’estate seguente il della Valle la trascorse, senza volerlo, ai piedi
delle Alpi, colà catapultato da un imprevisto richiamo alle armi in
quanto, a seguito della sua promozione a sottotenente, doveva
espletare un breve servizio di aggiornamento presso il 1º Reggimento
di artiglieria pesante di stanza a Sestriere. Ma, per un caso
singolarmente fortunato, quel richiamo gli giovò moltissimo,
consentendogli di intensificare i rapporti col Croce che nei paraggi, a
Meana di Susa, soleva trascorrere in operosi ozi l’estate.
Ritornato a casa, ritenne innanzitutto opportuno rintuzzare le
obiezioni del Morel sul Ciclope, cosa che fece in breve tempo in un
articoletto intitolato Precisazioni sul Ciclope, scritto a Capri
nell’ottobre 1933 e pubblicato nel gennaio dell’anno successivo 111. In
esso, dopo aver lasciato intendere chiaramente che non era affatto
contrariato dai giudizi sfavorevoli, ma non gradiva la critica infondata

e preconcetta, fa osservare che l’errore rilevato dallo studioso
d’oltralpe era già stato corretto nell’edizione definitiva; quanto al
rilievo di aver tradotto pu'￼r con “acqua”, la cosa era più che risibile. In
realtà, il tedesco non aveva capito che l’espressione “Polifemo offre ad
Ulisse l’acqua e il lebete” non dava la traduzione letterale del verso,
ma ne esprimeva il senso; d’altro canto, neanche un alunno di
ginnasio avrebbe potuto fare un errore simile. Un meritato
riconoscimento, anche se molto breve, gli venne invece, qualche
tempo dopo, dal Pohlenz, che diede una giusta valutazione del lavoro
nella sua magistrale opera sulla tragedia greca 112.
Sul finire dell’estate del 1934, un secondo dolore provoca una più
profonda lacerazione nel suo sensibilissimo cuore: dopo una lunga
malattia, cui fanno riferimento anche un paio di lettere del Croce sin
dall’aprile 113 e maggio 114 di quell’anno, muore la madre Emma:
“così ancor benedicendo ed amando morì colei che avea tutto intorno a
sé irradiato del suo grande amore e si portò seco ogni nostra superstite
gioia, ogni ultimo palpito della mia giovinezza” 13. È un evento che
segna una svolta nella vita del nostro Eugenio: “Chiuso nel breve
circolo dei miei affetti, venni più e più acquietandomi nella ideale
consuetudine con le grandi ombre del passato che, con la voce della
loro poesia e col fascino della loro umanità, m’erano di continuo
conforto” 13.
￼
ANNI RUGGENTI. ATENA AL BIVIO
Il primo significativo rinnovamento della cultura classica in Italia,
risale, grosso modo, agli anni dell’unificazione, sollecitato da un lato
da una rinvigorita coscienza nazionale, dall’altro dai portentosi
progressi raggiunti dalla filologia germanica. I grandi artefici di tale
rinnovamento, solo per ricordare i più noti, furono il romano
Domenico Comparetti, autore di quell’impareggiabile capolavoro che
è Virgilio nel Medioevo, e il beneventano Girolamo Vitelli, famoso
per i suoi studi di critica testuale e su Euripide, entrambi operanti a
Firenze; ai quali, specie a quest’ultimo, considerato il vero fondatore
della scuola filologica italiana, spetta il merito di aver finalmente
riconosciuto par dignitas alla cultura latina e alla cultura greca,
mentre fino a quel momento, per un vezzo romantico, la prima era
considerata un sottoprodotto della seconda.
A dire il vero, allo stesso obiettivo miravano, anche se su piani
diversi, il Carducci e il Pascoli, poeti che alla romanità ed alla grecità
largamente si ispirarono; e tanti altri studiosi, come il bolognese
Giuseppe Albini, traduttore e poeta egli stesso, che successe al Pascoli
a Bologna; il lucano Nicola Festa, che insegnò letteratura greca a
Roma e, conciliando umanesimo e filologia, tradusse e recensì autori
latini e greci; e, infine, il latinista Remigio Sabbadini; tutti seguaci,
chi più chi meno, della scuola filologica germanica facente capo a
Friedrich August Wolf, Barthold Niebuhr, Adolf Kirkoff, Karl
Lachman, Theodor Mommsen, Julius Beloch, alla quale, al di là di

ogni esagerato filologismo e pedantesco criticismo, si deve
riconoscere il merito di aver definitivamente archiviata la concezione
neoclassica della grecità di stampo winckelmaniano; nonché di aver
formato sommi grecisti, come Johann Gustav Droysen e Franz
Susemihl, scopritori dell’ ellenismo, ed i colossi della filologia
classica europea, come Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Werner
Jaeger e Max Pohlenz.
All’inizio del Novecento, gli studi classici in Italia avevano ormai
messo salde radici e davano prova di grande spessore e vivacità;
tuttavia non mancarono di differenziarsi in un groviglio di indirizzi e
tendenze in lotta fra loro; a complicare il quadro concorsero, per
comprensibili motivi ideologici, o meno comprensibili calcoli
utilitaristici, lo scoppio della grande guerra e l’avvento del fascismo.
Nel 1915, infatti, si fronteggiavano due schieramenti: da un lato
ancora il Comparetti e il Vitelli e i loro scolari più prestigiosi, come
Giorgio Pasquali, Gino Funaioli, Nicola Terzaghi, Luigi Castiglioni,
seguaci del metodo filologico e per questo ingiustamente accusati di
filo-germanesimo (la caccia alle streghe è sempre aperta nel nostro bel
Paese); dall’altro i nazionalisti Giuseppe Fraccaroli ed Ettore
Romagnoli, seguaci del classicismo estetizzante che faceva capo a
Gianbattista Gaudino e a Tommaso Vallauri 115.
L’avvento al potere del fascismo, inizialmente, non provocò
grandi sconvolgimenti nel mondo della cultura, a lungo incerta sulla
posizione da prendere e, nella stragrande maggioranza dei casi,
tiepidamente favorevole al nuovo regime, a cominciare da Benedetto
Croce che, come è noto, collaborò con Giovanni Gentile alla riforma
della scuola e, ancora il 26 giugno 1924, votò la fiducia al governo
Mussolini, convinto che “il fascismo aveva fatto molto di buono e
creato interessi che non potevano essere ignorati” 116. Furono il delitto
Matteotti e, più ancora, il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925,
che come è noto segnò l’inizio della fase autoritaria del nuovo regime,
ad obbligare gli uomini di cultura ad una scelta di campo 117: nella
Conferenza di Bologna del 30 marzo di quell’anno, i più aderirono al
regime sottoscrivendo, per convinzione o per calcolo, il Manifesto
degli intellettuali fascisti, stilato da Giovanni Gentile; molti si unirono
a Benedetto Croce firmando un Contromanifesto, reso pubblico il 1˚
maggio dello stesso anno; alcuni rimasero fieramente indipendenti.
Tra i cultori di discipline classiche sottoscrissero il manifesto
gentiliano Ettore Romagnoli, antifilologo ed anticrociano, sostenitore
dell’assolutezza della creazione artistica e volto all’interpretazione
della poesia in quanto tale, autore del famoso saggio Minerva e lo
scimmione, diretto contro la filologia positivista (celebre la parafrasi
del monito catoniano: censeo philologiam delendam esse ) 118;
Giuseppe Fraccaroli, tenace avversario del Vitelli; il famoso archeologo e letterato Amedeo Maiuri; i filologi Ermenegildo Pistelli,
Paolo Emilio Pavolini, Goffredo Coppola; quest’ultimo, rettore
dell’Università di Bologna e presidente dell’Istituto di cultura fascista,
lo troviamo tra i gerarchi fucilati con Mussolini a Dongo il 28 aprile

1945; aderì qualche anno dopo a questo gruppo di intellettuali Ettore
Paratore, il quale riteneva che la storia letteraria dovesse avere per
sostrato la politica e la società e disprezzava la critica stilistica,
ritenendola un formulario arido e fisso che non fa neppure parte dello
spirito poetico 119.
Antifascisti senza etichetta rimasero il Vitelli che, senatore del
Regno, ebbe il coraggio di dichiararsi non soddisfatto della risposta
data da Mussolini ad una sua interpellanza; e Tito Tosi che, ad un
candidato presentatosi agli esami in camicia nera, fez e stivaloni,
chiese da dove venisse ed, avendo quello con vanteria risposto: “Da
Predappio, il paese del Duce!”, alzatosi in piedi, fieramente
soggiunse: “Ed io da Firenze, la città di Dante!” 115. Stupende figure di
uomini liberi e di veri studiosi!
Firmarono il contromanifesto del Croce i seguaci più o meno ortodossi del suo pensiero filosofico, ma soprattutto gli epigoni del
liberalismo risorgimentale; tra i latinisti e grecisti aderirono Nicola
Festa, Manara Valgimigli e Giorgio Pasquali. In genere, i crociani
contestavano la validità della filologia, incapace, secondo loro, di
intendere il vero valore dell’opera d’arte, raggiungibile solo attraverso
un contatto mistico, e disprezzavano ferocemente il filologismo, a
volte conclamata degenerazione della filologia; ma, concependo la
lingua come espressione individuale, non lasciavano posto né alla
linguistica, né alla metodologia; per di più, come è stato notato 120, la
prima estetica del filosofo di Pescasseroli era stata intesa da alcuni
come un comodo invito a tralasciare ogni seria ricerca storico
filologica e tornare alla vecchia tradizione retorico-umanistica. Tra i
crociani si annoverano Augusto Rostagni, che cercò di conciliare
filologia ed estetica, rifiutando la ricerca della poesia pura 121; Ettore
Bignone, che apprezzò del Croce non tanto lo storicismo quanto
l’estetica e ritenne opportuno affiancare alla filologia l’esperienza
umanistica di indirizzo italiano, rivelandosi, specie nelle sue
traduzioni poetiche 122, un letterato-artista; Manara Valgimigli, di
scuola vitelliana, ma seguace della tradizione carducciano-pascoliana
ed alquanto incerto tra storicismo ed attualismo 123.
Difficilmente collocabili, per vari motivi, furono eminenti studiosi
come Concetto Marchesi 124, antifascista ed anticrociano di ispirazione
marxista; Giorgio Pasquali, filologo vitelliano specializzatosi in
Germania, prima assai vicino al Croce, di cui firmò il manifesto, poi
sostenitore del fascismo, poi di nuovo antifascista dopo la Liberazione 125, critico nei confronti dell’attualismo gentiliano ed insofferente
dell’estetica, giudicata anticamera dello psicologismo e dell’impressionismo; studioso di forte tempra non senza “bizzarrie” e “stravaganze”, scrisse opere fondamentali per i successivi sviluppi della
cultura classica 120; Nicola Terzaghi, anch’egli filologo convinto, che
però ricordava con piacere del Vitelli il fastidio innato per l’idolatria
del metodo scientifico puro ed apprezzava del Comparetti la passione
per discipline “minori”, come l’archeologia e l’epigrafia 126.

Come si vede, un quadro a dir poco complesso, nel quale è
difficile districarsi oggi, immaginiamo all’epoca, quando a scegliere
una posizione o l’altra concorrevano anche elementi personali di
simpatia, di fede politica, di situazioni ambientali, di opportunità.
Indubbiamente, negli anni Venti e Trenta a Napoli primeggiava la
figura del Croce, punto di riferimento degli uomini di cultura
d’ispirazione liberale, laica, idealista, che rifiutavano fermamente
l’adesione al fascismo, ma non erano intenzionati a svolgere attiva,
conclamata o clandestina, opposizione ad esso. Va però detto che
Croce e i crociani, se non erano perseguitati in senso stretto, venivano
tollerati con un certo fastidio e sospettati, controllati di continuo in
quanto possibili sovversivi e, benché non formalmente schedati, come
invece afferma il Franchini 127, erano comunque segnalati e spesso
oggetto di informative, di perquisizioni e talora anche di aggressioni a
scopo intimidatorio. Il giornalista-scrittore Claudio Quarantotto 128, a
conferma di quanto asserito, riporta una relazione riservata inviata
dalla questura di Napoli alla segreteria particolare del capo del governo nell’estate del 1934. Si tratta di un’informativa sulle abitudini
del Croce e dei suoi amici intimi, frequentatori della sua casa, tra i
quali è indicato anche il della Valle, con segnalazioni penosamente
sommarie e grossolane sull’ attività svolta e sui sentimenti politici.
DA TERZAGHI A CROCE
Il nostro Eugenio, in un primo tempo suggestionato dalla figura
del Terzaghi (come si è detto, suo maestro di liceo), quando questi
passò alla Facoltà di Magistero di Torino, rimase in una città in cui le
figure di latinisti e di grecisti, come Enrico Cocchia e Alessandro
Olivieri, ai suoi occhi apparivano piuttosto scialbe, se è vero che dal
primo, acceso sostenitore dell’originalità della letteratura di Roma e
nemico dichiarato delle sottigliezze fuorvianti del filologismo 129, non
trasse alcun amore per la lingua di Cicerone e dal secondo, dotto
grecista di vecchio stampo, metodico, austero e pedante, mutuò
l’interesse per la grecità occidentale e forse anche per la commedia
greca, più che evidente nelle sue opere giovanili, ma non una vera e
propria passione per la grande poesia ellenica.
Nicola Terzaghi, filologo di scuola vitelliana, aveva un suo
particolare modo di intendere la filologia, senza disgiungerla dalla
intuizione personale e dallo slancio creativo. Cultore in pari misura
della letteratura greca e latina, in contrasto con la tradizione gesuitica
del “latino senza greco”, e particolarmente interessato agli argomenti
che presupponessero una stretta connessione tra le due civiltà
letterarie, aveva una caratteristica che non doveva dispiacere al della
Valle, la cosiddetta festivitas, vale a dire la predilezione per i temi
ironico-fantastici, che gli consentivano di esprimere la sua innata
arguzia benevola, fine e leggermente scettica. Schieratosi, allo scoppio
della guerra, quando insegnava a Napoli, ovviamente, dalla parte dei
filologisti contro gli estetizzanti nazionalisti, tuttavia già in quegli anni
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mostrò di aver capito che all’ anti-filologismo sul momento
trionfante bisognava opporre una concezione non essenzialmente
tecnicistica, fondata su una metodologia scientifica arida ed astratta,
ma comprensiva di una più ampia visione storico culturale, sulla
strada indicata dal Wilamowitz e dal Comparetti, non disgiunta da una
corretta divulgazione della cultura classica, togliendone il monopolio
agli estetizzanti che, tra l’altro, in questo campo seguivano criteri generici e perfino banalizzanti. Egli, anche in ciò in contrasto col
Romagnoli, che considerava l’insegnamento sinonimo di pedanteria,
era un convinto sostenitore della funzione formativa della scuola e
della docenza. Pur rimanendo estraneo alla politica, difese sempre la
libertà e la laicità della cultura 126.
Ho già detto che non è facile spiegare il “divorzio” tra della Valle
e Terzaghi. Certo è che dal 1930 in poi, pur avendo forse i due conservato buoni rapporti personali, o comunque senza averli esplicitamente
rotti, non ci fu più, come ho accennato, né riferimento culturale, nè
particolare legame affettivo. Una spiegazione si potrebbe trovare nella
risposta che con tutto rispetto, ma anche con le sue buone ragioni, il
della Valle diede alle osservazioni dello studioso sul Canto bucolico
50
; la brutta copia della lettera, quasi indecifrabile, ci fa solo intuire
che ci fosse una presa di posizione del nostro contro la filologia, cosa
che il Terzaghi non dovette gradire molto. Ecco perché non troviamo
più né documenti epistolari (tranne una lettera del 1935, in cui si
percepisce una certa freddezza 51), né recensioni del Terzaghi su opere
del della Valle, né riferimenti nella pur dettagliata autobiografia del
nostro, nella quale invece giganteggia la figura di Benedetto Croce.
Senza dubbio, l’avvicinamento a Croce lo allontanava da tutti gli
studiosi che per motivi letterari, filosofici o politici erano anticrociani.
Pur vero è che, in effetti, il della Valle trovò nel Croce qualcosa più
del professore specializzato in una determinata materia, che poteva
suggerirgli questo o quell’indirizzo o metodo, ma una vera e propria
guida culturale e morale, un grande maestro che certamente gli
avrebbe dato incoraggiamento e sprone nella sua libera interpretazione
poetica della letteratura greca, nella rielaborazione dei miti, delle leggende e dei drammi, cui egli attendeva in piena sintonia con le proprie
emozioni, con le vicende interiori, col prepotente bisogno di esprimere
se stesso attraverso la cultura antica, che per il nostro rappresentò
sempre un mezzo e non un fine.
Un altro motivo potrebbe ricercarsi nel fatto che il Terzaghi, come
del resto quasi tutti i docenti universitari d’Italia, tranne una dozzina,
tra cui Lionello Venturi, Gaetano De Sanctis e Giuseppe Antonio
Borgese, nell’ottobre del 1931, prestò il famoso giuramento di fedeltà
al regime, atto che forse il della Valle considerò un “tradimento” del
maestro, nel quale aveva sinceramente creduto; anche perchè non
mancarono casi - ed erano più che noti - di professori, come Guido De
Ruggiero, che conservarono l’insegnamento senza giurare o
sdegnosamente rifiutarono onori e prebende, come Francesco Flora,

entrambi della cerchia crociana e, pertanto, molto vicini al della
Valle.
Se da un lato è solo ipotizzabile il motivo per cui quest’ultimo si
allontanò dal Terzaghi (o fu il contrario?), dall’altro non è facile
spiegare il grande entusiasmo che mostrò per il Croce. Inizialmente
non furono ragioni politiche ad accostarlo a don Benedetto, essendo
avvenuto il primo incontro tra i due nel 1924, quando il filosofo aveva
nei confronti del fascismo una posizione non proprio ostile.
Altrettanto non fu solo il più che moderato filologismo di Terzaghi a
fargli prendere le distanze dallo studioso barese. Dovettero giocare
fattori di varia natura, ma soprattutto di carattere psicologico e
sentimentale. Terzaghi, appassionato cultore della filologia, che
trattava con spirito personale e con una discreta dose di fantasia
creativa, non dispiaceva al della Valle, ma era lontano da Napoli. Il
Croce, studioso profondo di storia, di filosofia, di letteratura, ideatore
di una nuova concezione della poesia, certamente piaceva al della
Valle, cui poteva dare afflato poetico, era vicino, a quattro passi dalla
sua casa. Per banale che possa sembrare, in questo campo e in
determinate condizioni di età e di spirito, anche la vicinanza fisica
può avere la sua importanza.
D’altro canto, il della Valle col Croce non strinse un legame di
discepolo-maestro in senso stretto, ma un sodalizio culturale, una
frequentazione assidua, un vincolo affettivo, un’affinità politico
ideologica che col passare del tempo si precisarono e rafforzarono.
Ecco quanto in proposito il nostro scrive nell’introduzione
all’epistolario col filosofo, pubblicato nel 1955: “Una giovinezza
trascorsa in quotidiana consuetudine con un uomo che ne conobbe le
prime aspirazioni, ne dissipò i dubbi, ne illuminò il cammino nel corso
del suo solitario e un po’ scontroso lavoro, diede ad essa il conforto
della sua esperienza di letterarie e, più, di umane cose, in uno scambio
di sempre concordi pensieri”; e il Croce, da parte sua, trovò in lui “un
interlocutore col quale egli poté intessere, come con altri pochi, in
tempi difficili, quei sereni colloqui su critici e teorici problemi che andava in quegli anni avviando nei suoi libri con un pubblico certo assai
più vasto, ma senza volto né voce” 131.
IL RISCATTO DELLA POESIA. ANTIGONE
Fu così che il della Valle si consacrò tutto allo studio di un’antica
tragedia, che sentiva “percorsa dal disperato senso della solitudine
delle anime, nei loro odi e amori, e dalla mutua incomprensione fino
ed oltre la morte nel volgere delle loro umane passioni” 13. Nel breve
volgere di alcuni mesi, infatti, porta a termine l’opera più matura e
considerata la
più significativa di tutta la sua produzione, quella che egli tenne
sempre tanto
cara, l’acuto e profondo Saggio sulla poesia
dell’Antigone, composto su invito dell’Istituto nazionale del dramma
antico 132 e, in anteprima, oggetto di una memoria per l’Accademia di

Napoli alla fine del 1934 133; infine, pubblicato nella primavera del
1935 13.
L’opera nasce da una visione personale della sublime e possente
tragedia sofoclea, ma anche e soprattutto da un esame accurato e
perfino puntiglioso della bibliografia antica e recente, dalle
categoriche e gelide affermazioni dello Hegel 135 alle appassionate e
suasive riflessioni del Goethe 136, dagli studi profondi di Jules Girard
137
e di Nicola Festa 138, all’analisi di Henri Patin 139, alle intuizioni di
Gennaro Perrotta 140 e di Enrico Turolla 141, dalle teorie di Ulrich 142 e
Tycho 143 von Wilamo-witz, alle considerazioni di Heinrich Weinstock
144
e, di nuovo, del Perrotta 145, alle interpretazioni di Mario
Untersteiner 146, non senza tener conto delle belle versioni poetiche di
Ettore Romagnoli 147.
Dopo un’ampia e particolareggiata storia della critica della
tragedia, da Aristotele e Demostene, fino all’umanesimo cristiano,
l’autore lamen-ta che ancora si guardi al capolavoro sofocleo senza
riuscire a superare le interpretazioni razionalistiche che facevano capo
ad Hegel 135. Ad esse, fondate sul trasferimento della tragedia dalla
poesia alla definizione di concetti etici, egli, ricollegandosi piuttosto
alle geniali intuizioni del Goethe 136, contrappone la forza del pavqoı
che, essendo forma e non parte dello spirito, configura anche tutto un
mondo morale. Errore d’origine delle interpretazioni sistemiche
dell’opera era stato di voler vedere un Sofocle ora scettico, ora
mistico, ora pessimista, ora ot- timista, ora sostenitore dell’uomo
ribelle agli dei, ora glorificatore della divinità, ora propugnatore della
regalità. Considerare la creatura sofo-clea come primigenia creatura di
sentimento significa risolvere tutte le apparenti contraddizioni.
Soffermandosi, quindi, sulle singole scene, l’autore chiarisce gran
parte delle questioni etiche, sociali, tecniche cui la tragedia ha dato
luogo, fornendo una nuova giustificazione del carattere di Creonte,
della figura di Ismene, della funzione del kommovı, dell’amore di
Antigone, del suicidio di Emone; e la precisa indi- viduazione del
motivo conduttore nel “tragico senso di un’umanità sorda e
incompresa nei suoi odi e amori, chiusa e sola nella grandezza e nella
sventura” 134.
Il saggio ebbe vastissima risonanza nel mondo della cultura
classica e suscitò particolare interesse tra gli studiosi più insigni del
tempo, alcuni dei quali non esitarono a far pervenire all’autore il loro
consenso per lettera, come Concetto Marchesi 148, Augusto Rostagni
149
, Henri Lebègue 150 e Werner Jaeger 151. Egli subito dopo ottenne
l’appro-vazione incondizionata da parte di Vincenzo Bonaiuto 152 e di
Aimé Puech 153; apprezzamento con qualche riserva gli espresse
Anthos Ardizzoni 154; giudizi nettamente favorevoli ebbe da Piero
Treves 155, Angelo Taccone 156, Georges Daux 157 (che glielo ribadì in
privato 158), Ettore Bignone 159, il quale mostrò di condividere
l’impostazione del lavoro nella sua ampia monografia su Sofocle;
qualche perplessità sull’effettivo raggiungimento degli obiettivi
propostisi dall’autore si nota nei giudizi di Carlo Del Grande 160,

Mario Untersteiner 161 e Manara Valgimigli 162; nella buona sostanza
negativi, ma palesemente prevenuti o quanto meno superficiali, i
giudizi dell’Owen 163, del Pasquali 164 e del Setti 165.
Ma l’analisi più profonda del saggio, condotta in modo magistrale
e con l’autorità dello studioso di razza, viene da Benedetto Croce,
apparsa in un lungo articolo su La critica 166, nel quale il filosofo,
con l’acume che gli è solito, riconosce al della Valle il merito di aver
riportato la tragedia nell’alveo della grande poesia. Al Setti 163, che a
più riprese aveva avanzato delle obiezioni rilevanti e con una certa
asprezza (tra l’altro lo aveva accusato di “aver argomentato in
contrasto coi principi più elementari ed ovvi della corrente critica da
cui derivava”, e di “aver insistito troppo sul valore etopoietico dei
personaggi”), il nostro non poté fare a meno, seguendo anche il
consiglio del Croce, di rispondere in varie Precisazioni sofoclee 167
nelle quali, difendendosi dall’accusa di aver dato troppo spazio alla
storia della critica relativa alla tragedia, con grande abilità dialettica e
perizia filologica, citando il Goethe (“ciò che contraddice alle nostre
idee ci rende produttivi”) e il Croce (“non c’è più triste funerale che si
possa fare di un poeta che dire che egli appartiene alla storia”),
sostiene che proprio sulla base della critica si acquisisce che il
sentimento è sempre il motivo generatore della poesia.
Analoghe considerazioni sembra fare quasi contemporaneamente
il Perrotta in una monografia sul tragediografo del demo di Colono 168,
di cui il nostro ebbe notizia troppo tardi per poterne tener conto.
Secondo il critico molisano, infatti, “nell’Antigone non bisogna
vedere un conflitto tra due principi opposti” ma, come fa chiaramente
intendere, in primo luogo la poesia. Anche dall’analisi critica più
recente del dramma sofocleo, come quella di Max Pohlenz 169 e di
Albin Lesky 170, sembra esser venuta un’ autorevole conferma della
validità dell’ interpretazione elaborata dal della Valle.
L’estate-autunno del 1935 è un periodo di contatti epistolari
molto intensi col Croce, al quale evidentemente il nostro aveva
comunicato la sua amarezza per alcuni giudizi poco lusinghieri
sull’Antigone. In una, abbastanza lunga 171, con profondità di pensiero,
il filosofo cerca di convincerlo che le novità portano sempre
scompiglio e non tutti le accolgono con piacere. Qualche giorno dopo
172
lo esorta ad aspettare ancora un po’ prima di rispondere alle
obiezioni dei critici. Quindi 173 gli manda in visione i primi capitoli
della sua opera La poesia che, come si desume da una successiva
missiva 174, fu molto apprezzata dal della Valle, il quale intanto si
accinge a sostenere gli esami di libera docenza di letteratura greca,
trovando subito già molte difficoltà, cui accenna in una lettera il
Croce 175 che, a quanto pare, si adopera per aiutarlo 176 e per
rassicurarlo 178 più di una volta 17.
Prima di sostenere gli esami, il della Valle congeda alle stampe
un’opera di ricerca filologica che, composta alcuni anni prima 180, gli
aveva procurato il secondo posto per l’assegnazione di una borsa di
studio, intitolata Di una particolare fonte di tradizioni e leggende su

poeti e artisti greci,
pubblicata ora ampliata e riveduta 181. In essa
l’autore integra lo studio della formazione della “ethimologische
Mythologie” con quello delle origini di una tradizione pseudobiografica su personaggi della letteratura. Passate in rassegna
parecchie leggende formatesi intorno a famosi poeti greci ed
arricchitesi di particolari col passar del tempo (Omero, Esiodo,
Stesicoro, Ibico), investiga le ragioni del continuarsi odierno di molte
di esse, assumendo anche una piacevole, anche se infondata,
caratterizzazione etimologica. Sull’opera, della quale già il Croce
aveva dato la sua valutazione positiva 177, si espressero favorevolmente
il Valgimigli 182 , il Vegezzi 183 e il Patroni 184, che mostrarono di apprezzare i risultati dell’indagine, riconoscendo all’ autore un valido
metodo di ricerca.
VIA DELL’UNIVERSITÀ. VIETATO IL TRANSITO
Ritenendo, come ho sopra accennato, di avere sufficienti
credenziali per aspirare alla libera docenza universitaria, il nostro
Eugenio, poco più che trentenne, sul finire del 1935, decide di
sostenere le prove richieste. Ad esaminarlo sono tre luminari del
sapere classico: Giorgio Pasquali, eminente latinista, cattedratico
dell‘Università di Firenze, Accademico d’Italia, famoso tanto per i
suoi studi di filologia 120, quanto per la sua volubilità politica; Bruno
Lavagnini, studioso del romanzo greco e poi della letteratura neoellenica 185 ed Achille Vogliano, anch’egli grecista, autore di una
monografia su Eroda 186, tutti di sbandierata fede fascista ed accesi
anticrociani. Come si svolse il colloquio d’esame, lo apprendiamo da
quanto il della Valle stesso racconta in un originalissimo pamphlet
pubblicato qualche mese dopo. Sconcertante fu il modo di porgere le
domande, raffinata l’arte di mettere in difficoltà il candidato,
disastroso l’esito dell’esame, incredibile la motivazione: non idoneo
per “malsicura conoscenza della lingua greca, ignoranza della
grammatica storica, arbitrarietà dei metodi critici” 189.
Inutile dirlo, il risultato della prova era già stato decretato prima e
altrove. I motivi sono da ricercarsi non solo nelle idee tenacemente
liberali ed antifasciste del candidato e nella sua salda e leale amicizia
col Croce, dalla quale aveva indarno tentato di dissuaderlo, col tono
falsamente bonario e confidenziale, ma deciso, tipico dei funzionari di
polizia, il solerte commissario dr. Gabriele Cenami 187, e che aveva
fatto finire il nome suo e di altri intimi del Croce, come si è visto 128,
negli elenchi dei sospetti oppositori e potenziali sovversivi tenuti
d’occhio dalle questure; ma anche nelle sue convinzioni critiche ed
estetiche, ispirate a motivazioni poetiche e soggettive, in netto
contrasto con la scuola filologica, il cui maggiore esponente era allora
appunto il Pasquali; infine, nella sua fiera indipendenza di giudizio,
nella sua motivata contestazione di talune tesi preconcette, tipiche
della cultura ufficiale del tempo, di cui aveva dato ampio saggio
specie nelle ultime opere.

Non è pensabile obiettivamente che, a decretare la bocciatura del
della Valle, sia stato il regime nei suoi vertici politici, ai quali, è vero,
un uomo di cultura come lui certamente non poteva riuscire gradito;
ma mi sembra più verosimile che essa sia scaturita dagli ambienti
dell’alta accademia frequentati ed egemonizzati, allora come del resto
anche in altre epoche, da zelanti servitori del regime, che con tale atto
avrebbero acquistato più meriti e prebende. Controproducente fu senza
dubbio la segnalazione che il Croce 177, fidando da inguaribile
idealista nella vecchia amicizia personale col Pasquali, fece
all’insigne filologo romano tramite Luigi Russo che, in quegli anni,
piuttosto che dare ascolto al Croce, pensava ad ingraziarsi i potenti del
regime, a cominciare da Roberto Farinacci, segretario del Partito
fascista, di cui dichiarava apertamente di apprezzare la prosa 125.
Possiamo immaginare la delusione e l’amarezza del nostro, vistosi
non tanto sconfitto, quanto umiliato ed offeso. Ma egli ha energie gagliarde e prorompenti e decide di passare al contrattacco. Presenta un
ricorso al Ministero, che gli viene rigettato con laconica motivazione
188
; scrive in poche settimane l’opuscolo cui ho accennato e lo dà alle
stampe con un titolo originale ed emblematico: Via dell’Università.
Vietato il transito 189, inviandone numerose copie ad università,
istituti culturali, riviste, giornali, studiosi ed amici. Molti forse non gli
risposero, ma non pochi, con opinabile sincerità, gli espressero la loro
solidarietà e gli rinnovarono la stima, incoraggiandolo a proseguire
senza abbattersi; tra questi ultimi, figurano nomi illustri, come
Vittorio De Falco 19O, Manara Valgimigli 191, Carlo Del Grande 192,
Mario Untersteiner 193, Concetto Marchesi 194 (che non ebbe paura di
affidare il suo tacitiano pensiero su “quegli” accademici ad una
apertissima cartolina postale), Augusto Rostagni 195, Francesco
Guglielmino 196, Camillo Cessi 197, Angelo Taccone 198.
I due veri artefici di quel finimondo, il Pasquali e il Croce, sul
momento fanno finta di niente, anche se per l’uno le accuse sono
esplicite, circostanziate e gravi: innanzitutto di aver condotto l’esame
con prevenzione, poi di aver espresso giudizi su opere neppure lette;
mentre per l’altro, idealista ma tutt’altro che ingenuo, era chiaro che la
bocciatura, si direbbe oggi come uno “sgarbo trasversale”, colpiva lui
e i suoi discepoli, mettendo in discussione la validità dei principi
ispiratori della sua poetica e in seria difficoltà discepoli, seguaci e
simpatizzanti i quali, negli anni del cosiddetto consenso - e la cosa non
fa affatto meraviglia - si andavano assottigliando paurosamente.
Intanto, il pamphlet fa il giro d’Italia ed ottiene il suo scopo
immediato di ridicolizzare, senza risparmiare micidiale sarcasmo, i tre
“sapientoni” che lo avevano esaminato a quel modo; e l’altro, meno
immediato e poco piacevole per molti esponenti della cultura, di
denunciare il degrado del mondo accademico, penosamente asservito
al regime. Esso si presenta come una gustosa satira del sapere
standardizzato e confezionato: il candidato sembra l’agnello
dell’arcinota favola che sta davanti a tre lupi, la sua colpa è di aver
intorbidato le acque della interpretazione convenzionale della poesia

greca, di aver “troppo inteso a farla intendere” anche a chi non avesse
la laurea in lettere classiche. Senza mezzi termini, in ampie e
documentate note, l’autore non si esime dal denunciare certi risvolti a
dir poco scandalosi. Riferisce, per esempio, che il giorno dopo,
incontrando uno degli esaminatori, cercava di intavolare un discorso:
“E così, prof.Vogliano, visto che ho il piacere di incontrarla
all’indomani della bizzarra vicenda, lei che almeno parmi il più
umano, le pare...”; e l’interlocutore, con evidente imbarazzo, interrompendolo spiega candidamente: “Oh sa, vi erano delle prevenzioni
contro di lei già prima del colloquio...” 189.
Comprensibili e giustificati appaiono la meraviglia, lo sconcerto e
l’indignazione del nostro Eugenio che, dopo aver riscosso il plauso da
parte di insigni studiosi d’Italia e d’Europa, dall’Olivieri al Martini,
dal Rostagni al Murray, dal Pohlenz allo Jaeger, critici eminenti ed
auto- revoli esponenti della cultura classica, tra cui paradossalmente
due degli esaminatori, il Pasquali 107 e il Lavagnini 75, si vede liquidato
con po-che superficiali ed offensive parole e formalmente rifiutato dal
mondo accademico senza una seria motivazione. L’esperienza vissuta
dal della Valle scava, se ce ne fosse stato ancora bisogno, un solco più
profondo tra lui e il regime, il mondo accademico e culturale ed esso
asservito, e determina un maggiore avvicinamento al Croce, che in
quel momento per lui, come per altri liberi intellettuali, rappresentava
un preciso e saldo punto di riferimento, un esempio da seguire, una
fiaccola accesa nelle tenebre del servilismo e dell’ispirazione a
comando.
Scrive in proposito nelle sue ricordanze: “Cigolava ormai
l’edifizio che la dittatura aveva costruito in Italia...Tutto questo io
vedevo, mentre i nostri governanti cercavano nello scempio degli
Etiopi un successo col quale ancora una volta illudere la stanca
nazione...E in tutto questo fermento di errori e di orrori, tutto si
addormentava come in un cupo letargo; e qui si discuteva se fosse o
no lecito dare alle scene opere di poeti di non sicura fede fascista, in
Germania si esaltava Schiller e si poneva al bando Goethe e si
nominava una commissione di esperti perché la bellezza venisse
proclamata con decreto governativo”.13
Il suo sodalizio col Croce si andò stringendo ed intensificando
proprio negli anni del consenso, che vedevano da un lato un sempre
più vergognoso asservimento al regime, vuoi per calcolo, vuoi per
convincimento tardivo; dall’altro un prevedibile progressivo assottigliarsi della schiera dei frequentatori di palazzo Filomarino.
L’amicizia col filosofo abruzzese equivaleva sempre più, in quegli
anni particolari, ad un’esplicita dichiarazione di opposizione e, come è
documentato da tutti i biografi del grande pensatore, da Adolfo
Omodeo 199 a Giuseppe Geraci 200, da Fausto Nicolini 201 a Floriano
Del Secolo 202, da Benedetto Nicolini 203 a Raffaello Franchini 204, a
Giovanni Artieri 205, benché il solo vincolo affettivo venisse
interpretato come adesione culturale e politica alle sue idee, con tutte

le conseguenze immaginabili, Eugenio della Valle fu tra i pochi che
non abbandonarono mai il Croce, cosa che gli fa grande onore.
NELLA POLEMICA CROCE-PASQUALI
Intanto, la polemica col Pasquali covava sotto la cenere. È il
Croce, come si evince da alcune lettere inviate al della Valle 206, ad
attizzare il fuoco, facendo chiaramente intendere di voler prendersi
una rivincita anche se per via indiretta, sul fedifrago accademico. La
causa iurgii la intravede in due saggi su Terenzio scritti qualche anno
prima da Giovanni Capovilla e da Goffredo Coppola 207, due latinisti
di pre-sunta fede pasqualiana, le cui “corbellerie di filologi”, secondo
il filosofo, non possono e non debbono passare inosservate. Così
mette insieme una serie di considerazioni critiche, per la cui stesura si
avvale anche del contributo del nostro Eugenio 208, per contestare in
particolare il vecchio luogo comune della filologia, secondo il quale,
nella tecnica, Terenzio sarebbe inferiore a Menandro, e per
evidenziare alcune “frasi spropositate”, come “azionare la trama
zoppa” 209, sulle quali il Croce non ha difficoltà ad esercitare il suo
spietato sarcasmo.
Caso volle che in quei giorni anche il Pasquali scrivesse un saggio
su Terenzio 210, in cui, seguendo la tesi corrente che il comico africano
fosse un pedissequo e maldestro imitatore di Menandro, in particolare
giudica il finale dell’Eunuco indegno di quella creatura gentile che è
Taide, attribuendo la disarmonia alla mancanza di gusto dell’autore.
Appena il Croce ne ha notizia, per lui è come ricevere un invito a
nozze: ora sì che può integrare e completare l’articolo come gli garba.
Scrivendo al della Valle 211, confessa che il giudizio dato dal Pasquali
su Terenzio “è di una incredibile stupidità, proprio di persona affatto
ottusa all’arte”, anticipando in tal modo il contenuto del tanto breve
quanto rovente articolo che uscirà di lì a poco su La.critica 212.
In esso il Croce, dopo aver fatto chiara allusione al Pasquali,
prendendosela con i “critici professori che difficilmente si spogliano
nel giudicare di questa loro pratica di esaminatori e giudici di
concorsi”, critica aspramente il Capovilla che di Terenzio aveva
accusato “i mezzucci di una tecnica assai povera”; e più ancora il
Coppola, secondo il quale lo sfortunato comico ricorre a “stratagemmi
banali e antipatici per azionare meglio la trama un po’ zoppa del
dramma”. E conclude: “Quel che importa non è la tela, ma il suo
ricamo; non l’argomento, ma il fluido poetico che vi scorre dentro”.
Nel rivendicare, insomma, originalità ed efficacia drammatica a
Terenzio, ingiustamente etichettato come dimidiatus Menander,
adduce argomentazioni che hanno una loro indiscutibile validità sul
piano estetico-letterario e non risparmia il suo bersaglio preferito, il
Pasquali che, secondo lui, sulle orme di un oscuro filologo tedesco, lo
Stavenhagen 213, aveva riconosciuto la grandezza di Me- nandro
nell’essersi rivelato “pensatore preoccupato di problemi di etica
sociale” 214, contestando allo studioso di aver cercato a tutti i costi nel

comico greco “astratto ed insipido moralismo”, del quale in
Menandro, a suo dire, non c’è minima traccia.
Per il Pasquali la misura è colma, non può tacere. Nella primavera
del 1937 arriva la risposta 215 in cui, in verità con scarso savoir faire e
sprezzante sufficienza, liquida in poche batture il Croce, rimproverandolo di “non contentarsi di qualche scorribanda nel campo delle
letterature antiche”, ma di voler “far più a confidenza con gli antichi”
e, senza nominarlo, non si esime dall’offendere il della Valle, di cui il
Croce, a suo parere, aveva lodato “una scrittura generica e banale
sull’Antigone, opera di un giovane famoso per ignoranza di
grammatica greca”.
Esplode in realtà in forma violenta in questo momento la
polemica tra i due pensatori che aveva radici in epoca ancora
anteriore al voltafaccia politico del filologo romano. Lo schema
crociano dei distinti e il concetto dell’intuizione come illuminazione
senza condizionamenti, propri del filosofo idealista, non potevano
trovar posto nello storicismo pasqualiano, legato fin troppo alla
documentazione minuta della realtà; e al Pasquali, che aveva un
fastidio fisico per l’estetica, non tanto per mancanza di interesse per la
poesia, quanto per insofferenza di psicologismi ed impressionismi,
erano più antipatici dello stesso Croce i suoi discepoli, secondo lui
estetizzanti per troppo zelo anche oltre il dettato del maestro 216, al
punto da definire i crociani “pappagalli sapienti che...non potranno
tenersi dall’insegnarmi che la poesia non ha preistoria, perché la sua
origine è nell’anima dell’artista 217.
Fatto sta che, come è stato giustamente osservato,
“l’interpretazione che il Pasquali difendeva non era delle più felici”,
dando inoltre l’impressione di una “riluttanza ad una discussione di
fondo, come se non si sentisse a suo agio in un dibattito teoretico” 120.
Ma appro-fondiremo più avanti qualche particolare sull’argomento.
Vediamo per ora come andarono le cose.
Con una lettera,
tempestivamente, il Croce informa il della Valle della risposta “insulsa
e villana” del Pasquali 218 e preannunzia la sua replica su La critica,
nella quale provvederà anche a ribattere le parole ingiuriose espresse
nei suoi confronti. Nel maggio del 1937 pubblica tale replica, in cui
lancia tutti i suoi strali contro l’accademico, redarguendolo non solo
per “l’abito di censurare e bocciare in esami e concorsi”, ma anche
per la “gratuita villania” e il “triviale bisogno di ritorsione” che lo
hanno fatto abbandonare ad uno “sfogo di ingiurie contro un giovane
studioso, affatto estraneo al dibattito” 219.
La tesi sostenuta dal Croce nella buona sostanza era esatta; e che
il filosofo su quel tema specifico avesse ragione, d’altro canto, ce lo
confermano gli studi successivi che hanno rivalutato in pieno
Terenzio. Il Croce in effetti, sulla scorta di Montaigne 22O, ma anche
di Molière e La Fontaine, di Goldoni e Alfieri, è il primo in Italia nel
nostro secolo a valorizzare con grande autorevolezza l’arte di Terenzio
e a liberarla dai luoghi comuni in cui non tanto il giudizio, forse non
bene inteso, attribuito a Giulio Cesare 221, quanto la critica romantica,

a partire da August Wilhelm Schlegel 222, avevano affossato la sua
mite, garbata e profondamente umana vena poetica. Già prima di lui,
invero, agli inizi di questo secolo, il poco conosciuto Gian Battista
Bonino 223 ed il fin troppo famoso Friedrich Leo 224, cui si deve più in
generale la riva- lutazione della letteratura latina, cercarono di
combattere i pregiudizi secolari sull’opera di Terenzio. A dare in
sostanza ragione a Croce nel riconoscere originalità d’ispirazione e
d’arte al comico furono lo stesso Goffredo Coppola 225 che, con molta
onestà, qualche anno dopo cam- biò idea in proposito, e studiosi della
levatura di Francesco Arnaldi 226, Ettore Paratore 227 (che poi sembra
tornare su vecchie posizioni 228), Alessandro Ronconi 229, Enzo
Marmorale 230 ed, ultimamente, Orazio Bianco 231 e Luciano Perelli 232.
Federico Frascani, infine, osserva che il Croce, nel saggio in
questione, non fece altro che “respingere il giudizio dei filologi
ottocenteschi, che avevano considerato l’autore latino un imitatore dei
modelli greci” 233.
Tornando alla polemica, nel frattempo, il della Valle non se ne sta
con le mani in mano. Appena ebbe preso visione dell’articolo
ingiurioso nei suoi confronti, trasmette un bellicoso telegramma al
filologo e subito dopo gli fa consegnare a Firenze una lettera in cui lo
avverte di aver incaricato due galantuomini, il comm. Gianlamberto
Lamberti ed il cap. Raffaele De Bottis di chiedergli “spiegazioni,
ritrattazioni e riparazioni” di quanto scritto sulla sua rivista. Il
Pasquali, a sua volta, designò altri due gentiluomini per
rappresentarlo, il prof. Silvio Lessona e l’avv. Alberto Luchini. I
quattro si riunirono in data 29 maggio 1937 e, al termine dell’incontro, stilarono un lungo verbale di “soluzione pacifica della
vertenza”, nel quale si legge che il Pasquali “non aveva inteso
intaccare l’onorabilità del della Valle, ma solo di aver voluto
intervenire in una polemica letteraria”, ragion per cui i quattro
decretarono che “non si dovesse dar seguito alla vertenza sul terreno
cavalleresco”. Il nostro, ancora alquanto risentito, scrivendo poi ad
uno dei suoi rappresentanti, il comm. Lamberti, per ringraziarlo, tiene
a sottolineare, forse con eccessivo puntiglio, che le sue “idee
innovatrici avevano suscitato l’infastidita reazione dei puri
grammatici, analfabeti in metodologia ed incapaci di intelligenza
critica della poesia 234.
Archiviata la vivace e, sotto certo aspetti, simpatica polemica
d’altri tempi, l’Istituto del dramma, presieduto allora dall’on. Biagio
Pace, uomo di salda fede fascista, ma dotato di viva intuizione
dell’arte, prescelse la versione del Ciclope del della Valle per la
rappresentazione di quel dramma nell’estate del 1937 a Taormina ed
Agrigento 235. Gli spettacoli riuscirono benissimo e riscossero
favorevole giudizio della critica, specie per la traduzione “nervosa,
moderna e piena di sapore”, in particolare da parte di Giuseppe Patanè
236
, di Luigi Antonelli 237, di Alberto Consiglio 238 e di Mario Corsi 239.
Pare (in quanto mancano documenti scritti) che qualche noia finì per

averla il Pace, cui con ogni probabilità fu meschinamente rivolta
l’accusa di aver favorito un antifascista.
In quell’anno L.Tartaglione 240, un oscuro poeta di provincia, uno
di quelli, per intenderci, che scrivono le cose col cuore, colpito forse
dal grande amore del della Valle per la letteratura classica, gli dedica
una saffica dal titolo Sosta, che contiene un semplice ma sentito elogio
della poesia rasserenatrice, cui l’animo si volge nei momenti difficili
della vita per chiederle ristoro ed una breve pausa dagli affanni. Ciò
sta a testimoniare che il nostro riscuoteva stima e simpatia umana non
solo dalla critica ufficiale e specializzata, ma anche da modesti e a loro
modo appassionati cultori dell’arte. Continua intensa la
corrispondenza tra della Valle e Croce, che si avvale della
collaborazione del nostro sia per consulenze filologiche, sia per
ricerche letterarie, sia per correzioni di bozze. Ora gli chiede informazioni filologiche, come sul poeta Marullo 241, ora tratta con lui di
questioni letterarie 242, gli chiede ulteriori notizie su Marullo 243; lo
ringrazia del dono della poesia Epitimbio 244, riprende temi letterari
245
, gli manifesta preoccupazione per le avvisaglie di guerra
imminente 246, affronta problemi estetici 247.
EPICARMO. BREVIARIO. PAPIRI.
Quali poi fossero i rapporti tra il della Valle e le autorità civili e
cul-turali della città natia, indipendentemente dalle grandi polemiche e
dai veti imposti dall’alto, si può giudicare da una serie di lettere ed
articoli di stampa che evidenziano, da parte degli esponenti politici e
culturali, una grande stima nei confronti dello studioso. Nel 1935, ad
esempio, la locale sezione del Fascio femminile lo invita ad illustrare
l’anfiteatro e il mitreo ad una delegazione di esponenti del partito
provenienti dal nord, cosa che egli fece con cortese condiscendenza,
riscuotendo simpatia e plauso per la “magistrale illustrazione” dei due
preziosi monumenti. Il della Valle, uomo di cultura prima e più che di
parte, non rifiutò di partecipare a manifestazioni prettamente culturali
organizzate dall’ Amministrazione comunale, né di entrare in un
comitato per la valorizzazione del patrimonio archeologico cittadino,
invitato a tale scopo dal podestà avv. Pasquale Vitale; ne fa fede una
gran quantità di documenti privati, di cui ho voluto riportare solo
piccola parte 248. Ciò dimostra che la stima per lo studioso superava,
almeno a livello cittadino, ogni meschina e stupida faziosità; d’altro
canto, in quel periodo egli era ispettore ai monumenti per la città di
S.Maria, in ottimi rapporti con Amedeo Maiuri, sovrintendente
archeologico della Campania, con il preside del liceo classico Alfredo
Sabetti, coi prof. Renato Grelle, Giuseppe Caiati, Olindo Falsirol,
Nicola Maciariello; con Giacinto Bosco (dal quale, a dire il vero, si
allontanò quando il concittadino cominciò a scrivere con vivo
compiacimento su riviste troppo legate al regime), Dino Catenacci,
Giuseppe De Bottis e tanti altri, più o meno apertamente schierati col
regime.

Nel 1939, in occasione delle celebrazioni dei “Grandi Siciliani”,
per aderire all’invito dell’Istituto del dramma antico, ente culturale
voluto dal fascismo e presieduto da Nino Sammartano, ma soprattutto
per soddisfare l’intimo bisogno di raccogliere le traduzioni delle più
belle gemme della poesia greca, pubblicò due opere, Scene e spunti
della commedia epicarmea 249 e Breviario di poesia greca d’amore
250
.
Nella prima l’autore presenta in piacevole versione poetica alcuni
frammenti di scene della produzione del comico siceliota, suddivisi
per temi: a) parodia di saghe eroiche, che comprende frammenti di
Eracle alla conquista della cintura, Ulisse disertore, Busiride, Le
nozze di Ebe,
Le sirene ; b) caricatura filosofica, con frammenti di
Ulisse naufrago e Commedia di titolo ignoto; in quest’ultima sono
presentati due personaggi grotteschi, un creditore e un debitore, il
primo seguace della dottrina senofanea dell’immutabilità, per cui il
suo diritto al rimborso è certo, sofisticante il secondo, sostenitore della
teoria eraclitea dell’eterno fluire, per cui non essendo più i medesimi
né lui né l’avversario, il debito è nullo; c) scene di vita quotidiana, con
brani da I saccheggi, Il campagnuolo, La megarese, La pentola, Il
superuomo, La speranza ; in quest’ultima, simpaticissima appare la
figura del parassita il cui motto è “Io mangio con chi vuole, basta un
invito / con chi non vuol, manco m’occorre invito”. L’originale
raccolta suscitò l’interesse e il plauso di Alberto Consiglio 251, di
Decio Carli 252, di Angelo Taccone 253 e di Paul Collart 254.
La seconda, il Breviario, è un’antologia di traduzioni poetiche di
lirici del VII-VI sec.a.C., come Saffo, Alcmane, Alceo, Ibico,
Mimnermo, la cui copertina è abbellita da un disegno di Duilio
Cambellotti. Il valore delle traduzioni sta, senza dubbio, nel palpito
sentimentale che si avverte anche ad una prima lettura, nonché nella
ricerca di effetti musicali grazie all’adozione della metrica
quantitativa; un esempio: “Noi siam come le foglie che germina tutta
fiorita / la primavera, e il raggio del sol rapide schiude”. Sull’opera
espressero giudizi entusiastici Rudolph Helm 255, Angelo Taccone 256,
Stephen Gaslee 257, Gino Mazzoni 258 ed Enrico Turolla 259; fece
osservazioni di carattere testuale Quintino Cataudella 260, avanzò
riserve Mario Untersteiner 261, vistose le contraddizioni tra il primo 262
e il secondo giudizio 263 di Ezio Saini, critico radiofonico; ma tutti
concordi nel valutare positivamente la genialità interpretativa e la resa
poetica. Alle obiezioni del Cataudella, con molto garbo il nostro rispose nelle Precisazioni sul Breviario 264 .
Il Cataudella aveva fatto due rilievi, uno circa la traduzione di due
versi del fr. 27 Diehl di Saffo, l’altro di non aver tenuto presente, nella
traduzione dei fr. 5-6 Diehl della medesima poetessa, l’edizione più
recente, curata da Medea Norsa. Il della Valle circa il primo rilievo
dimostra di aver seguito l’integrazione suggerita da E.Diehl sulla
scorta di J.Sitzler; quanto al secondo, fa osservare che non solo ha
tenuto presente l’edizione citata, ma anche una ad essa successiva e
più completa, quella dell’insigne papirologo W.Schubart del 1938; ed

approfitta per fornire chiarimenti circa i criteri di traduzione e di
documentazione filologica seguiti per la traduzione dei brani contenuti
nella raccolta. A testimonianza dell’estrema correttezza con cui il
nostro risponde alle obiezioni del valente grecista, basti leggere la
noterella del direttore della rivista che l’ospitò, Angelo Taccone, il
quale definisce le precisazioni del nostro un “vero modello di quel che
dovrebbero essere le dispute scientifiche tra gentiluomini”.
Instancabile, nello stesso anno il della Valle pubblica un terzo
lavoro di tutt’altro genere, inserito negli Atti della R.Accademia di
Napoli, dal titolo Problemi antichi e nuovi dell’officina dei papiri
ercolanesi 265. Dopo una breve storia della scoperta dei papiri e
dell’istituzione dell’officina, l’autore solleva i problemi più urgenti
relativi a tali preziosi documenti: svolgimento, conservazione,
riproduzione. Suggerisce in merito soluzioni adeguate, come
l’istituzione di una direzione unica, il ricorso alla chimica, l’esigenza
di armadi e vetrine idonee, il controllo della temperatura e della luce,
la catalogazione con criteri razionali e moderni e, per la riproduzione,
il procedimento foto-collografico.
Il lavoro, che fa seguito ad uno simile di Raffaele Cantarella 266 e
riporta in appendice tutta la bibliografia relativa all’argomento dal
1931 al 1938, è molto apprezzato dagli esperti di questa materia, in
particolare da Paul Collart 267, che ne fa ampia recensione, e da Carlo
Gallavotti 268, che ne riconosce il valore scientifico. Nel 1940, quando
ormai è scoppiata la guerra, il Croce gli fa sapere di aver nostalgia
delle sue visite e delle piacevoli conversazioni con lui, come ai bei
tempi 269 e il Flora, nella sua monumentale letteratura, lo annovera tra
i fini traduttori di poeti antichi 270.
IN GUERRA. ARIONE
“Fra i tanti sovvertimenti, si giunse alla nuova grande guerra, il
cui annunzio mi colse mentre a tanta circostante ignominia erano a me
come ad altri di rifugio ore di solitario lavoro ed ogni altra interiore
reazione in me come in altri tacque, perché bisogna pur tacere quando
la patria comunque è in armi e il nemico, quale che esso sia, è alle
porte” 13. Queste ultime parole, così come poco dopo la partenza per il
servizio militare, nobilitano ancor più l’uomo, se ancora ce ne fosse
bisogno, distinguendolo da tutte quelle figure meschine di oppositori
che scelsero la strada del tradimento o del sabotaggio, ritenendo, in
mala fede, che l’ideologia dovesse prevalere sul sentimento nazionale
e sul dovere civico di italiani.
“Io penso che i concetti nuovi non si costruiscono senz’altro
fugando gli antiquati e falsi, ma cascano in mezzo ad essi e li
sconvolgono; donde il capire e il non capire, il contraddirsi, l’accettare
il nuovo ed insieme restare attaccati al vecchio, ma contaminandolo di
nuovo...ciò bisogna aspettarsi e così si ottiene il progresso...Questa
lettera io mi indugiavo a rileggere, di tra le tante che andavo
ordinando, del Croce, quando a distogliermi provvide una

scampanellata alla porta, un milite che mi consegnò la cartolina del
mio richiamo alle armi, per motivi di guerra e con ignota
destinazione” 13.
L’ignota destinazione fu, in verità, almeno in un primo momento,
“un ridente paesello della nostra fascia costiera”, Vietri sul Mare, dove
era di stanza il Comando dell’ XI Gruppo costiero, cui nella tarda
estate del 1940 fu assegnato col grado di capitano di artiglieria.
L’amenità del luogo, la vicinanza di Napoli e, soprattutto, la totale
mancanza di rischi immediati dovettero addolcire a sufficienza la
sempre poco gradita sorpresa di essere richiamato in tempo di guerra.
Poi le cose si misero un po’ peggio, in quanto egli fu trasferito “in una
zona più remota, falciata dal flagello della malaria e fatta segno a
quotidiani bombardamenti”, cioè a Catanzaro Marina, dove per oltre
due anni fu comandante del Gruppo di batteria costiera, che
controllava il litorale calabro da Crotone a Soverato.
Poche, in ogni caso, le azioni di guerra vera e propria, ma molte
le riflessioni su di essa. Ascoltiamolo: “Assai modesta fu la parte da
me presa ad un conflitto che mieteva il fiore dei nostri giovani su altri
e più tormentati fronti, in terra straniera; e che riscattava con la
generosità della loro dedizione il tradimento degli avventurieri, che li
avevano mandati male equipaggiati e pressoché inermi a combattere; e
al pensiero di quei meno avventurati fratelli lontani, in Africa, in
Russia o in Albania, si intrecciava l’altro, delle nostre belle città che la
furia della guerra convertiva in cumuli di rovine; delle spose, dei
bimbi, dei vecchi di quei combattenti ad essi congiunti nel loro
estremo destino” 13.
Neppure la guerra gli inaridì la fantasia poetica. “M’era dato, talvolta, in qualche ora libera, poter rileggere le poetiche versioni,
proprio allora da me condotte a termine, dei grandi autori lirici; e di
poter rifinire nelle più quiete notti dei miei turni di guardia, un nuovo
poetico riatteggiamento di antichi miti, ispiratomi da circostanti
vicende ed inteso a configurare la dorata fragilità della tirannide nelle
riesumate ombre di Arione e Periandro” 13. Il frutto di tali meditazioni
tra una guardia notturna e qualche giorno di riposo è appunto l’Arione,
un poemetto drammatico in tre atti, pubblicato nell’aprile 1942 in bella
veste tipografica, con copertina disegnata da Duilio Cambellotti,
imperniato sulla leggendaria figura del presunto inventore del
ditirambo 271.
La sua nuova creazione poetica si articola su un ben congegnato
intreccio degli eterni motivi d’amore e di dolore dell’animo umano: la
serena gioia della poesia che alberga nei cuori più umili e primitivi, la
fugacità dell’umana gloria e potenza, il dramma del bello effimero,
solo troppo tardi rimpianto. Il mitico poeta di Metimna, dopo aver
gustato gli agi e i fasti alla corte del tiranno Periandro a Corinto, si
imbarca per ritornare in patria, ma i marinai lo derubano di tutte le
ricchezze accumulate con la poesia; egli si getta in mare e, nel
disperato gesto, lo segue Cinzia, la tenera schiava regalatagli dalla
regina Melissa al momento della partenza. Arione si salva e torna a

Corinto, mentre la dolce schiava sparisce tra i flutti. Il poeta allora, pur
potendo rimanere nella reggia di Periandro, pazzamente innamorato
della poesia, del canto e di Cinzia, rifiuta la vita cortigiana e, rapito
dall’estasi poetica, cantando e suonando la cetra, si immerge tra le
onde alla ricerca disperata della sua Cinzia, sotto gli occhi stupiti di un
coro di fanciulle che lo vedono dileguarsi tra le tenebre e i gorghi
marini: “Tacete, ei va lontano / va ove tutto si confonde, amore /
sogno, dolore, e il mare sopra vi stende / la sua pace infinita, ove,
fanciulle, / non è a noi dato seguirlo”.
Il poemetto piacque molto alla critica, che espresse in genere
giudizi lusinghieri, anche se vistosamente discordanti tra loro.
Domenico Bul-feretti 272 vi notò il classicismo, un critico anonimo 273
lo definì dan- nunziano, M. Zuccarello 274 vi vide il crepuscolarismo;
meno legati a formule preconcette e vuote sembrano i giudizi di Decio
Carli 275, di Alfredo Parente 276, di Vincenzo Bonaiuto 277 e, in modo
particolare, di Angelo Taccone 278, sempre molto perspicace. Delicato
e sentito il commento di Francesco Gabrieli 279, valente studioso di
civiltà musulmana; sintetico ma significativo l’apprezzamento del
Croce 280. A proposito del quale è il caso di accennare ad una sua
lettera al della Valle in cui, senza nominarlo, fa riferimento ad
Edmondo Cione, non risparmiandogli amaro e feroce sarcasmo per il
suo comportamento, considerato incoerente e biasimevole 281. Il
critico, infatti, abbandonata la sponda crociana, si stava avvicinando al
fascismo, fino ad aderire alla Repubblica sociale nel settembre 1943,
insieme ad altri intellettuali già antifascisti, come lo scrittore Marco
Ramperti e il giornalista Carlo Silvestri.
NEL TURBINE DELLA VITA POLITICA
I drammatici giorni che vanno dal 25 luglio all’8 settembre 1943
sono oggetto di varie riflessioni nell’ autobiografia. “I giorni intercorsi
tra le due fatidiche date furono per me di viva inquietudine, che solo
poteva per noi comporsi nel persistere nell’adempimento del dovere di
soldati in armi. L’annunzio dello sbarco delle truppe anglo-americane
in Sicilia mi sorprese, in grazia di un servizio che mi era stato ordinato
di condurre a termine, non lontano da casa mia. Mi affrettai allora a
partirmene, per fare immediato ritorno tra i miei compagni in pericolo,
non senza esser passato da casa a riabbracciare mio padre e mia sorella
ed essere indi corso a salutare il Croce nella sua villa di Sorrento;
ed ho fitto nel cuore il ricordo di quell’incontro...; don Benedetto,
distaccandosi da una torma di politicanti che già lo incalzavano con le
loro sollecitazioni di una sorta di iscrizione retrodatata
all’antifascismo, stringendomi la mano disse: ‘Checché avvenga, sarà
sempre caro il pensare che siete stato in ogni tempo un uomo di fede e
un amico leale’...Nella zona di mia pertinenza vennero a noi tutti
lasciate le nostre armi e ci fu usato ogni riguardo dagli angloamericani, cui era garanzia di lealtà il fatto che fino al momento della
resa non avessimo neppure a loro beneficio tradito il nostro mandato;

né alcun serio fastidio ci fu d’altra parte inflitto dai tedeschi in
ripiegamento...Di assai più tristi vicende giungevano però a noi
notizie, che altrove avevano fatto seguito alla resa: dei bombardamenti
anglo-americani, della ferocia con la quale infierivano i tedeschi...Di
tra lo strazio di tanta patria sciagura, giunse per me alfine il giorno del
congedo”13.
Appena tornato a casa, deciso a dare il suo contributo alla
rinascita della nazione, si mise in contatto con i nascenti comitati di
liberazione e prese parte alle manifestazioni che uniscono alleati ed
antifascisti di varia fede ed estrazione, in buona misura personaggi
folgorati sulla via di Damasco 282; ed è così che, sollecitato dal Croce
283
, ma non poco riluttante, aderì al Comitato di Liberazione di Terra di
Lavoro, di cui presto divenne presidente e, appunto in qualità di
delegato della rinascente provincia (di cui auspicò e sollecitò la
ricostituzione), partecipò al primo Congresso dei Comitati di
Liberazione nazionale che si tenne nel teatro “Piccinni” di Bari nei
giorni 28-29 gennaio 1944, al fianco dei maggiori esponenti
dell’antifascismo meridionale, da Croce a Sforza 284.
Ma le sue vicissitudini nella vita politica non hanno andamento
molto diverso rispetto al difficoltoso rapporto che egli ebbe con la
cultura ufficiale. La sua intransigenza e l’immediato e netto giudizio
che si fece di gran parte degli antifascisti spuntati come funghi che,
come avevano già fatto dieci o venti anni prima, sgomitando
riuscirono ad emergere anche nel nuovo regime, mettendo da parte
coloro che senza equivoci avevano manifestato il loro dissenso durante
il Ventennio, lo indussero pian piano a ritirarsi di nuovo a vita privata
e ai suoi studi preferiti. La sua partecipazione all’attività politica e
partitica comincia già segnata da una serie di dubbi sul rapporto tra
vecchio e nuovo cui, prima dell’importante congresso, accenna in un
messaggio indirizzato a Benedetto Croce 285, alludendo alquanto
chiaramente al problema istituzionale, riguardo al quale chiede lumi al
filosofo. Questi gli risponde, in verità in modo un po’ sibillino,
facendo intendere che nella rovina generale non avrebbe potuto certo
salvarsi la monarchia 286, agli occhi della maggioranza degli italiani
corresponsabile degli ultimi gravi disastri nazionali.
Nella primavera del 1944, invitato dal Comando alleato a ricoprire
la carica di sindaco a capo di una giunta provvisoria, avendo posto
delle condizioni ben precise di trasparenza nella gestione di alcuni enti
municipalizzati, non avendo ricevuto garanzie in merito, declinò
l’incarico che così andò all’avv. Tommaso Messore, un antifascista
tanto puro che nel 1923, in qualità di consigliere comunale, aveva
sottoscritto il conferimento della cittadinanza onoraria a Benito
Mussolini 287. Chiamato a svolgere attività culturale e politica 288 e a
rappresentare la non ancora rinata provincia di Terra di Lavoro (che
fu ricostituita ufficialmente solo nell’estate del 1945) al congresso del
Partito liberale di Napoli 289, cui partecipò al fianco di Benedetto
Croce con gli altri due delegati casertani, gli avvocati Paolino Morelli
e Alfredo Mariano 290, ben presto vide intorno a sé acque agitate,

ambizioni sfrenate e strani giochi che gli avrebbero consigliato di
ritirarsi subito, se il maestro non lo avesse caldamente pregato di
rimanere al suo posto 291.
Celebra la ricorrenza del 25 luglio ancora in qualità di segretario
del Comitato 292, ma poco dopo esprime con tutta chiarezza il suo
pensiero in un indirizzo inoltrato al Croce con gli atti del Congresso di
Terra di Lavoro, intitolato Esperienze 293 in cui, con lungimiranza e
senso della realtà, individua i pericoli che si annidano anche in quello
che sembra il nuovo regime, primi fra tutti l’intrigo e il compromesso,
il parassitismo, il trasformismo, l’incoerenza, il clientelismo, la
corruzione. La sempre più chiara consapevolezza di tutti questi rischi
gli rende difficoltosa la convivenza con un gruppo politico e partitico e
fa maturare le dimissioni (settembre 1944) da segretario del Comitato
di liberazione 294, per probabili divergenze con i vertici
dell’organismo, cui fa chiaro riferimento anche una lettera del Croce
295
; nel 1945 continua a partecipare alla vita del Partito liberale 296, ma
infine, nell’aprile del 1946, si dimette anche da esso 297, dove qualcuno
stava per mettere in atto manovre non del tutto limpide.
Per uno di quei casi rarissimi e paradossali della vita, in questo
periodo caratterizzato dal cambiamento di regime non sono pochi gli
amici, cresciuti ovviamente a dismisura, che si ricordano di lui e della
sua amicizia coll’Omodeo e col Croce, per chiedergli favori,
sollecitazioni, raccomandazioni ed intercessioni per sé o per propri
familiari 298. Non ho elementi per dire quale esito abbiano avuto tali
suppliche, mancando riscontri scritti. Eppure, benché egli fosse tanto
esigente con se stesso, mostrò di essere quanto mai indulgente con le
umane debolezze, cosa che in varie occasioni lo portò ad aiutare gli
altri, anche quelli che forse non lo avrebbero meritato; nulla vieta di
pensare, pertanto, che si sia adoperato per accontentare alcuni di questi
amici a scoppio ritardato.
LIBERO DOCENTE. LA POETICA CLASSICA
Nel gennaio 1945, su proposta di Adolfo Omodeo, rettore
dell’Università di Napoli dal 1943 e ministro della P.I. nel secondo
governo Badoglio (apr.-giu.1944) in rappresentanza del Partito
d’azione, il Consiglio della Facoltà di lettere e filosofia dell’ateneo
federiciano gli conferisce l’ incarico di libero docente di letteratura
greca, incarico che egli ricoprì per tre anni accademici. Contentissimo
e animato dai migliori propositi, si dedicò con tutte le sue energie
fisiche ed intellettuali all’insegnamento, tenendo un corso triennale
sulla storia della poetica classica nella Scuola di Perfezionamento in
filologia classica, istituita in quell’ateneo a decorrere dall’anno
accademico 1944-45 299a.
Purtroppo, un anno dopo (apr.1946), colui che gli aveva
propiziato l’incarico, inaspettatamente morì, lasciando il nostro in
penoso affanno. Ecco come il della Valle ricorda uno degli ultimi
incontri col valente storico, risalente ad un paio di anni prima: “Pallido

e triste Adolfo Omodeo, così scontroso in apparenza e così vivo di
umani affetti per chi sapesse comprenderlo, ricordo l’inatteso suo
abbraccio non appena egli mi vide; e la mia commozione alla vista di
quello stanco suo viso, sul quale lasciavano solchi profondi il travaglio
dell’inesausto pensiero e lo sforzo incessante di dimostrare a se stesso
e agli stranieri in terra nostra che la sua Università fosse non solo negli
impulsi dei suoi giovani, ma anche nello spirito dei suoi maestri, una
gloriosa roccaforte delle nostre libere tradizioni” 13.
Tra gli alunni di quel corso triennale, mi piace annotare i nomi di
Marcello Gigante, Lidia Massa, Luigi D’Ardes, Giuseppe Caiati,
Silvio Pelosi, Luigi Puca, Vincenzo Irollo, Matilde Brini, Clara
Sborselli, tutti divenuti ottimi e, in alcuni casi, eccellenti maestri di
cultura classica. Quest’ultima era la figlia del prof. Gaetano Sborselli,
originario di Benevento, trasferitosi con la famiglia a Napoli negli
anni Venti, insigne studioso, brillante conferenziere, libero docente di
letteratura italiana in quella Università, autore di numerose
pubblicazioni 299, la più importante delle quali è certamente la storia
della letteratura italiana, disegnata insieme a Giuseppe Toffanin.
Quella giovane discepola, di animo gentile, di cuore sensibile e di
intelligenza vivace, sarebbe stata la donna della sua vita, la compagna
affettuosa che con lui avrebbe per quasi mezzo secolo condiviso gioie
e dolori, speranze e delusioni.
Tra Eugenio e Clara, il maestro e l’allieva, nacque subito un
grande amore che li portò ben presto alle nozze, celebrate il 26 luglio
1947 nella chiesa dell’Ascensione a Napoli, officiante d’eccezione il
padre barnabita Vincenzo Cilento (valentissimo grecista, noto per i
suoi profondi studi su Plotino), che pronunciò per l’occasione un
sentito e dotto discorso, poi stampato in un opuscoletto, di cui il
Croce, testimone di nozze altrettanto d’eccezione per parte dello
sposo, ebbe a dire, quando gliene fecero dono, che non avrebbe esitato
a collocarle “tra le pagine più belle della letteratura italiana” 300. Dalla
felice unione nacquero tre figli, Tommaso, Gaetano e Gianmaria, i cui
nomi, secondo una sana consuetudine che si va estinguendo,
ricordavano gli antenati paterni e materni.
Le lezioni dei primi due anni accademici di quel corso triennale
(a.a. 1944-45 e 1945-46) furono oggetto di due pubblicazioni dal titolo
Lezioni di poetica classica, che si possono considerare tra le opere di
maggior impegno e spessore, frutto di laboriose indagini e di
originalissime intuizioni critiche e filologiche. Nel primo volume,
pubblicato nel 1945 301 l’autore investiga, adoperando criteri nuovi e
basandosi su fonti inesplorate, lo svolgersi del pensiero greco sulla
genesi della poesia, dai primi adombramenti omerici ed esiodei a
Solone, Pindaro, fino all’evolversi del mu'qoı nel lovgoı, sia quando
essi coesistono, come nella nascente commedia di Epicarmo, sia
quando separati danno luogo l’uno a nuovi spunti critici nell’opera dei
lirici e dei tragici, l’altro a razionali formulazioni di filosofi, da
Pitagora ai sofisti, su un piano di più precise determinazioni
grammaticali e stilistiche.

Nel secondo volume, edito l’anno seguente 302, continuando la
trat-tazione del tema del passaggio della cultura greca dal mito alla razionalità, iniziatosi nel primo, sono esposte le dottrine poetiche di
Socrate in rapporto con quelle dei critici suoi contemporanei, con le
concezioni pitagoriche ed i riflessi che se ne possono cogliere in
Euripide e in Aristofane. L’opera, che si andava profilando come una
vera e propria storia dell’estetica dell’antichità, fu oggetto di attenta
valutazione da parte della critica, generalmente positiva, anche se con
qualche obiezione. Il primo a complimentarsi con lui è il Bignone 303,
mentre copie dell’opera gli vengono chieste perfino dall’Argentina,
dall’insigne linguista Salvatore Bucca 304. Mostrano di condividere in
pieno i criteri e le conclusioni della ricerca Luigi Stefanini 305, Fabio
Cupaiuolo 306, Domenico Bulferetti 307, Carlo Ludovico Ragghianti 308;
pur apprez-zando il metodo di lavoro dell’autore, avanzano qualche
riserva l’Untersteiner 309, il quale non esclude che nella poesia si
possano individuare problemi filosofici e morali, ed Alessandro Setti
310
, che considera indistinta in Omero la facoltà creativa dalle altre
facoltà spirituali; fanno riferimento all’opera, riconoscendone
implicitamente la validità vari autori, tra cui Luigi D’Ardes 311 e Silvio
Accame 312. Nettamente positive e profonde le valutazioni del Croce 313
sull’opera, nella quale, secondo il filosofo, il della Valle ha saputo
cogliere i momenti essenziali dell’eterno dissidio, nella letteratura
greca, tra poesia e filosofia, precisandoli con acume e dottrina e
fornendone ampia documentazione critico-filologica.
Alle obiezioni avanzate dall’Untersteiner il della Valle rispose con
un lungo articolo intitolato Annotazioni sul concetto di storia e sul
concetto di poesia 314, in cui, ribadendo l’inammissibilità che i motivi
poetici possano trarre alimento dalle concezioni morali e filosofiche,
sostiene che dalla poesia, al contrario, è possibile rilevare le tracce dei
concetti e dei pensieri del poeta. Quest’ultimo suo articolo da un lato
suscitò la reazione ingiu-stificatamente risentita dell’Untersteiner 315
che, dopo aver scovato altre lacune ed errori di valutazione a suo
avviso contenuti nell’opera, giudicò le controbiezioni del della Valle
espressione di una sterile polemica personale; dall’altro non mancò di
riscuotere il consenso del Croce 316, che sottolineò l’esattezza con la
quale il nostro spiegava “in che modo si possono trarre dai poeti
documenti di storia filosofica e civile”; il della Valle, infine,
ritornando in modo occasionale sulla polemica con l’Untersteiner, fa
chiaramente intendere, con sincero disappunto, di essere stato
frainteso nello spirito delle sue osservazioni 317.
In quegli anni, dando in verità non troppo ascolto ai consigli del
maestro, partecipò senza successo ad un concorso a cattedra presso
l’Università di Catania (1947), pur riscuotendo il plauso della
Commissione giudicatrice (presieduta dal prof.Augusto Mancini,
dell’Università di Pisa), per la sua serietà di studioso e per il valore
delle sue opere 318. Più cocente fu però la sua delusione di vedersi
negato, alla fine del triennio, il rinnovo dell’incarico di libera docenza
per cavilli di natura burocratica; per meglio dire, fu lui a rinunciare,

come vedremo più avanti, essendogli state poste condizioni
inaccettabili per uno studioso serio.
I CONTENDENTI. AL CONGRESSO DI PARIGI.
Nel febbraio 1949, volgendo i suoi interessi alla commedia nuova,
pubblica, con dedica alla moglie, I Contendenti di Menandro per i tipi
di Laterza, ormai il suo editore preferito 319. L’autore, dopo un
paziente lavoro di revisione delle lezioni ed integrazioni del testo
(dalla prima sistemazione degli esigui frammenti rinvenuti da
K.Tischendorf nel 1844, dovuta ad Henri Weil 320 che, seguendo la
tradizione, li attribuiva ad Euripide, alla sensazionale scoperta di
Gustave Lefèbvre, che nel 1905 portò alla luce il famoso papiro
Cairensis e ne curò l’edizione 321, e via via fino alle edizioni critiche
più recenti, come quelle di Christofer Jensen 322 e di Alfred Koerte 323)
e di rassegna ed analisi critica della relativa bibliografia, in particolare
degli studi del Wilamowitz 324 e del Coppola 325, lavoro egregiamente
svolto nella breve ma documen-tatissima parte introduttiva, presenta
nel volume la traduzione poetica delle scene superstiti e l’integrazione
delle scene perdute della deliziosa commedia. Dell’attento esame
filologico e testuale, della revisione del testo e di ogni altra utile
riflessione critica egli dà ampiamente conto nella introduzione e nelle
annotazioni.
Nella prima, in particolare, il traduttore spiega innanzitutto i
motivi per cui ha preferito ricorrere a questo titolo, nella convinzione
cioè che quella parola “riecheggi meglio che ogni altra il titolo
originale ∆Epitrevponteı, indicante coloro che si rivolgono ad un
arbitro per la soluzione di una contesa” e per il suo “preciso
riferimento ai due personaggi che vengono così introdotti a contendere
nella commedia”; in ogni caso gli era parso più felice di altri titoli
proposti da pur valenti studiosi, come L’arbitrato, I litiganti,
L’arbitro. Dopo una disamina dei problemi filologici posti dal testo,
egli espone i criteri seguiti per la traduzione poetica e per la
integrazione delle parti lacunose “della commedia che rimane di per sé
viva di sapide battute, di graziosi scorci, di seducenti se pur ingenue
trovate, la cui trama è così fresca di sempre viva popolaresca
freschezza”; traduzione ed integrazioni rivelano che siamo di fronte
ad un prodotto della piena maturità dell’artista, che è riuscito a
conciliare filologia e poesia. Nell’opera sembrano davvero
condensarsi venticinque anni di studio della grecità e di esperienze
poetiche autonome. Essa suscitò l’interesse della critica più qualificata
d’Italia e d’Europa. Nettamente positivi i giudizi di Marisa Finco 326,
di Enrica Malcovati 327, di François Lasserre 328, di Francesco
Guglielmino 329, di Jean Defradas 330, di Thomas Webster 331;
avanzarono qualche riserva su alcuni aspetti del lavoro, ritenuto
comunque serio e accurato, Angelo Maggi 332, Filippo Maria Pontani
333
, Pierre Chantraine 334 e Levi Arnold Post 335, insoddisfatti in parte
della traduzione, in parte del sistema metrico adottato.

Nella primavera dello stesso anno pubblica, con notevoli varianti
rispetto a quella del 1933, una nuova edizione della versione poetica
del Ciclope 336, che viene prescelta per la rappresentazione del
dramma euripideo subito dopo a Taormina, a Pompei e ad Ostia
Antica 337; alla nuova versione e alle riuscitissime rappresentazioni fa
seguire l’articolo esplicativo Il comico nel Ciclope 338. Dopo aver
scritto un altro articolo, questa volta rievocativo, Amici di casa Croce
339
, nell’estate del 1950 partecipa al primo Congresso della federazione internazionale delle associazioni di studi classici, tenutosi a
Parigi dal 28 agosto al 2 settembre, presieduto da Jules Marouzeau,
cui presero parte i maggiori esponenti della cultura classica mondiale,
come Thomas Webster, Gerhard Müller, Hermann Fraenkel, George
Daux, Alfred Ernout, Giacomo Devoto, Massimo Pallottino, Ettore
Paratore, Vincenzo Ussani. Molto interessante fu la comunicazione,
tenuta dal della Valle in quella prestigiosa sede, dal titolo Possibilità e
limiti di una deduzione di teorie critiche e poetiche dai comici e dai
tragici greci, nella quale sostiene che “il poetare rimane cosa diversa
ed estranea al filosofare” e, dopo aver esaminato il caso di Pindaro
“poeta colto” che, definendo la poesia “dono delle Muse” e al tempo
stesso “frutto dell’animo”, riesce mirabilmente a fondere immagini
poetiche ed intuizioni critiche, il relatore tratta in modo specifico
autori comici (Epicarmo e Aristofane) e tragici (Euripide), dai quali, a
suo giudizio, è possibile ricavare formulazioni teoriche sull’arte del
poetare 340.
Nel novembre del 1951, idealista convinto e pertanto fidando
nell’ onestà e nella buona fede altrui, sostiene nuovamente un
concorso a cattedra presso l’Università di Cagliari e, per paradossale
ventura, il giudizio espresso dalla commissione, presieduta dal prof.
Luigi Castiglioni, dell’Università di Milano, è quanto mai lusinghiero,
ma non utile ai fini del conferimento della cattedra 356. L’esito
deludente dell’esame lo spinge a scrivere una lettera all’amico prof.
Vittorio De Falco, membro del collegio giudicante, facendogli notare
con tutta franchezza quanto il suo comportamento fosse stato
incoerente rispetto agli incoraggiamenti e ai plausi profusigli per
decenni a cominciare dal Natale 1935. Il cattedratico napoletano (che,
dovendo evidentemente appoggiare altra persona che gli stava a cuore,
aveva avuto una vera e propria perdita di memoria), gli risponde con
palpabile imbarazzo, rinviando la spiegazione ad un colloquio di
persona che, ne sono quanto mai convinto, non ci fu mai più 357.
DI NUOVO ANTIGONE. MUORE IL MAESTRO.
Già nel 1951 in un numero di Dioniso 341 dà in anticipo un
saggio della rielaborazione dell’opera che gli era stata sempre più
cara, l’Antigone, pubblicando il secondo e il quinto episodio e
l’esodo; ma è solo nel gennaio dell’anno successivo che dà alle stampe
la seconda edizione della celebre tragedia sofoclea, nella nuova
versione poetica, con introduzione e saggio 342. Nell’introduzione

l’autore, dopo aver ringraziato i più illustri critici e filologi, dal
Valgimigli al Morel, dal Puech al Del Grande e, in particolare il Daux
e il Croce, ritorna sul concetto espresso a suo tempo, nella prima
edizione del 1935 che “nessuna vera e grande opera di poesia può
trarre origine e senso da una impostazione concettuale” e coglie
l’occasione per rintuzzare, col garbo che gli è solito, le obiezioni
mosse dal Perrotta 343, convinto che “cade in grave errore chiunque
creda Sofocle unicamente preoccupato di scrivere belle tragedie” e da
altri filologi, persuasi che “sia un umiliare Sofocle il sottrarlo al
filosofare e il restituirlo alla pura umanità”, tra i quali pone il Bignone
344
che, pur avendo condiviso in pieno la sua tesi del leitmotiv della
tragedia, eccessivamente preoccupato di una caratterizzazione etica
del dramma, aveva concluso, non senza stranezza, che in essa vi
debbano essere due leitmotiv.
Passando quindi ad esporre i criteri seguiti per la versione poetica,
l’autore fa osservare che egli ha cercato di riecheggiare la polimetria
della tragedia, nel rispetto delle corrispondenze dei versi, onde evitare
“la snervante fiacchezza nella quale si diluisce e disperde, con lo
smisurato aumento, oggi in uso, del numero dei versi originari, la
tragica concisione del testo”, del quale ha cercato di conservare
l’armonia della costruzione. Ritenendo in errore chiunque “s’illuda
che si possa tradurre poesia non cercando una sia pur subordinata e
riflessa opera di poesia”, egli sostiene che è lecito sperare di
raggiungere tal fine solo quando si traducono quelle poche opere che
in particolari momenti della vita rispondono a prepotenti esigenze
interiori; e non si dia mano al contrario ad interi cicli di traduzioni, nel
proposito assurdo di aderire ad estrinseci criteri di completezza o,
peggio ancora, a pratiche esigenze di carattere editoriale; non potrebbe
esser più chiara l’allusione al Romagnoli. I giudizi su questa seconda
edizione sono generalmente positivi, come quelli di G. Lourquin 345, di
Antonio Quartulli 346, di Gilbert Murray 347, di Georges Daux 348, di
François Charlier 349, di Ettore Paratore 350, di Marco Visconti 351, di
Albert Willem 352 in due occasioni 353 e di D.W. Lucas 354; l’unico ad
avanzare qualche riserva è Luigi Salvatorel- li 355 che, davvero
stranamente, ritiene di interpretare l’estetica crociana meglio di Croce
e dei suoi scolari.
Qualche mese dopo, nel maggio del 1952, consigliato dallo stesso
Croce, presentò domanda intesa ad ottenere la libera docenza di
estetica presso l’Università di Bari. Il filosofo, ormai impossibilitato a
scrivere, dettò alla figlia Alda una missiva 358 al preside della Facoltà
di lettere prof. Giovanni Nencioni, pregandolo di accogliere la
richiesta del della Valle, di cui sottolineò le doti di preparazione e di
ingegno e la particolare esperienza nel campo dell’estetica classica.
Ma la domanda non ebbe esito per l’opposizione viscerale del titolare
della cattedra di filosofia, prof. Nicola Petruzzellis 359.
Nell’autunno successivo legge una lunga memoria all’Accademia
di Archeologia di Napoli, dal titolo assai eloquente, Del problema
delle traduzioni, edita nei Rendiconti di quella prestigiosa

associazione 360. Avviatosi ormai sulla strada delle versioni poetiche
dei drammi, il della Valle intende chiarire il suo pensiero in proposito.
Dopo aver premesso che i due principi su cui si basa la resa di una
traduzione sono la fedeltà e la bellezza, rifacendosi alle intuizioni del
Croce, egli sostiene che, non potendosi ottenere entrambe, è
preferibile sacrificare la prima alla seconda; e, dopo aver ricordato
l’aborrimento del Foscolo per la traduzione-servitù, critica nondimeno
la maniera di tradurre di Salvatore Quasimodo, volutamente troppo
“trasgressiva” rispetto all’originale. Lascia intendere, in conclusione,
che la migliore traduzione è quella che nasce dalla consentaneità tra il
mondo interiore del traduttore e i moti, gl’impeti, le immagini e i ritmi
che il poeta ha voluto infondere nell’opera, non risparmiando una
polemica allusione al Romagnoli e al Bignone che, cimentandosi in
traduzioni in serie, non “hanno fuso e disciolto il loro arcaizzare in
versioni veramente poetiche”.
Ma quell’anno doveva concludersi per il nostro con un dolore
davvero lacerante. Il 20 novembre 1952 il caro “don Benedetto” cessa
di vivere. “Avevo da qualche tempo - scrive nelle sue memorie 13 ripreso con lui i contatti per un po’ interrotti per il tedio in me
suscitato dall’asserragliarsi a lui d’intorno dei vari sollecitatori, in
cerca di sistemazione; e alfine liberatosi da quella fauna parassitaria,
anch’egli era rientrato con gioia nella breve cerchia dei suoi pochi
intimi dei tempi proibiti...” E riporta due frasi di quel bellissimo
Soliloquio che il vecchio saggio, “consapevole dell’appressarsi della
morte, con socratica serenità” aveva, in occasione dell’85O
compleanno, affidato ad un diffuso quotidiano napoletano 361:
“Malinconica e triste che possa sembrare la morte, sono troppo
filosofo per non vedere chiaramente che il terribile sarebbe se l’uomo
non dovesse morire mai, chiuso nella carcere che è la vita, a ripetere
sempre lo stesso ritmo vitale...La morte sopravverrà a metterci in
riposo, a toglierci dalle mani il compito a cui attendevamo; essa non
può far altro che interromperci, perchè in ozio stupido non ci può
trovare.”
Il della Valle è tra i primi ad accorrere alla casa dell’illustre
estinto e la sua sentita partecipazione alle esequie del “grande saggio”
è notata dalla stampa locale 362 e nazionale 363. Subito dopo, avvertì il
bisogno di esprimere il suo vivo cordoglio alla figlia Alda 364, che lo
ringraziò con toni affettuosi 365.
Tuttavia, la più significativa commemorazione che il della Valle
fece del maestro è, a mio parere, quella contenuta in un lungo e
bellissimo articolo dal titolo liricamente evocativo, La passeggiata
proibita, scritto nell’anniversario della morte del grande pensatore 366.
In esso riferisce, senza l’animosità e la retorica resistenziale che il
momento pur gli avrebbe consentito, per i bocconi amari che aveva
dovuto ingoiare a causa dell’amicizia col filosofo, di un colloquio col
commissario di P.S. di S.Maria C.V. dell’epoca, il dr. Gabriele
Cenami, intorno agli anni Trenta. Il solerte e sbrigativo funzionario,
convocatolo nell’ufficio politico, con tono ipocritamente bonario, lo

aveva ammonito ad interrompere quella relazione ormai annosa col
Croce, “maestro di sapienza ma nemico del regime”, informandolo,
per viepiù spaventarlo che a suo carico c’era già un fascicolo “grosso
così” in cui era schedato come sovversivo. Il che non era vero 367, in
quanto con ogni probabilità si trattava di una semplice segnalazione
come antifascista. In ogni caso, il nostro non solo non si spaventò, ma
senza tener conto del “consiglio a fin di bene” del commissario, “tornò
senza più alcun fastidio di sorta alla cara consuetudine della serotina
passeggiata, così blandamente proibita, col maestro di sapienza
nemico del regime...nella quale raramente si parlava di politica, ma
quasi sempre di letteratura ed arte”. Ne ricorda il percorso da palazzo
Filomarino a S.Domenico e poi, per via dei Tribunali e via Duomo, a
Foria e Costantinopoli e il ritorno al punto di partenza; ricorda quelli
che erano sempre insieme a loro, l’Omodeo, il Nicolini, il Flora, il
Doria, il Parente; e con malinconica e poetica notazione sulle
imperscrutabili alterne vicende della vita, osserva
che quella
passeggiata, paradossalmente, finì “quando non fu più proibita”.
Morto il padre elettivo, gli resta quello naturale, “l’ultimo
superstite di un vecchio mondo, di cui si andava perfino smarrendo il
ricordo, di tra il tumultuare all’intorno di una sempre più inquieta
umanità” 13. Nel 1953 scrisse un articolo, l’unico, credo, in cui abbia
trattato un argomento latino, sul Tieste di Seneca 368 e tenne,
nell’Università di Napoli, invitato dall’Associazione italiana di cultura
classica, una conferenza su Menandro 369.
Nel 1954, a cura delI’ I.n.d.a., cui aveva già da alcuni anni
prestata la sua fattiva ed intelligente collaborazione 370, viene
rappresentata l’ Antigone, nella versione da lui edita due anni prima,
nel teatro greco di Siracusa e all’Olimpico di Vicenza 371. I giudizi
della critica sono per lo più favorevoli; si veda in proposito quanto
sulle rappresentazioni scrissero Roberto Minervini 372, Carmelo
Musumarra 373, Silvio D’Amico 374, Salvatore Sabbatino 375, Vittorio
Donati 376, D.Mondrone 377, Michele Palermo 378 e Guglielmo
379
Chillemi ; in senso negativo si esprimono Maria Poma 380, Eraldo
Miscia 381 e il comunista Luciano Lucignani 382.
Nello stesso anno partecipa per l’ultima volta ad un concorso a
cattedra, presso l’Università di Cagliari, riportando dalla commissione,
presieduta nuovamente da Luigi Castiglioni, come nelle precedenti
occasioni, un giudizio positivo 383, nonostante il quale viene preferito a
lui altro candidato più gradito;
e ripubblica, rivedendolo e
ampliandolo, l’articolo Sul problema della fedeltà delle traduzioni 384.
In quel periodo, convinto che il suo dovere di cittadino non gli
consente di astenersi da iniziative di alto valore civico, accetta l’invito
a fondare, insieme ad alcuni amici, la sezione del Rotary Club di Terra
di Lavoro, di cui fu poi presidente, ricevendone grandi soddisfazioni
morali. Egli, con l’originalità e l’intuito che aveva come doni di
natura, tradusse il laconico motto del sodalizio to serve con la bella
espressione italiana “rendersi utile per virtù d’amore” che, come egli
ebbe a dire, conciliava la missione socratica con il dettato del Vangelo.

UN PERIODO DI RIFLESSIONI E DIVAGAZIONI
Gli anni che vanno dal 1955 al 1961 non sono particolarmente
produttivi e denotano un certo smarrimento del suo animo. Sono anni
da un lato di riflessione su quanto gli era fino a quel momento
occorso, dall’altro di divagazioni su temi già trattati. Egli non può
fare a meno di riflettere sulla sua singolare vicenda personale: decenni
di studi indefessi gli avevano sì dato tante soddisfazioni, ma anche
tante amarezze, soprattutto nei rapparti col mondo accademico, e non
gli avevano consentito di coronare il suo grande sogno di diventare
docente universitario. Colto dalla delusione e dallo sconforto,
desideroso di serenità, preferisce sospendere l’attività “esterna”,
dedicandosi più che altro a lavori critici e letterari che, fatta eccezione
per l’Alcesti del 1956, opera di altissimo livello, appaiono meno
significativi. Al 1955 risalgono tre lavoretti: un articolo intitolato
Come ridevano i nostri vecchi, in buona parte ricavato dal Saggio di
versioni poetiche del 1939, la pubblicazione di una parte del suo
epistolario col Croce, le Lettere di B.Croce ed una ricerca d’archivio
sui Patrioti di Terra di Lavoro del 1799.
Nel primo di questi tre lavori, Come ridevano 385, l’autore, dopo
una breve introduzione nella quale espone la sua opinione sulla mania
degli aggiornamenti, si dichiara convinto che “i classici tanto più si
manifestano a noi vicini, quanto più li manteniamo nelle linee del loro
ambiente e nel tono delle loro poetiche espressioni, poiché da ogni
vera opera d’arte affiora un alcunché di essenziale che è già di per sé
vivo di una sua rinascente attualità”. Segue una raccolta di scene
comiche tratte e simpaticamente tradotte dai superstiti frammenti di
Epicarmo. Nel Busiride,
Ercole, il possente semidio delle
famosissime dodici fatiche, è presentato mentre mangia: “Geme in
muggiti e stridii, strozza e mandibole, fa cigolar tutti i denti, ronfa col
naso, le sue orecchie ondeggiano”; in Ulisse disertore, l’eroe omerico
è colto nel momento in cui, avendo rinunciato a compiere un’impresa
assai rischiosa, studia il discorso da tenere ai suoi al ritorno: “E che
rischi, che divina gloria ho tocca, allorché rapido giunto nella fiera
avversa rocca, tutto ho inteso ed ora torno ad annunziarlo sano e salvo
in mezzo a voi”; nelle Nozze di Ebe, un commensale elenca
compiaciuto i frutti di mare imbanditi: “Ogni specie di conchiglie
porta a tavola e vi spande patelle, aspidi, molluschi, ciciballi, ostriche,
ghiande, pettigioni, porpore, nicchi ne le valve sigillati”; infine,
nell’Ulisse naufrago, è parodiato il famoso aforisma razionalistico di
Senofane: “bella è al cane la cagna e ancor più bella è al bue la vacca,
e al massimo arcibella la cinca al cinco, al porco la porcella”.
La raccolta delle missive speditegli dal Croce, dal titolo Lettere di
B. Croce 131, come già ho accennato, ci chiarisce il rapporto che intercorse tra il nostro e il filosofo di Pescasseroli; oltre alle osservazioni
che si potrebbero fare su qualsiasi epistolario, genere che per lo più
scopre quei lati della personalità non altrimenti decifrabili, si evince

che tra i due ci fosse un rapporto di piena lealtà, fiducia e stima; ed in
più, un sentimento reciproco di vera amicizia, un sodalizio tipico di
altri tempi, disinteressato, che aveva come unico fondamento e scopo
la cultura, l’arte, le alte idealità politiche ed etiche che caratterizzano i
veri grandi uomini.
Le noterelle d’archivio che costituiscono il terzo lavoro, Patrioti
del 1799 8, furono raccolte, come egli stesso scrive nell’introduzione,
più per curiosità e per caso che per un vero e proprio interesse storico,
che gli fu del tutto estraneo. Gli è che, desideroso di conoscere meglio
le gesta del bisavolo Michele il quale, infervorato dalle idee e ancor
più dall’idioma dei francesi, nel 1799 “piantò nella piazza del paese
l’albero della libertà”, volle consultare, presso l’Archivio Storico di
Napoli, i vecchi registri della polizia borbonica, ricavandone sintetici
ma eloquenti appunti sui patrioti della provincia di Caserta che in
quell’anno diedero il loro contributo alla causa rivoluzionaria,
pagando con la morte, il carcere o l’esilio il loro gesto nobile e
spontaneo; appunti che, con compiaciuta ironia del ricercatore,
illuminano ad abundantiam circa la perizia ortografica e sintattica
degli anonimi estensori di quei famigerati “registri dei rei di stato”.
Nel 1956 pubblica la versione poetica dell’Alcesti di Euripide 386,
il frutto più cospicuo degli anni che stiamo considerando, versione
che subito dopo l’ I.n.d.a. presceglie perché sia rappresentata ad Ostia
Antica, a Pompei, a Taormina e ad Urbino 387. Ad esprimere giudizi
sono ormai quasi esclusivamente i critici teatrali, essendo preminenti,
come è facile comprendere, l’interesse e l’effetto scenico della
rappresentazione sulla versione in sé e per sé, comunque sempre al
centro del giudizio e generalmente ritenuta valida, efficace, elevata.
Vasto è l’interesse della critica per tali spettacoli ed ho ritenuto
opportuno riportare, limitandole alla parte riguardante la versione
poetica, le valutazioni di Maria Berta 388, Giorgio Prosperi 389, Raoul
Radice 390, Giovanni Calendoli 391, Aggeo Savioli 392, Ghigo De
Chiara 393, Giuseppe Valentini 394, Federico Frascani 395, Mario
Stefanile 396, Carmelo Musumarra 397, Vito Pandolfi 398. Davvero
isterica la reazione di Salvatore Quasimodo 399 “contro il regista che ha
curato, contro il poeta che ha tradotto, contro gli enti che hanno
organizzato e contro il pubblico che ha applaudito”; il che dimostra la
faziosità degli intellettuali di sinistra, democratici impeccabili
quando sonp loro ad emergere e gli affari vanno bene.
L’anno dopo abbiamo solo una commemorazione dal titolo
Ricordo di Armando 400. Con lirica delicatezza, permeata di dolci
rimembranze della felice adolescenza, commemora il colonnello
medico e professore universitario Armando Mangiacapra, suo amico
d’infanzia, deceduto l’anno prima. Una frase colpisce in modo
particolare: “La luce di poesia, che aveva avvivata la sua prima
adolescenza, continuò ad irradiare il suo animo e lo tenne lontano dai
conformismi e dalle abiezioni che hanno convertito una generazione di
togati accademici in servitori da livrea.”

Nella primavera del 1958 partecipò alle elezioni politiche.
Chiamato dai vertici del Partito liberale, non senza riluttanza, accettò
di candidarsi al Senato; gli venne assegnato il collegio di Piedimonte,
dove si presentava come concorrente il democristiano prof.Giacinto
Bosco, ben altrimenti provveduto navigatore di mari politici, che
raccolse gran messe di voti 401. Anche questa parentesi, del tutto
peregrina nella vita di Eugenio della Valle, così schivo da intrighi
politico-partitici e da attività pubbliche, dimostra che la stima sincera e
sentita che egli riscuoteva da tutti a livello personale, si tradusse in
sostanza in un vantaggio per il partito, che beneficiò di un numero di
voti non esiguo, tuttavia insufficiente per far eleggere il valente e
meritevole candidato, che pure si adoperò per la propaganda, come si
usava in quei tempi, con volantini e pubblici comizi (ne tenne un paio
a Sessa Aurunca e a Piedimonte d’Alife insieme all’avv. Nicola
Cariota Ferrara), profondendo per l’occasione considerevole copia di
denaro attinto dalle proprie sostanze.
Nella piena estate di quell’ anno gli muore il padre. È l’ultimo
grande colpo che, benché adulto, lo abbatte in modo incredibile, non
solo per l’affetto che nutriva per il gagliardo e tenero genitore, ma
principalmente perché vede che la sua famiglia gli si è dissolta
intorno, restandogli soltanto la sorella Dolores, inchiodata col corpo e
con l’anima su una triste sedia a rotelle.
Nel mese di dicembre scrive un lungo articolo di carattere
teoretico dal titolo Problematica e teatro di poesia 402, con il preciso
scopo di combattere un radicato preconcetto, secondo il quale
“un’opera drammatica sarebbe tanto più poeticamente valida, quanto
meglio identificabile in una impostazione e in una rigorosa trattazione
di morali e logici problemi”. Con la chiarezza espositiva che gli è
solita e con vigile ed acuto senso della poesia, l’autore, facendo ampi
riferimenti al teatro antico e moderno, dimostra la vacuità e la
pericolosità della riduzione dell’arte a problematica e sottolinea
energicamente, nel più rigoroso rispetto dei dettami crociani, il
momento puro e trascendentale dell’espressione artistica. Il direttore
della rivista, Carlo Ludovico Ragghianti, critico accorto ed
anticonformista, nella presentazione dell’articolo riconosce che esso
“dà un contributo notevole alla critica d’arte, nella quale - osserva sono tornate a circolare sia le interpretazioni psicologiche ed
esistenziali, sia quelle ideologiche e contenutistiche”.
Nel 1960 pubblica, dedicandola alla memoria del padre, una
nuova edizione delle Visioni elleniche 403, che riunisce le due serie di
poemetti drammatici edite nel 1929 e nel 1931 e si presenta sotto una
bella veste tipografica: sulla copertina infatti è riprodotto il suggestivo
volto della poetessa di Lesbo, opera dello scultore napoletano Luigi
De Luca. Poco dopo, partecipa ad un convegno sull’Orestea di
Eschilo, tenutosi a Siracusa nella primavera del 1960, cui intervennero
Antonino Pagliaro, Raffaele Cantarella, Ettore Paratore, Mario
Untersteiner, Santo Mazzarino, Pier Paolo Pasolini, Vittorio Gassman;
nel corso di esso egli fece un intervento dal titolo L’interpretazione

storica della poesia eschilea 404. Nonostante la sua sostanziale
modestia, il suo riserbo, la fama del nostro ha varcato l’oceano: Juan
J.Garat, dall’Argentina, gli chiede una copia delle Lezioni di poetica
classica, cosa che forse lo ripaga di tante ostilità e umiliazioni subite
in patria 405.
Le celebrazioni del primo Centenario dell’Unità d’Italia non
potevano non avere in della Valle un promotore pieno di slancio ed
un protagonista qualificato. La città di S.Maria, come è noto, fu
teatro, essa e le sue campagne a sud del Volturno, dell’ultima aspra e
decisiva battaglia del Risorgimento italiano ed, in quanto tale, fu
designata come uno dei centri dove si doveva celebrare con maggiore
risonanza l’anniversario. Il clima era ancora quello alimentato da una
moderata e sana retorica patriottica, rinverdita l’anno precedente dalle
Olimpiadi svoltesi a Roma. Il grande monumento ossario ai caduti
garibaldini, innalzato nella villa comunale, era stato inoltre un punto
di incontro obbligato sin dai primi anni del secolo di ex combattenti di
tutte le guerre. Al programma ed allo svolgimento delle celebrazioni
non poteva mancare il contributo di pensiero e di opera di un liberale
storico come Eugenio della Valle, il quale ebbe certamente piacere di
prestarlo nella superiore visione della Nazione e della Libertà. Alle
cerimonie ufficiali, che si svolsero nella villa comunale e nel palazzo
municipale, il della Valle partecipò, insieme ad esponenti della politica
e della cultura, con vibranti discorsi 406 e dettando la lapide che fu
posta nell’atrio della casa comunale 407.
LA GRANDE STAGIONE TEATRALE
Il periodo che va dal 1961 al 1974 può definirsi la grande ed
ultima stagione teatrale di Eugenio della Valle. Ormai nettamente
indirizzato allo studio del teatro greco ed alla sua rivitalizzazione
attraverso le traduzioni poetiche e le rappresentazioni pubbliche, nel
1961, su invito dell’ I.n.d.a., fa mettere in scena la sua nuova versione
dell’Antigone 408 a Pompei, Siracusa, Ostia e Urbino 409. Anche in
questo caso, come sarà pure in seguito, la critica è essenzialmente
teatrale. Totalmente positiva, essa sottolinea non solo gli aspetti
scenici, che riguardano regista e attori, ma anche e soprattutto la
traduzione che, ben congegnata, quegli effetti può determinare in
misura notevolissima. È opportuno ricordare quanto in proposito
scrissero all’epoca Mario Stefanile 410, Paolo Ricci 411, Danilo Telloli
412
, Ferdinando Virdia 413, Raoul Radice 414, Sandro De Feo 415 ed
Achille Fiocco 416.
L’anno dopo realizza la versione poetica dell’Ifigenia in Aulide di
Euripide 417, che viene prescelta dall’ I.n.d.a. per le rappresentazioni di
Minturno, Pompei, Ostia e Urbino 418. I giudizi dei critici specializzati
sono tutti lusinghieri; leggansi in appendice quelli di Achille Fiocco
419
, Mario Stefanile 420, Ernesto Fiore 421, Giorgio Prosperi 422, Ferdinando Virdia 423, Raoul Radice 424, Maurizio Scaparro 425, Nicola
Ciarletta 426, Mario Cavallo 427 e di due anonimi 428. La tragedia fu

anche rappresentata in televisione in autunno e, se ci fu qualche
riserva sulla resa scenica, inalterato è l’apprezzamento per la
traduzione.
Al 1964 risale uno dei suoi ultimi capolavori, la versione poetica
de Gli Uccelli di Aristofane 429, preceduta da una bella presentazione
di Achille Fiocco e da una premessa del traduttore. In quest’ultima si
legge tra l’altro: “Il segreto del mordente della commedia è
nell’estroso contrapporsi e fantasioso comporsi di due diversi mondi:
quello aereo e gaio, nel quale i protagonisti se ne vanno a fondare una
città lieta e libera; e quello uggioso e molesto della loro città d’origine.
Nel mutevole flusso di poetiche e comiche immaginazioni si irradia un
giocondo sorriso, un che di salace e di mordace che non risparmia
nessuno, né uomini né dei”. Nell’esporre poi i criteri seguiti per la
traduzione, il nostro scrisse che “compito del traduttore era quello di
uniformarsi a tanto fantasioso svariare e di far sì che la commedia
riuscisse accessibile ai moderni spettatori.” Osservando questi precetti
e venendo incontro a tali esigenze, egli si era attenuto ad una fedeltà
“cui fosse di condizione il continuo aderire al mutevole tono
dell’originale”, convertendo maliziosi giuochi di parole in altri di pari
effetto e sostituendo i nomi di personaggi del tempo, che nulla
avrebbero potuto dire ai moderni, con nomignoli spesso integrati da
sapide allusioni, in modo da far balenare dietro ad essi un volto.
Senza ombra di dubbio il traduttore, che nel lavoro ha espresso in
pieno la sua perizia ed il suo estro poetico, è riuscito a rendere in
modo brillante il sapore e il mordente del linguaggio e dello spirito
aristofaneo. La simpatica commedia, alla quale il nostro si appassionò
talmente che con insospettabile bravura ideò e disegnò personalmentei
bozzetti per i manifesti ed i cartoncini pubblicitari, fu rappresentata a
Pompei, Minturno, Portovenere ed Ostia 430. Giudizi pienamente
positivi espressero Sandro Delli Ponti 431, Paolo Ricci 432, Mario
Stefanile 433, Raoul Radice 434, Ernesto Fiore 435, Federico Frascani 436,
Ferdinando Virdia 437, Achille Fiocco 438, Giovanni Calendoli 439,
Arnaldo Frateili 440 e Nino Sammartano 441.
Sui problemi posti dalla messa in scena dei drammi antichi si
accese un dibattito, al quale il della Valle non poteva rimanere
estraneo. In proposito, nel febbraio del 1966 nel Museo del Sannio a
Benevento tenne una relazione sul tema Tragedie e commedie antiche
e limiti della loro attualità 442, inserendosi ottimamente nella polemica
in corso sul modo di intendere l’attualizzazione di un linguaggio
antico. Nella primavera successiva viene rappresentata la sua Antigone
443
, la tragedia che ebbe sempre più cara, in quello che egli considerava
il più suggestivo scenario della grecità occidentale, il teatro greco di
Siracusa dove, come spesso negli ultimi tempi diceva, sarebbe voluto
morire. I giudizi di Roberto Alemanno 444, Fiore Torrisi 445, Oretta
Bon- garzoni 446, Giorgio Prosperi 447, Raoul Radice 448, Michele
Palermo 449, Achille Fiocco 450 sottolineano per l’ennesima volta la
robustezza e l’afflato poetico di questa versione più volte felicemente
sperimentata.

In quel periodo partecipa al 2˚ Congresso internazionale di studi
sul dramma antico, tenutosi a Siracusa nel maggio del 1967,
intervenendo con la relazione Sofocle e Brecht 451, nella quale esprime
perplessità e disapprovazione per l’arbitraria strumentalizzazione
operata dal drammaturgo tedesco
nella sua rielaborazione
dell’Antigone, sostituendo all’universale sentire e soffrire il
particolare che era nelle esigenze ed esperienze cui intendeva
uniformarsi; e con la comunicazione L’amore di Alcesti, nella quale
contesta il cosiddetto misoginismo di Euripide.
L’anno dopo pubblica un lungo ed interessante articolo ancora
sul problema del rapporto tra teatro antico e
mezzi per le
452
rappresentazioni moderne, dal titolo Testo e regia e, poco dopo un
altro di argomento simile, Come e quanto ci parla oggi una tragedia
antica 453 dove, facendo seguito alle discussioni sollevate nel
congresso di Siracusa dalle relazioni di Raffaele Cantarella e di Vito
Pandolfi, rivendica con forza l’autonomia della poesia tragica da ogni
contaminazione ideologica strumentale, che piaceva tanto ai seguaci
di Bertold Brecht e di Jean Anouilh. Nel 1968 ottiene un significativo
riconoscimento delle sue qualità di studioso e delle sue doti di artista.
Achille Fiocco, in occasione della “Primavera reggina”, patrocinata
dall’ E.p.t. e dalla F.i.d.a.p.a. di Reggio Calabria, nella conversazione
E.della Valle e il classicismo moderno esprime sul nostro un giudizio
particolarmente acuto ed in modo singolare rispondente alla sua
umanità e sensibilità poetica, osservando che il della Valle, sin dal
1924, avvertì l’esigenza di conferire ad antichi miti e drammi un volto
nuovo e più consono alle istanze moderne, senza alterarne lo spirito
454
. Nello stesso anno tenne una comunicazione per conto del Rotary
Club di Caserta, dal titolo Vita Rotariana 455.
Quegli anni, nei quali gli esponenti della cultura umanistica, pur
di essere a la page, manifestavano vituperevoli atteggiamenti
improntati ad una specie di libido dissolvendi, lo sconvolsero; ma
egli non si diede per vinto, persuaso che i valori del mondo classico
fossero intramontabili ed una vitale costante della civiltà occidentale.
Nel maggio del 1969 partecipò al 3˚ Congresso Internazionale di Studi
sul dramma antico organizzato dall’ I.n.d.a., di cui era presidente il
prof. Antonino Sammartano, dell’Università di Urbino; vi presero
parte i più famosi nomi della cultura classica europea: Pierre Grimal,
Kurt Klinger, Raffaele Cantarella, Marcello Gigante, Ettore Paratore
456
. In quella sede il prof. Carlo Diano dell’Università di Padova svolse
la relazione sul tema Sfondo sociale e politico della tragedia greca
antica e, soffermandosi in particolare sull’Antigone, rilevò il contrasto
tra il diritto della povliı e quello dell’individuo. Nel suo intervento il
della Valle, con garbo ma con estrema franchezza, contesta al relatore
di aver stabilito un collegamento troppo stretto tra gli accenti poetici
della tragedia e le impostazioni dottrinarie di moda nella cultura del
tempo, mentre in realtà la tragedia “si articola con una sua tutta propria autonomia poetica ed umana”.

Nel 1970 traduce l’Elettra di Sofocle 457 e la sua versione è
prescelta dall’ I.n.d.a. per la rappresentazione a Siracusa nella
primavera di quell’anno 458. La critica esprime qualche riserva sulla
sceneggiatura, forse non molto felice, al punto da far perdere efficacia
alla traduzione; è comunque il caso di leggere quanto scrissero
Alberto Blandi 459, Anselmo Calaciura 460, Roberto Alemanno 461,
Vincenzo Talarico 462, Raoul Radice 463.
Nel 1974, infine, pubblica una seconda edizione della versione
poetica dell’Ifigenia in Aulide 464. In appendice si trova una nota
critica, nella quale il traduttore tratta in particolare i problemi posti
dal prologo e dall’epilogo; la diversità del primo rispetto agli altri di
Euripide (una parte narrativa in trimetri giambici tra due drammatiche
in anapesti) ha dato luogo ad una serie di ipotesi tutte opinabili, dal
momento che la dissomiglianza riguarda i prologhi delle tragedie
pervenuteci e non è escluso che ci possa essere analogia con le molte
perdute; quanto al secondo, esso viene considerato da non pochi
spurio, per la presenza di versi non attribuibili ad Euripide e per
l’attribuzione al medesimo
di una battuta dalla quale si
inferirebbe che nell’originale Artemide preannunziasse il prodigio;
elementi a suo giudizio non sufficienti per negarne la paternità
euripidea. In occasione della rappresentazione di questa tragedia nel
giugno successivo nel teatro greco di Siracusa 465, gli fu assegnato
dall’ I.n.d.a. l’ambitissimo premio “Eschilo d’oro”, con una
motivazione nella quale si sottolinea, nella traduzione di tragedie e
commedie greche, la fedeltà allo spirito e alla poesia dei rispettivi testi
originali 466.
L’APPRODO E LE LIRICHE
Ricevette così il più alto riconoscimento che gli potesse venire nel
campo delle versioni poetiche e delle rappresentazioni teatrali
classiche. Qualche mese prima gli era stata offerta la carica di
commissario dell’ I.n.d.a. Egli, galantuomo di animo e di mente,
rifiutò, ritenendo che, una volta responsabile dell’Ente, non avrebbe
potuto più far adottare, per le rappresentazioni teatrali, le sue versioni
poetiche, potendosi adombrare un sospetto di interesse privato.
Pensò bene di suggerire di conferirla a persona che riteneva degna
professionalmente, onesta ed amica, il prof. Giusto Monaco, ordinario
di letteratura latina all’Università di Palermo che, appunto dietro sua
segnalazione, fu designato Commissario dell’Ente. Da quel momento
non furono più prescelte le versioni poetiche di Eugenio della Valle
che, evidentemente, di punto in bianco non fu più un valido traduttore,
visto che gli furono preferiti altri autori, quelli - guarda caso - che già
da tempo si erano adeguati al vento sinistrorso ormai imperversante su
tutta la Penisola e in particolare nei mezzi di informazione e cineteatrali. L’amara delusione determinata da un gesto di gratuita e
villana ingratitudine, da parte di un amico da lui beneficato, lo fece
precipitare in una prostrazione tremenda. A rattristarlo viepiù

sopraggiunse, nel 1975, la morte della cara sorella Dolores, che
concludeva così un calvario durato sessantacinque anni, vissuto col
conforto dei suoi cari e in particolare di Eugenio, nella cui casa visse
per tutta la vita.
Sia pur con una certa riluttanza, partecipò ancora a qualche
attività pubblica, come il Congresso liberale di Milano (1976) 467, ma
in realtà si sentiva sfiduciato e fu allora che cominciò a morire lentamente. Riversando più di prima le sue cure nella famiglia, porto sicuro
nei momenti di smarrimento, preferisce chiudersi nel suo studio,
dedicandosi all’attività che può definirsi prettamente creativa. I
prodotti più significativi di questo lungo periodo sono l’ Approdo a
Capo Nord e le Liriche. Il primo, un breve dramma pubblicato nel
1978 468, si può con-siderare il suo testamento spirituale; le seconde,
ancora inedite, sono la testimonianza più chiara del suo fine sentire
poetico.
Nell’Approdo si consuma la suprema disillusione e vanificazione
di ogni ideale poetico in un mondo in cui dominano, ormai, i grandi
produttori della vacuità, della menzogna, delle classificazioni, esseri
tanto presi dal loro vano e deleterio lavoro da non poter né capire né
concepire la poesia. I produttori prevalgono sui creatori, gli affaristi
sui sognatori, i turlupinatori, gli imbonitori e gli inventori di formule
sugli ingenui e sui semplici. È il naufragio dell’arte e della poesia,
prime ed ultime certezze dell’umana esistenza.
L’atto unico si inizia e svolge su una spiaggia desolata del Capo
Nord, dove approda, ventidue anni dopo che ne era partito per andare
a vivere su un altro pianeta, il dr. Schwartz, uno scienziato che era
riuscito a costruire una navicella per i voli interplanetari. Tornato a
casa, la trova occupata da uno sconosciuto e, rivoltosi all’autorità del
luogo, l’on. Weissman, per far valere i suoi diritti, non solo non
ottiene l’appoggio desiderato, ma anche gli vengono prospettate una
serie di difficoltà burocratiche, di impacci giudiziari; e, cosa che più lo
addolora, è riconosciuto a stento dalla moglie, che gli rinfaccia di non
essersi affermato nella vita, e per nulla dalle figlie, che aveva lasciate
bambine. Solo Obenofer, un giovane libero pensatore anticonformista
finito perfino in carcere per le sue idee, lo accoglie con entusiasmo e
lo ascolta con interesse. Combattuto fino all’ultimo tra il desiderio di
rimanere sulla terra per portare ancora una volta “un po’ di
scompiglio “ nei salotti letterari e il richiamo di quelle plaghe felici,
incontaminate dagli stupidi pregiudizi umani e dagli aridi schematismi
di quaggiù, decide di ripartire per quel mondo “dove tutto è più
giocondo e più lieve”, non senza aver promesso ai suoi che un giorno
non lontano sarebbe tornato...
Nella prefazione di Fabio Storelli si vuole accostare, a mio parere
con qualche forzatura, la vicenda del dr. Schwartz a quella dell’Ulisse
omerico o, per meglio dire, dantesco. “C’è - scrive il critico - una
tensione morale contro il legittimismo astratto, contro il rigido
schematismo dei valori, contro la banalità della catalogazione dei
sentimenti”. Questo è giusto, ma forse egli sbaglia nel finalizzare

soltanto alla conoscenza la rivolta contro l’insipienza, l’ottusità e la
pochezza borghese. A ben riflettere, nel breve lavoro teatrale si
evidenzia un contrasto molto più drammatico tra due mondi
inconciliabili tra loro: la semplicità, la naturalezza, la pura idealità da
un lato; dall’altro le beghe, le stupide gelosie, i cavilli giudiziari, i
gretti egoismi, i rigorosi formalismi, gli asfissianti pregiudizi e i vieti
luoghi comuni. La poesia, che è natura e vita, non può che essere
bandita da questo mondo e, per sopravvivere, deve trovare un’altra
dimora. L’atmosfera surrealistica somiglia, a mio parere, a quella
creata da Pirandello ne I giganti della montagna, ma con una
differenza non trascurabile. Il dramma dell’Agrigentino, anche se
incompiuto, dà l’impressione di preludere alla disperazione più
assoluta, se è vero che Ilse doveva finire uccisa perché aveva voluto
diffondere tra i giganti l’illusione della poesia. Nell’Approdo il
protagonista è sì disilluso, amareggiato, ma spera di poter tornare e
trovare un mondo migliore; speranza che lascia anche alla figlia
quando, ripartendo per un pianeta sconosciuto, dice: “ voglio andare a
respirare un po’ di quell’aria che mi occorre, per poi di nuovo risommergermi in questo vecchio mondo birbone...non tarderò a tornare”. La poesia non poteva aver diritto di cittadinanza tra gli uomini
di questa terra che, inariditi ed abbrutiti dall’egoismo,
dall’indifferenza, dalle convenzioni e dai pregiudizi, avevano perduto
di vista il vero significato della vita, che è anche e soprattutto nei
palpiti, nelle illusioni, nelle speranze.
Le Liriche 469 traggono la loro genesi e significazione dalla vita
interiore del nostro Eugenio, dai suoi affetti familiari, dai dolori e
dalle gioie dell’esistenza, dalla velata malinconia del suo animo fiero e
solitario, dalla nostalgia di un’età felice, forse più immaginata che
realmente vissuta. Alcune di esse, scelte un po’ a caso tra le tante e
riportate in appendice, danno una precisa idea delle delicate vibrazioni
del suo cuore. Il nuovo giorno 470, dedicata alla sorella Rosa,
prematuramente scomparsa, è un inno alla natura e alla vita, i cui
clamorosi contrasti sottolineano l’inesorabilità e la disumanità delle
leggi che le regolano. Epitimbio 471 esprime il desiderio di amore oltre
la vita, per il quale non occorrono “marmi e cipressi”, ma basta una
rosa, capace di effondere col suo profumo consolazione, ricordo e
gioia di vivere. Dolce è la sera 472 sembra un canto di tenera
rimembranza dei sogni della giovinezza, delle fugaci illusioni che
nutrono l’animo umano, come amore e poesia, e degli eterni inganni
che lo tormentano, come felicità e gloria. In Vecchio abbaino 473,
infine, l’autore, pren- dendo spunto dalle antiche memorie della casa
paterna, non senza comprensibile rimpianto, constata che tutti i miti,
quei cari miti cui siamo legati dall’infanzia, crollano sotto i colpi del
tempo.

IL CREPUSCOLO
Comincia così per il della Valle, ormai aetate provectus, il lento,
inesorabile declino, non tanto fisico o mentale, ma psichico. Gli
restano i ricordi, in quella “grande casa” e in quello studio zeppo di
libri, riviste, giornali, lettere, manoscritti e bozze di stampa da lui
gelosamente raccolti e conservati nell’arco di oltre mezzo secolo. Lì
c’è tutta la sua vita, tutte le ansie, le aspirazioni, il suo lavoro
indefesso.
Con pazienza certosina si mette ad ordinare e catalogare secondo
criteri cronologici o tematici, i ritagli di stampa, le fotografie, le
recensioni. Operata una selezione, raccoglie quel che gli sembra più
significativo in voluminosi album, non senza stigmatizzare, chiosare,
postillare, commentare, con garbo e con arguzia, mai con distacco. Le
emozioni, le amarezze, le gioie, anche a distanza di decenni, le rivive
con lo stesso spirito mordace di una volta. Non può fare a meno, per
esempio, di sottolineare le stupidaggini che certi critici improvvisati o
prevenuti scrissero su di lui. Ne viene fuori che una sua tragedia fu
rappresentata nell’ anfiteatro greco di Siracusa; definisce biliosa la
critica di un illustre sconosciuto; sospetta che dietro un anonimo si
nasconda qualcuno: chi è questo, forse quel fesso di Cione? ; un
altro anonimo, che si spertica in grossolanità risibili, lo definisce
lapidariamente analfabeta non meglio identificato ; e via dicendo.
Ma il tempo non gli basta. Gli immancabili acciacchi dell’età che
lo affliggono nel corpo e lo sconforto che lo angustia nell’animo,
condannandolo negli ultimi anni alla quasi totale inattività, inducono
la moglie a continuare la sua opera, con amorevole ed intelligente
cura, nelle notti trascorse insonni per vegliare il marito sofferente che,
giorno dopo giorno, si distaccava da quei libri e da quelle carte, per
tanto tempo ragione stessa della sua vita.
Passano così gli ultimi anni tra momenti di serenità e malinconie.
La serenità gliela danno, col conforto del loro affetto e della loro
costante presenza, la moglie e i figli; le malinconie gliele serbano i
ricordi con quel misto di tristezza, di rimpianto, di dolori stratificatisi,
nel corso degli anni, nel suo animo sensibile. Eppure non di rado
ritornano nella sua mente e sulle sue labbra i versi dei poeti che egli
più aveva amati: Foscolo, Carducci, Pascoli, Gozzano. Del primo
spesso recitava con particolare emozione La chiesa di Polenta. La
moglie ricorda che l’affettuoso don Donato Nicolò, uno dei pochi che
di tanto in tanto veniva a fargli visita, disse una volta che non aveva
mai sentito recitare in maniera così commossa e, per di più, da un
laico, lo stupendo saluto alla Vergine che in quell’ode con melodia
delicatissima e con la cadenza propria della preghiera cristiana, si leva
al cielo insieme al suono delle campane: Ave Maria.
Un riconoscimento tardivo, e in un contesto di gestione della
cosa pubblica non proprio trasparente, gli venne nel 1988
dall’Amministrazione comunale di S.Maria C.V., forse indotta a ciò

dal bisogno freudiano di compensare in qualche modo scelte e
comportamenti politici spregiudicati o, più semplicemente, per la
pressante esigenza di procurarsi, se non il consenso, almeno la
simpatia degli uomini di cultura e delle persone oneste. Fu così che
l’Amministrazione, in una delibera della Giunta municipale,
presieduta dal sindaco 474, annoverando il prof. della Valle tra i cittadini benemeriti di S.Maria C.V. ed esprimendo “apprezzamento per la
sua feconda attività culturale, testimoniata da numerose pubblicazioni
di alto valore scientifico ed artistico che suscitarono vasti ed
autorevoli consensi in Italia e in Europa”, intese tributare all’insigne
studioso un riconoscimento ufficiale nel corso di una pubblica
manifestazione che si tenne alla fine del giugno 1988 nella sala
consiliare alla presenza delle autorità civili, ma in assenza
dell’insignito, impossibilitato ad intervenire per motivi di salute; al
suo posto ritirò l’onorificenza la moglie prof. Clara Sborselli. Della
cerimonia, semplice, ma in ogni caso significativa e carica di un suo
valore intrinseco, è rimasta traccia nella stampa 475.
Certo è che, per testimoniare l’impegno culturale, la coerenza
morale ed intellettuale di Eugenio della Valle non occorrono i
riconoscimenti, più o meno ufficiali, tempestivi o sinceri: extant
opera. Non solo quanto disse e scrisse, ma anche l’esempio che egli ha
lasciato ai posteri. Nel suo testamento spirituale si leggono parole
elevate ed essenziali, come la sua vita: “Ai miei figli raccomando di
tener fede agli stessi ideali nei quali io ho cercato di tener fissi gli
occhi. E se in quella difficile arte che è il saper vivere, dovranno
indulgere a propri umani limiti, preferiscano peccare di orgoglio più
che di vanità; ché l’orgoglio preserva il rispetto di sé, mentre la vanità
induce a piegarsi a tutto pur di non fare a nulla rinunzia” 476.
Dopo la morte, sopraggiunta l’ 11 giugno 1993, il Rotary Club di
Caserta, di cui fu a lungo presidente, nel suo bollettino, ha ricordato
l’uomo e l’opera 477 in un lungo articolo di redazione, in cui al profilo
biografico del letterato fine e sapiente si unisce un’adeguata ed
intelligente valutazione della sua figura umana di grande rigore
morale. Sulla tomba nella cappella di famiglia, austera e solenne come
un tempio greco, la moglie e i figli hanno fatto incidere una bella
epigrafe che riassume mirabilmente la vita e l’opera dell’insigne
studioso 478.
Nel primo anniversario della scomparsa è stato con discrezione,
ma sentitamente ricordato dalla stampa locale, che ha voluto
sottolineare la sua paradossale vicenda umana, che lo vide “prima
osteggiato dal fascismo, al quale da liberale di razza non volle mai
piegarsi, poi emarginato dall’antifascismo di quegli intellettuali che,
rinnegati i maestri, preferirono cavalcare la tigre del materialismo
storico, assai di moda nella cultura italiana degli anni Sessanta e
Settanta” 479 e dal prof. Tommaso Pisanti che, operata un’acuta e
sintetica disamina del-l’itinerario filologico-poetico e politico del
della Valle, riconosce che nella “lunga vita dell’insigne grecista si
ritrovano, nettamente delineate, le fondamentali valenze di un

impegno costantemente concepito come ferma rivendicazione di
autonomia culturale da un lato e come parallela proiezione nella
solerzia del servizio pubblico dall’altro” 480.
TRA I DOTTORI DEL SUO TEMPO
Non è facile fare i conti con Eugenio della Valle. Non lo è, da un
lato per la nostra spesso assurda pretesa di catalogare persone e cose
che non sono catalogabili; da un altro per la particolare sensibilità
interiore che non aiuta molto a definire la sua complessa personalità
di studioso e di poeta; da un altro ancora perché la sua parabola
culturale rischia di apparire, a chi guarda in superficie, contraddittoria
e persino capric-ciosa ed arbitraria. Che cosa ha rappresentato
realmente il della Valle nella filologia classica, nella interpretazione
del teatro greco, nella intuizione poetica ed artistica dei capolavori
della lirica ellenica nel quadro culturale del nostro secolo?
Sarebbe fin troppo agevole, per non dire semplicistico, muovere al
della Valle l’obiezione di aver violato o trascurato le regole della
filologia ufficiale, di aver ondeggiato e tentennato tra poesia lirica e
poesia drammatica, tra commedia e tragedia, tra versioni poetiche e
poesia pura, tra estetismo ed idealismo, tra classicismo e
romanticismo. Ma questo non è un corretto criterio di valutazione,
significherebbe solo inserirlo in vuoti ed artificiosi formulari o,
peggio, affibiargli ridicole ed insulse etichette. Certamente non ci
sfugge che la fama di grandi studiosi sia legata, perché spesso così
accade, ma non può essere una regola, a lunghi studi monografici che
talvolta impegnano tutta la vita, né ignoriamo che grandi opere del
pensiero umano siano venute da una lineare e coerente, metodica e
indefessa attività di ricerca e di approfondimento, di revisione e di
integrazione e talora anche di ripensamento. E non c’è da dubitare che
studiosi ed opere di tal fatta costituiscano punti fermi, pilastri e pietre
miliari nella storia della cultura di cui non si può far a meno.
Ma non è questa una buona ragione per sottovalutare quegli
studiosi più estroversi ed estemporanei, proclivi a cogliere fiori ora in
questo ora in quel prato e, soprattutto, quelli che in un determinato
momento della vita o della storia piacciono o sembrano più adatti. Se
non fosse valido il metodo di lavoro di questi studiosi, non avremmo
dovuto accettare monografie, excerpta, commenti isolati, traduzioni di
opere di poesia e di prosa, interpretazioni e riflessioni su temi assai
peculiari.
Eppure, un filo conduttore dell’attività del prof. della Valle c’è, ed
è anche facile individuarlo: la passione per il teatro antico e moderno,
in tutte le sue forme ed espressioni. Non a caso la sua prima
esperienza letteraria fu un poemetto drammatico rimasto inedito, dal
titolo Il farmaco; ed il suo ultimo lavoro compiuto è un dramma; in
mezzo stanno le versioni poetiche dei grandi capolavori della
drammaturgia greca, realizzate con quel trasporto e gusto poetico che
si ritrovano solo nei veri artisti.

Così come mi pare ingiusto far rilievo al della Valle di non aver
seguito maestri nel senso più stretto dell’ espressione. Non so fino a
che punto, per creare opere d’arte, sia obbligatorio o utile seguire un
maestro, o con più esattezza, una scuola. Dovremmo cacciare dal
tempio della cultura tutti i pensatori grandi e solitari e quelli che dal
maestro hanno voluto o dovuto staccarsi e della scuola hanno scoperto
i limiti e l’angustia, e rinunciare così a grandi espressioni culturali ed
artistiche. Fatte queste premesse, mi sembra opportuno tentare di
inquadrare, se non altro per stabilire delle analogie e delle differenze,
la figura del nostro nella cultura classica italiana ed europea nei
decenni centrali di questo secolo.
Tra le figure più significative in questo campo, cui il della Valle si
potrebbe accostare, è Gennaro Perrotta 481, critico di grande statura,
filologo di scuola pasqualiana, ma di metodologia crociana;
influenzato dalle idee del Jaeger e del Pohlenz, che vedevano le
categorie ideali dello spirito greco nel trinomio bello-vero-buono, col
tempo dalla filologia spostò i suoi interessi verso l’analisi dei
sentimenti che sono alla base della creazione poetica, fino a collocarsi
all’ala estrema dell’estetismo.
Qualche punto in comune si può trovare con Augusto Rostagni 482
che, di scuola filologica e seguace anch’egli del metodo crociano
applicato ai classici dell’estetica antica, mostrò sempre particolare
interesse per i sentimenti che animano la poesia e contro l’aridità del
filologismo esortò a rivivere le letterature classiche con lo stesso
calore di quelle moderne, ma disprezzò con forza l’umanesimo
retorico e il classicismo di maniera, rifiutando altresì del crocianesimo
la ricerca spasmodica della poesia pura, anticamera, a suo parere,
dell’estetismo dannunziano.
Ancora potrebbe avvicinarsi ad Ettore Bignone 483, che del Croce
accettò l’estetica, non lo storicismo, ed alla filologia ritenne che si
dovesse abbinare l’esperienza umanistico-letteraria italiana, di
tradizione secolare, compiacendosi delle versioni poetiche e delle
rappresentazioni pubbliche dei drammi antichi; da filologo ed insieme
da letterato interpretò la civiltà greca classica, risentendo
dell’idealismo crociano senza rigidezze dogmatiche e considerò gli
studi classici un insostituibile nutrimento dello spirito.
Una certa somiglianza si nota anche con Manara Valgimigli 484 il
quale, formatosi alla scuola filologica fiorentina del Pasquali e del
Bignone, non trascurò i dettami della scuola bolognese della vecchia
metodologia positivistica di Vittorio Puntoni, superandole entrambe;
critico nei confronti del Pasquali, troppo proteso a vedere la poesia
come documento di Realien, col suo storicismo di stampo crociano
tese da un lato all’umanesimo carducciano e pascoliano e dall’altro
all’ attualismo gentiliano.
Rapporti amichevoli Eugenio della Valle conservò con essi e con i
grecisti Angelo Taccone, Raffaele Cantarella, Camillo Cessi, Carlo
Del Grande, Arnaldo Momigliano, Piero Treves, Manara Valgimigli,
Francesco Guglielmino, Enrico Turolla e, fino ad un certo punto,

come abbiamo visto, con Nicola Terzaghi, Vittorio De Falco e Mario
Untersteiner; ebbe relazioni epistolari con i maggiori ellenisti stranieri,
che in varie occasioni manifestarono il loro apprezzamento per le sue
opere, da Pierre Chantraine, omerista e linguista della Sorbona, a
Georges Daux, direttore dell’École Française d’Athènes, da Jean
Defradas, studioso degli elegiaci greci ad Aimé Puech, ordinario di
poesia greca alla Sorbona e recensore di Saffo per le Belles Lettres, da
François Lasserre, commentatore di Archiloco, ai sommi Werner
Jaeger, autore di Paideia, e Gilbert Murray, il massimo interprete di
Euripide del Novecento, da Max Pohlenz, famoso per i suoi studi sulla
tragedia, a Thomas Webster, studioso di Sofocle e di Menandro, a
Henri Lebègue, filologo parigino.
Con un gran numero di uomini del mondo della cultura e
dell’arte ebbe stretti contatti, dall’italianista Francesco Flora
all’islamista Francesco Gabrieli, dall’archivista-letterato Fausto
Nicolini al critico d’arte Carlo Ludovico Ragghianti, da Biagio Pace a
Nino Sammartano , presidenti dell’ I.n.d.a., a Francesco Torraca,
dantista crociano, da Giuseppe Citanna, critico letterario, a Gennaro
Pesce, archeologo, da Olindo Falsirol, etnologo a Dino Catenacci, alto
funzionario, da Vincenzo Cilento, insigne umanista ed eminente
grecista, a Giovanni Angelo Alfero e Gioacchino Brognoligo, critici
letterari, da Giuseppe Antonio Borgese, critico e scrittore, a Silvio
Benco e Giovanni Alfredo Cesareo, letterati, da Alessandro Casati,
senatore liberale, a Gino Doria, letterato, da Achille Fiocco, critico e
storico teatrale, a Concetto Marchesi, latinista, da Enrica Malcovati,
recensore di testi, ad Alfredo Parente, erudito, da Giovanni Pugliese
Carratelli, storico del mondo greco, ad Enrico Ruta, scrittore, da
Antonio Sogliano ed Amedeo Maiuri, archeologi, a Luigi Salvatorelli,
latinista, da Marco Visconti, regista, a Walter Vaccari, giornalista e
critico d’arte, a Vittorio Gassman, attore... Ed anche citandone altri, si
corre il rischio di tralasciarne molti. Nell’ambito crociano,
ovviamente, ebbe legami affettivi con tutti i frequentatori del filosofo,
già citati, in particolare con lo storico Adolfo Omodeo; in quel circolo
poca simpatia nutrì solo nei confronti di Edmondo Cione 485.
Per alcuni studiosi provava non avversione, ma insofferenza; oltre
che per il Pasquali, aveva particolare antipatia per i filologisti puri,
come Gino Funaioli 486, vitelliano ortodosso esperto di tecnica morfosintattica di indirizzo germanico non senza il contributo della critica
letteraria; per gli antifilologisti anticrociani estetizzanti, come Ettore
Paratore 487,
critico storicista, Ettore Romagnoli 488, sostenitore
dell’assolutezza della creazione artistica ed instancabile traduttore di
classici, Giuseppe Fraccaroli, esteta nazionalista, e i filologi puri
d’oltralpe. Insomma, della Valle fu, perché volle essere, un ellenista
di tradizione italiana, sulla scia di Foscolo e di Pascoli, senza etichette.
La cultura greca era per lui una fonte cui poteva abbeverarsi nei
momenti più tormentati della sua esistenza. Tradurre per lui
significava sentire, interpretare, capire; e la filologia per lui rimase
sempre un mezzo, mai divenne un fine.

Leggiamo, per concludere, due brani, uno di un critico valente,
Giuseppe Raniolo, l’altro del della Valle, che dovrebbero una volta per
sempre far capire il rapporto tra il nostro e la poesia greca. Recita il
primo: “Il della Valle riprende e fa rivivere gli antichi miti caricandoli
di inquietudine moderna, in contrasto con la tradizione classica,
eppure in accordo con essa per gentilezza di immaginazione e per
melodia di verso” 489; si legge nell’altro: “Saffo la scrissi in un triste
mattino d’inverno, in cui sentii nascermi nell’animo l’amore per una
fanciulla bruttina; sentivo di amarla, ma sentivo anche, confusamente,
che col tempo, che inesorabile tutto snebbia e rivela, la realtà delle sue
linee sgraziate avrebbe prevalso sull’atmosfera di dolce inganno. Ero
commosso per lei, per tutte le donne cui la vita assegna un fugace
inganno di bellezza e di amore. Ecco come mi nacque Saffo ” 490.
Infine, non mi sembra fuor di luogo riportare quanto in una breve
lettera gli scrisse Gilbert Murray : “Ho potuto vedere dalle vostre
traduzioni che voi avete il dono di comporre versi” 491. In una frasetta
semplice e chiara, quello che tanti critici malevoli od ottusi non
vollero o non riuscirono a capire di Eugenio della Valle.
POESIA GRECA E LIBERTÀ
Accingendosi, verso il 1950, a ripubblicare Via dell’Università,
cosa che poi non fece, in alcuni appunti che dovevano servire per
l’introduzione alla nuova edizione, il nostro ricorda, col distacco
dell’uomo superiore, ma non senza fermezza ed una punta di orgoglio,
la vicenda occorsagli in quel lontano autunno del 1935 e quella, non
meno sconcertante e strana, della libera docenza ottenuta e perduta
nell’arco di un triennio, nell’immediato dopoguerra. “A quell’insegnamento - egli scrive - diedi tutto me stesso e raccolsi le mie lezioni
in due volumi; al termine del triennio, non potendomi colpire in sede
didattica e scientifica, si colse un pretesto di ordine amministrativo:
rinunciare alle competenze economiche o all’incarico. Sdegnosamente
rinunciai all’incarico, non certo per quelle modeste propine, ma per la
difesa della mia dignità di studioso. Questi i motivi della mia
definitiva rinuncia alla carriera universitaria, dalla quale mi esiliano il
mio anticonformismo e l’ingenita repulsione per ogni sorta di
patteggiamenti e di compromessi” 492.
Ritengo che la figura di Eugenio della Valle, per il valore
intrinseco delle sue opere, dei loro presupposti filologici e della salda
concezione ideale che le ispira, oggi sia entrata di diritto,
indipendentemente da queste noterelle bio-bibliografiche, suggeritemi
più che altro dalla straordinaria ammirazione per l’uomo e per lo
studioso davvero esemplare, nella storia della cultura classica del
Novecento. Non dubito che anche per altri illustri letterati sia stata irta
di difficoltà, di scoramenti, di delusioni la strada che li ha portati a
cogliere, insieme alla gloria letteraria, anche quella umana
soddisfazione che premia decenni di studi, di sacrifici, di attività. Ma
stento a credere che ci sia stato uno studioso così tenace, appassionato

e coerente che abbia dovuto assaporare tante amarezze, subire tante
mortificazioni, provare tante disillusioni quanto il della Valle.
Certamente egli ebbe anche molte soddisfazioni, tanti plausi, tanti
sinceri apprezzamenti da parte di colleghi ed amici sinceri, da parte
della critica più libera e più sensibile ai richiami della vera poesia, di
un maestro impareggiabile per dottrina e per intuizione dell’arte, come
il Croce. Ma non si può dire che abbiano avuto per lui la dovuta
attenzione, o almeno la giusta considerazione, il mondo accademico,
la cultura ufficiale, i sapientoni togati, attaccati ai loro meschini
interessi di corporazione, chiusi come in una cittadella inespugnabile,
presunti e presuntuosi depositari della verità assoluta, prima
ossequiosi verso il fascismo, poi velenosi paladini dell’antifascismo,
mostratosi tutto sommato molto più fazioso ed ottuso del fascismo.
Forse è anche fin troppo facile, a questo punto, sostenere, come è
stato fatto da qualcuno, che egli fu vittima prima dell’uno, poi
dell’altro. Egli fu molto più semplicemente vittima di una distorta
concezione del sapere accademico che, sotto ogni regime, tende a
diventare un potere e, salve eccezioni, raggruppa i suoi adepti in
consorterie chiuse, che parlano e scrivono solo per iniziati, gelosi di
far trapelare ai profani qualche briciola della loro dottrina. Eugenio fu
reo, come leggiamo nelle sue carte, di aver “troppo atteso a far
intendere la poesia dei Greci” quando, specie nell’Antigone, cercò di
liberare l’arte della tragedia sofoclea dai ceppi delle interpretazioni di
comodo, delle sovrastrutture moralistiche e degli sviamenti ideologici,
pur così graditi alla filologia ufficiale, ostinata a difendere la
vuotezza delle sue tanto acrobatiche quanto sterili disquisizioni.
Egli fu vittima della meschinità degli uomini, troppo spesso
attratti ed abbagliati dalle lusinghe, dal luccichio e dall’incanto dei
richiami mondani, al punto da rinnegare il padre e il maestro; fu
vittima, come egli stesso riconosce, della sua ingenua, fiera e nobile
coerenza che gli fece aborrire ogni forma di compromesso, ogni
meschino calcolo utilitaristico, ogni colpevole condiscendenza, ogni
opportunistico ripiego, ripensamento e pentimento di sorta; fu vittima,
paradossal-mente, del suo sviscerato amore per il mondo classico e per
la poesia greca in particolare, pari soltanto ad un altro grande amore,
quello per la libertà che, trasmessogli dagli antenati, egli volle e seppe
alimentare e accrescere con l’esempio, nella teoria e nella prassi, di
una vita adamantina e specchiata oltre ogni credibilità ed immaginazione.
Costretto a vivere, se mi è lecito parafrasare il buon Alessandro,
come un vaso di cristallo in mezzo a vasi di plastica, egli, al contrario
del mite e pavido curato, aveva deciso di contestare e confutare le
forzature e gli svisamenti a cui molti studiosi, pur valenti sotto altri
rispetti, avevano sottoposto alcune delle grandi opere di poesia del
passato, svuotandole di fascino, di stupore e di pavqoı. Ma, peccando
d’ingenuità, come tutti i puri di cuore, riteneva che la polemica
letteraria da lui suscitata non solo non gli procurasse odiosità ed
ostracismi, anzi gli riconoscesse quei meriti che giustamente si aspetta

riconosciuti chi è, o ritiene di essere, in assoluta buona fede, nel
giusto; e non fece quel che il buon senso, l’esempio e il consiglio del
“suo maestro e duca” gli suggerivano, di stare alla larga dal mondo
accademico. I vasi intorno a lui si piegavano a tutti i compromessi, si
adattavano a prendere la forma che le circostanze richiedevano, si deformavano, ma rimanevano sani, funzionanti ed efficienti, mentre lui,
il vaso di cristallo, si scheggiava qua e là nell’agone e, scheggia dopo
scheggia, se ne andavano pian piano a pezzi il suo animo, il suo entusiasmo, le sue illusioni; e le ferite non si rimarginarono più.
Eugenio della Valle è stato uno studioso di razza. I suoi scritti,
che apparentemente sembrano divagare, dalla poesia alla saggistica,
dalla commedia alla tragedia, dalle dissertazioni filologiche alle sapide
e geniali versioni poetiche, in effetti, per chi segua il corso della sua
vita, sono stati sempre il prodotto di un suo stato d’animo ben preciso,
di situazioni storico-ambientali, di affetti familiari, di scelte personali
libere da ogni condizionamento e totalmente estranee ad ogni finalità
utili-taristica. Gli sarebbe stato agevole mettere insieme qualche
banalità per i testi scolastici, come manuali di letteratura o antologie di
classici, tanto per assicurarsi notorietà e qualche entrata; gli sarebbe
stato facile un “ingaggio” in una casa editrice per curare una collana di
traduzioni in bei volumi rilegati, che in genere finiscono per far mostra
di sé nelle librerie ed appesantire gli scaffali delle biblioteche.
Ma che senso avrebbero avuto per lui simili iniziative? Egli si
dedicava ad uno studio quando sentiva che quello studio, quell’
interesse, quella ricerca avrebbero soddisfatto le sue interiori esigenze
che erano gli affetti, i sentimenti, le passioni che di volta in volta si
agitavano nel suo animo. Come dicevo poc’anzi, per lui tradurre non
significava trasporre, che è la negazione del tradurre, ma capire; e
capire non a caso in latino si diceva intellegere, leggere dentro un testo
tramite la pura evocazione, un processo affettivo che ha la sua genesi
nell’animo umano e se si basa anche, ma non solo, su verifiche
lingui-stiche e stilistiche, ciò serve per una sostanziale, naturale ed
opportuna aderenza al testo, che in ogni caso non può e non deve
essere fredda e meccanica.
Non potrebbero essere, a mio parere, più appropriate e
significative a conclusione di questo lavoro le parole di uno studioso
integro e coerente per tutta la vita come pochissimi, Francesco Flora
1: “Quegli scrittori che cedettero al richiamo dei corruttori avvilirono
la dignità delle lettere. Difficile fu salvarsi (e il vanto fu di pochi) in
un’aura di menzogne che era il tono fondamentale della vita cittadina,
nella stampa, nella radio, nel cinema...Insidie e allettamenti erano
l’altro volto dell’intimidazione: una tessera che prometteva l’esercizio
della pro-fessione, uffici ben retribuiti, il miraggio massimo
dell’Accademia, i miraggi minori dei premi...E non è neppure vero
che non si potesse, senza piaggerie e genuflessioni, salvare il pane alla
famiglia; tra coloro che non si arresero, più d’uno poté continuare il
suo ufficio, perfino nelle università e nei licei...” E, ammonendo i
letterati usciti, in un modo o nell’altro, dall’esperienza del fascismo,

per metterli in guardia da nuovi e vecchi pericoli sempre incombenti,
aggiunse: “Bisogna restaurare lo scrupolo della pulizia dello stile,
contro gli adescamenti che rendono servili verso il denaro, verso gli
onori e la potenza; ridare alle lettere la loro purezza, il senso della
verità, il disinteresse, lo sprezzo di ogni compromesso, la libertà vera
della mente e della fantasia.”
Ma quanti furono quelli che, nella sconcia ressa scatenatasi, nei
decenni che seguirono, anche nella cultura, dietro il comodo paravento
dell’antifascismo, raccolsero il monito del grande maestro senza
lasciarsi tentare dalle lusinghe del nuovo regime, che sotto certi aspetti
fu uguale al primo, se non peggiore? Probabilmente pochi; ma tra
questi pochi con tutta certezza ci fu Eugenio della Valle, che seppe
serbarsi puro per tutto l’arco della sua vita, attraverso vicende storiche
nella sostanza cicliche e in alcuni casi tanto difficili e drammatiche da
mettere a dura prova la coerenza di un individuo.
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26. H. Lebègue, da Parigi, lettera in data 12.12.1928: “J’ai été charmé par l’envie
de votre Saffo qui m’a causé le plus grand plaisir. Je m’associe aux éloges de M.
Benedetto Croce, tout indigne que je suis d’apprécier comme il convendrait cette
oeuvre où le sentiment le plus délicat s’allie a un sentiment poétique des plus sûrs. Il
fallait beaucoup d’habilité pour rendre sans désavantages les vers de la divine
Sapho.”
27. B. Maier, G.Citanna, in I critici, collana a cura di G.Grana, vol.IV, Marzorati
Milano, 1969, p. 2209.
28. Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Lettere e Filosofia, reg. dei laureati.
Eugenio della Valle n. S.Maria C.V. il 30.8.1904, iscritto a.a. 1921-22 f. 4/37, matr.
4249. Diploma di laurea: “In nome di S.M. Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e
per volontà della Nazione Re d’Italia, Noi Rettore della R.Università di Napoli,
visto l’attestato finale degli studi percorsi dal sig.Eugenio della Valle, lo
proclamiamo Dottore in Lettere. Approvato nell’esame di laurea addì 19 dic.1925
con voti 110/110 e lode. F.to il Preside della Facoltà Michelangelo Schipa, il Rettore
Filippo Bottazzi.
29. E. della Valle, Le origini del canto bucolico greco,
degli Studi di Napoli, 19.12.1925.

tesi di laurea, Università

30. Distretto Militare di Caserta foglio matr. n. 35.398 di E.della Valle nato a
S.Maria C.V. il 30.8.1904, Arch.St.Caserta.
31. Rendiconto della Regia Accademia di archeologia lettere e belle arti, anno
1927, Napoli, 1928.
32. E. della Valle, Il canto bucolico in Sicilia e nella Magna Grecia, Morano ed.,
Napoli, nov. 1927, citaz. a p.42.
33. A. Olivieri, I frammenti della commedia dorica siciliana, Napoli, 1921.
34. E. Ciaceri, Culti e miti dell’antica Sicilia, Catania, 1911.
35. C. Cessi, La poesia ellenistica, Bari, 1912.
36. A. Rostagni, Poeti alessandrini, Torino, 1916.
37. V. De Falco, Sopra alcuni idilli teocritei,
Napoli, 1924.
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38. Ph.É. Legrand, Théocrite, Paris, 1925.
39. M. Valgimigli, da Padova, cart. postale del 25.3.1928: “Ella ha pensato e raccolto e scritto con metodo e diligenza e intelligenza. Rallegramenti e auguri.”
40. G. Funaioli, in Aevum, Milano, set.1928: “Questioni complesse e largamente dibattute son queste che il della Valle tratta: l’origine del carme bucolico, l’idillio nei
suoi rapporti con la commedia nuova, come e quando il dialogo amebeo venne a
coesistere con la forma monodica del canto bucolico. Piace riscontrare nell'autore
uno spirito critico vivace, libero e indipendente, ardore di ricerca, esatta conoscenza
degli argomenti. Egli sa sottoporre a un riesame suo ed acuto le fonti su cui si basa
la ricostruzione della storia del genere bucolico”.

41. E. Malcovati, in Atheneum, Milano, dic.1928: “Dimostrata l’esistenza di un
canto bucolico letterario in epoca pre-teocritea, l’autore passa a determinare come
sia sorto e siasi sviluppato il canto bucolico siceliota. È un saggio condotto con
buon metodo, con sicura conoscenza delle fonti e della più recente letteratura
sull’argomento.”
42. F. Castaldi, in Nuova cultura, Napoli, feb.1929: “Recenti indagini esposte dal
della Valle (Canto bucolico etc.) in un magistrale lavoro condotto con vera serietà di
metodo e profonda conoscenza del materiale bibliografico e della critica filologica
hanno pienamente provata e confermata l’insostenibilità della tesi di R.Reitzenstein
(sulla presunta ajgneiva di Dafni, in Epigramm und Skolion, Giessen 1893, nda)”.
42a. F. Castaldi, in Rivista indo-greco-italica, Napoli, dic.1929: “Provati i riflessi
della musa letteraria siceliota e italiota anche in Bione e in Mosco, l’autore contesta,
in una serrata polemica, al Rostagni ed ai suoi predecessori, R.Reitzenstein e
P.Maas, l’origine religiosa orientale del canto bucolico, per contrapporvi la sua
effettiva origine popolare siculo-italiota, parte questa del saggio in cui si porta un
contributo conclusivo alla controversa questione.”
43. G. Mazzoni, in Bollettino di filologia classica, Torino, mag.1929: “Comincia
l’autore a trattare il canto bucolico pre-teocriteo, passa poi a considerare l’idillio e il
canto bucolico italiota e le relazioni di dipendenza colla poesia bucolica siciliana,
che egli considera come la sorgente prima di tale poesia. Il lavoro, condotto
seriamente, dimostra capacità di studio profondo ed organico; la trattazione scorre
piuttosto chiara, per quanto in alcune pagine la densità di pensiero dia luogo a
qualche leggera oscurità. La monografia è buona promessa di attività feconda ed
intelligente.”
44. C. Cessi, in Aevum, Milano, apr.1932: “Il della Valle ricerca lo sviluppo della
poesia bucolica pre-teocritea sovra tutto in Stesicoro, che accoglie caratteri e motivi
popolari che durano ancora in Teocrito e nei poeti più tardi.”
45. W. Morel, in Philologische Wochenschrift, Leipzig, dic.1928, col. 1146: “Es
fehlt der von der zuständigen Klasse der Società Reale in Neapel mit einem Preise
ausgezeichneten Arbeit nicht an Scharfsinn, und man muss ihr auch gute Kenntnis
der neueren Literatur über den Gegenstand nachrühmen. Der Verf, wagt sich aber
zu aft und zu weit in das Reich des bloss Möglichen, fur immer Unbeweisbaren um
zu sicheren Ergebnissen zu gelangen, was die äussere Form angeht, so fällt neben
belangslosen Druckfehlern die durchgehend angewandte falsche Schreibweise
Wurtheim statt Vürtheim suf (J.Vürtheim, Stesichoros Fragm.und Biogr, Leiden
1919, nda).”
46. A.S.F.Gow, in Classical review, London, dic.1928: “The conclusions of this
agreeably printed treatise may, I think, be represented by saying that Signor della
Valle detects in the bucolic idylls of Theocritus two strains. The first literary and
descends from a developed bucolic poetry; the second is inspired by direct
observation of peasant singers. I will not criticise these proposition in detail for the
evidence being wath it is, it seems to be that one may hold alnost any view one
chooses bout the origins of bucolic poetry. I cannot myself accept these, principally
for two reasons...”
47. E. Bignone, Teocrito, Bari, 1934, p.229 n.1 e passim in note.
48. H. Lebègue, lettera da Parigi del 4.4.1928: “J’ai lu avec beaucup de plaisir votre
savant mémoire...Vous avez résolu avec bonheur un problème complexe: l’influence
de Stesichore, le caractère et le developpement d’une poésie bucolique en Sicile et
dans la Grande Grèce.Vous avez discuté avec une pleine indipendence les opinions
des vos compatriotes et des critiques étrangers.”
49. G. De Sanctis, lettera da Torino del 26.4.1928: “Ho letto il suo saggio Il canto
bucolico e mi pare assai lodevole per serietà, diligenza, acume. Se c’è un po’ troppa
fretta a considerare qualche ipotesi come conclusiva e a fabbricarvi sopra nuove ipotesi, si tratta di inevitabili difetti giovanili che nulla tolgono alle buone speranze che
il lavoro fa concepire pel suo avvenire di studioso.”

50. N. Terzaghi, lettera da Torino, Istituto di Magistero, del 9.5.1928: “Ho finito di
leggere il suo Canto bucolico che è una sicura promessa, specialmente se ella riuscirà a dare maggiore chiarezza alla sua espressione e maggiore precisione alle sue
conclusioni. Del resto il libro dimostra studio coscenzioso ed entusiasmo: in parecchie cose non tutti converranno, ci saranno ancora dei dubbi e le dimostrazioni si
faranno attendere. Ad un canto bucolico di Stesicoro pochi si rassegneranno a
credere, né l’episodio di Nausicaa ha affatto carattere bucolico.”
51. N. Terzaghi, lettera da Torino, Istituto di Magistero in data 10.4.1935: “Mio caro
della Valle, io non l’ho scordata, ho anzi sperato, nello scorso autunno, quando fui a
Napoli per il convegno sulle scienze, di rivederla, ma ella non si fece vivo
all’università ed io dovetti rinunziare al piacere di trovarmi con lei e con qualche
altro vecchio amico che nel pensier mi rinnova la nostalgia dei miei begli anni
napoletani. Ho ricevuto il suo volume sull’Antigone; non posso leggerlo ora, me lo
riserbo per le mie vacanze, in mezzo ai pini di Viareggio. La ringrazio del dono: io
ho seguita e seguo quanto posso la sua attività e le auguro di ricavarne quelle
soddisfazioni che ella desidera e che non possono mancarle. Sappia che gli scolari
ed ora amici non sono caduti dal cuore del suo N.T.”
52. E. della Valle, Visioni elleniche, Laterza ed., Bari, giu.1929.
53. R. Cantarella, da Salerno, cart. postale in data 6.6.1929: “Caro della Valle, la
ringrazio del gentile pensiero di inviarmi il suo Alcmane, che mi è molto piaciuto e
che mi fa attendere vivamente l’annunciato volume di Visioni elleniche. “
54. G. Doria, da Napoli, cartolina postale in data 10.6.1929: “Vi ringrazio del gentile dono del vostro Alcmane, che ho letto col più grande piacere, ammirandovi la così
felice intuizione del mondo classico, contemperata con la più schietta e fresca modernità.”
55. A. Rostagni, da Torino, cart. postale del 20.6.1929: “Grazie della sua poetica visione di Alcmane, che mi è parsa veramente fine e garbata.” Id., da Torino,
cartolina postale in data 26.7.1929: “Le altre due visioni non sono meno felici
dell’Alcmane. Mi compiaccio cordialmente con lei.”
56. G. Citanna, in Leonardo, Firenze, ago.1929, p.198: “L'autore ha voluto fermare
in linee armoniche le fantasie suscitate nella sua mente dalla lettura di quei poeti e
dei racconti della tradizione intorno alla loro vita. Ne sono nate così alcune rievocazioni di quei personaggi in un’atmosfera di estasi e di sogno. Il pathos dominante è
l’eterno contrasto tra sogno e realtà. È notevole che all'autore la poesia greca sia
apparsa in un’atmosfera di profonda tristezza.”
57. A. Taccone, in Bollettino di filologia classica, Torino, set.1929: “Non libro di
filologia, ma di poesia è questo. Eppure, non avrebbe potuto scriverlo se non un eccellente conoscitore di buona parte della letteratura greca, un uomo anzi tutto imbevuto di pensiero e coltura greca. Quella materia di cui egli come filologo si era impadronito egregiamente, ha poi rifoggiato, rivissuto con una squisita tutta ellenica
sensibilità d’artista inebriato dalla luce, dalla giovinezza e rifuggente dalle tenebre,
dalla vecchiaia e dalla morte. E ne son venute fuori cinque fantasticherie drammatiche, espresse in bella ricchezza di metri, con fluido ed armonioso verseggiare che di
continuo ti accarezza come delicata musica l’orecchio. Fortunati coloro cui lo studio
del meraviglioso mondo ellenico largisce ali a spaziare nel sereno campo della poesia!”
58. F. Torraca, lettera da Napoli del 3.7.1929: ”Sono cinque visioni in elegantissima
veste, adatta all’eleganza ed alla grazia del contenuto. Vi serpeggia simpatico un
senso leggero e composto di malinconia. Buoni i versi e belli, quasi inutile dirlo.”
59. G.A. Alfero, da Genova, cart. postale del 10.12.1929: “Chiarissimo dottore, le
sono veramente grato del dono delle sueVisioni. Le ho lette con interesse e gusto e
vi ho trovato il segno di una fine e bella cultura e di una sensibilità squisita. Mi
compiaccio cordialmente con lei.”
60. F. Gentile, in Rassegna bibliografica Leonardo, Milano, gen.1930: “L'autore ha
voluto dar saggio di somma temperanza accennando a pena l’andamento
drammatico delle scene dialogate ed evitando con cura le amplificazioni e le

superfluità. Ha lavorato come quegli artefici che si compiacevano di ritrarre in
poche linee su un vaso di ceramica i miti universalmente conosciuti.”
61. G. Brognoligo, in Rivista letteraria, Udine, mar.1931: “Col della Valle siamo
nel gaio alla superficie, nel malinconico nel profondo, con effetto complessivo di
mesta serenità; sono belle prove di un ingegno felicemente dotato.”
62. G. Raniolo, in La nuova Italia, Firenze, 20.3.1933: “Veramente son cose belle
e gentili; alcuni motivi dominanti sono sviluppati e fantasticamente ricreati con
gusto e simpatia sorprendenti.”
63. E. Cione, in Italiani nel mondo, Napoli, gen.1930: “Se potesse dirsi, in via di
metafora, che l’arte è un cibo dello spirito, potremmo definire queste squisite visioni
come una leccornia. L’amore con cui il della Valle carezza i suoi fantasmi si traduce
in accento poetico, ma purtroppo questa poesia che nasce ricalcandone un’altra è
priva di quella forza che può dare il brivido della poesia vera”. Risposta di E. della
Valle con lettera in data 27.3.1930: ”A parte la metafora gastronomica, parmi che
voi siate caduto in un errore indegno di un crociano...Avete dimenticato le pagine di
B.Croce sulla possibilità di far poesia originale anche cogliendo occasione esterna
da produzioni preesistenti.”
64. N. Terzaghi, da Genova, cart.postale in data 24.6.1929: “Caro della Valle, la
partenza affrettata da Torino mi ha impedito di scriverle subito per ringraziarla del
suoAlcmane. Lo faccio ora, aggiungendo cordiali saluti ed auguri.”
65. E. della Valle, Il dono di Prometeo, Laterza ed., Bari, mar.1931.
66. V. De Falco, da Genova, lettera del 31.5.1930: “Caro della Valle, ho ricevuto e
letto subito Il dono di Prometeo : le dico sinceramente che esso mi è molto piaciuto;
decisamente ella ha vena di vera poesia. Notevole, se pure triste, è l’impostazione
originale del momento drammatico. I versi sono di squisita fattura, ve ne sono alcuni
bellissimi.”
67. A. Taccone, in Mondo classico, Torino, lug. 1931: “Un velo di tristezza o almeno di malinconia adombra queste visioni, in cui è pur tanta ricchezza di luce e di
sana gioia della vita. E l’anima si culla nella lettura di queste visioni che fan sognare
e fantasticare ed allo spirito ellenico disposano un sottile spirito di modernità. Più
armonioso e affinato di prima il fluidissimo verso. All’autore i severi studi filologici
non solo non hanno indurito l’anima, ma hanno acuito la sua sensibilità.”
68. G. Raniolo, in La nuova Italia, Firenze, 20.3.33: “Il della Valle riprende e fa
rivivere gli antichi miti caricandoli di bisogni spirituali, malinconia e inquietudine
moderna, che contrastano non poco con la tradizione classica e tuttavia con essa si
accordano per gentilezza di immaginazione poetica, per melodioso e fluido ritmo di
versi, per quella freschezza ed ingenuità fantastica onde soltanto può nascere il
mito.”
69. A. Consiglio, in Italia letteraria, Roma, 10.5.1931: “Sembra che l’autore abbia
riposto ogni suo studio nella ricerca dell’umanità essenziale dei miti ellenici, quella
capace di renderli espressione di ogni tempo ed ogni popolo. Esempio eloquentissimo il mito di Prometeo, eterno mito del progresso che trova in se stesso la ragione
di perseverare e la punizione della disperata audacia. Tale l’empito di pessimismo
romantico che rinnova gli spiriti di queste favole.”
70. D. Bulferetti, in L’Ambrosiano, Milano, 10.6.1931: “Classicismo o romanticismo? L’uno e l’altro per superarli tutt’e due, come fanno da un secolo in qua tutti i
grandi di ogni letteratura ed arte. Prometeo rappresenta il primo benefattore maledetto dai suoi beneficati, perché il fuoco è fonte di luce e di tormento. Gli altri
drammi sono tutti con nomi e situazioni di persone, leggende, miti dell’Ellade, ma
con anima e svolgimento di pensosa umanità moderna.”
71. G. Citanna, in La nuova Italia, Firenze, 20.9.1931: “Il simbolismo non impedisce che tutte queste scene lirico-drammatiche si fondano in un senso di tristezza
nostalgica, che esprime il protendersi vano dell’animo dell’autore verso il sogno impossibile. In queste visioni mitiche è più vasto il significato e più notevole lo studio
della forma musicale e vi è sempre delicatezza di sentimento.”

72. P. Visconti, in Il movimento letterario, Napoli, dic.1931: “Quel che colpisce è
la grande sobrietà del poeta, scene brevi, momenti drammatici, notazioni psicologiche contenute in rapidi scorci lirici e balenanti visioni soffuse di sentimento.
Crepuscolarismo in finitezza classica. L’autore cerca di fissare nel canto impressioni
fuggitive, lampi di bellezza, risvegli impetuosi e malinconici, donde il leit motiv
dell’attimo fugace eternato dall’amore e dalla morte.”
73. G. Brognoligo, in Rivista letteraria, Udine, ago.1931: “Più varia e larga l’ispirazione, ma eguali i pregi poetici, l’armonia del verso e la limpidezza dell’immagine, la delicatezza e la profondità del sentimento. Sono brevi scene che partono dal
mito, ma danno ad esso contenuto e significato nuovi, riflessi più moderni.”
S.
Benco, in Il Piccolo della sera, Trieste, 2.6.1932: “Queste introduzioni di racconti,
di figurazioni, di narrazioni mitiche nella poesia vogliono forse dire che essa si sente
l’animo di uscire da quella cerchia dell’individuo intento nella natura e nei moti segreti del proprio cuore, che in questi ultimi anni fu regola uniforme di tutti i poeti e
si esasperò fino a riprodurre nel frammento l’isolato istante, la scintilla poetica fuggitiva e tosto spenta nel profondo dell’essere? Siamo noi per uscire da un’estetica
troppo stretta e stringente? “
74. L.S., in Rassegna nazionale, Roma, mag.1931: “Questi quadretti mitologici
sono esercitazioni tecniche di cui non si sente davvero gran bisogno al nostro tempo:
non tanto per la mediocrità della forma, quanto per la vetustà della materia trattata.
In verità, è difficile interessarsi ancora ai cori di Antigone o alle lusinghe delle
sirene. Ad ogni modo, l’autore tratta la materia con onestà mitologica.”
75. B. Lavagnini, lettera da Palermo in data 25.4.1931: “I suoi versi appaiono frutto
di uno spirito fine e pensoso e rivelano classica potenza e sobrietà di espressione.
Accanto alla sapiente fattura del verso, ho apprezzato il tentativo nobile e spesso felice di ridar nuova vita all’antico mito con l’infusione di uno spirito nuovo: interpretazione romantica del mito classico. Ella è sulla buona strada. Non diversamente
hanno fatto Shelley e Swinburne e, da noi, il Pascoli e il Graf. Mi rallegro con lei.”
76. N. Terzaghi, Il mito di Prometeo prima di Esiodo, in Atti della R. Acc. di lett.
arch. e b. a. di Napoli, n. 5, Napoli, 1916; Esiodo, Le opere, v. 55-56 : “pu'r...soiv
t’aujtw'/ mevga ph'ma kai; ajndravsin ejssomevnoisin“.
77. G.A. Borgese, lettera da Milano in data 11.4.1931: “Ho avuto il suo volumetto
ed ho letto Il destino di Odisseo... Parecchi accenti mi sono parsi veramente poetici
e mi invitano a leggere il resto”; G.A.Cesareo, lettera da Palermo in data 8.6.1931:
“I miei più sinceri rallegramenti per questi suoi delicatissimi idilli, ove su tronchi
antichi sono innestati rami moderni, come scrisse un altro poeta a cui lei rassomiglia, A.Cheniér. In mezzo alla miseria presente, i suoi versi sono una vera consolazione”; G.Toffanin, lettera da Napoli in data 18.4.1931: “Per intanto mi godo il bel
dono e l’armonia suggestiva dei versi che vengo leggendo. Sui quali bisognerà poi
ritornare per farsene un giudizio. Si tratta di una poesia che ispira fin dal primo
momento rispetto, rallegramenti”; E.Levi, lettera da Ortignano (AR) in data
13.7.1931: ”Sono vera poesia, cosa rara nel nostro secolo eguagliatore di sentimenti
e di distanze e, cosa tanto più rara, data l’indole della sua ispirazione e il suono della
sua voce poetica.”
78. Istituto “Bianchi” dei P.Barnabiti, p. Montesanto, rione Pignasecca, Napoli.
Registro del personale docente a.s.1931-32 e 1932-33: prof.E.della Valle, docente
incaricato di latino e greco nelle classi 1a e 2a liceale dell’istituto.
79. E. della Valle, Meteore, Ricciardi ed., Napoli, apr.1932.
80. F. Crispolti, in Il Messaggero, Roma, 13.8.1932: “Questa volta l’autore non ricorre, per esprimere il sentimento che gli riempie l’anima, ai motivi della poesia
classica; ora egli narra con semplicità i riposti tormenti della sua anima, i palpiti, le
ricordanze, le nostalgie. Canta con calda e serena voce i sogni che hanno lasciato visioni indelebili, affetti semplici e forti. Schietta poesia, tale da riuscire gradita da
ogni spirito colto.”
81. W. Vaccari, in Il Popolo nuovo, Foggia, 22.5.1933: “Una collana di liriche in
una musica di versi e di rime perfettamente ossequienti alla tradizione. Si apre il li-

bro con un saluto alla poesia: c’è un brivido di passione autentico, uno slancio di
entusiasmo, di tenerezza, reso da parole semplici e commosse. L’iridata labilità
della vita, la brevità delle sue gioie gli ispirano i migliori componimenti. Il verso ha
una limpidezza trasparente, una brevità aerea, un’abbrividente carezza. È un
nostalgico, come del resto tutti i poeti, i suoi modelli sono i classici greci, per la
nitidezza del disegno, per la sobria semplicità, ma i suoi temi sono di fresca modernità. Poesia delicata e suggestiva.”
82. L. De Crecchio, in Il Saggiatore, Roma, mag.1932: “L’autore confessa di avere
una raminga anima di Odisseo, tuttavia egli ci risulta immobile. Certo, questo volumetto rivela gran serietà d’intenti, ma quanta letterarietà classicheggiante, quanta,
o grave e onesto Eugenio della Valle! Il volumetto è dedicato a B.Croce, il quale, si
sa, ne avrà riportata eccellente impressione...”
83. S. Benco, in Il Piccolo della sera, Trieste, 2.6.1932: “Le liriche Meteore non si
distaccano dalla media comune.”
84. G. Raniolo, in La nuova Italia, Firenze, 20.3.1933, p.101: “Nonostante la
bellezza di alcuni passi e il decoro quasi sempre conservato, l’arte dell’autore con
queste nuove prove non si avvantaggia di molto. Il pregio maggiore del libretto è
quello di essere un documento dello spirito inquieto di questo giovane. Il della Valle
è un filologo-poeta, che rivolge i suoi studi ad una ricerca di bellezza e di palpitante
umanità. La filologia è per lui un mezzo, non un fine. Gli antichi miti, le antiche
voci di dolore e di gioia hanno nel suo cuore un’eco pronta e durevole e gli risvegliano idealità, sicché, preso dal fascino delle poesie che legge, è mosso a
continuarle, a ricantarle con temi propri. Qui ha tentato la lirica pura e si è trovato
impacciato; si direbbe che gli manchi un saldo punto d’appoggio e che non regga
alla prova di svelare l’animo suo. Il suo istinto saprà richiamarlo alle fonti genuine
della sua lirica, a quel mondo ellenico di cui ha riecheggiato le voci più seducenti.”
85. E. della Valle, Saggio critico sul Ciclope di Euripide, Tipogr. R. Università,
Napoli, 1933. Memoria letta per la R. Acc. di Arch. Lett. e Belle Arti di Napoli il
7.3.1933.
86. P. Chantraine, in Revue critique d’histoire et littérature, Paris, mar.1933: “Cet
essai est destiné à constituer à l’introduction d’une version du Cyclope en vers italiens, dont l’auteur annonce la publication et dont au cours de ce mémoire il nous
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per l’eroina, arriva ad una sua definizione estetica di Antigone e delle altre figure
del dramma.Tenta poi di dare una legittimità di coesione col carattere dominante di
Antigone alle due parti della tragedia che tante discussioni hanno suscitate: il
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extrême: elle est écrite avec goût et toute chargée de la poésie; dépouillée d’appareil
scientifique, elle donne pourtant d’un bout à l’autre une impression de richesse et de
solidité, dont on trouve l’explication dans la seconde partie. L’auteur insiste sur le
danger qui il y a à examiner l’oeuvre d’un point de vue éthique ou rationaliste; il
dénonce les méfait de l’esthétique hégélienne; il analyse avec beaucoup de
perspicacité l’accent poétique de l’Antigone; il montre comment les personnages
forment autant des mondes psycologiques étrangers les unes aux autres et comment,
de cette incompréhension mutuelle, naît le drame. Les pages de notes, pleines de
références, mais aussi de discussions et de critique fort pertinentes, se lisent sans
fatigue. Dans l’abondante bibliographie relative à Antigone, cet essai de l’éminent
helléniste prendra une place de choix.”
158. G. Daux, da Parigi, lettera del 17.3.1937: “Je suis infiniement heureux d’avoir
été en sympathie profonde avec votre essai sur l’Antigone. J’ai plaisir de vous redire
la joie qu’il m’a donnée par cette chose si rare: l’intime union de la science et du
sentiment poètique...Je prouve envers vous da la gratitude, parce que m’avez aidi à
le mieux comprendre, parce que vous avez enrichi l’émotion toujours renouvelée
qu’il provoque en moi...Comment de mon côté vous envoyer en hommage quelque
page de moi? Je me borne à vous adresser un petit livre sur Pausanias à Delphes,
qui à l’occasion d’un voyage pourrait un jour vous être utile. Veuillez agrier
l’expression de ma dèfèrente et sympathique admiration.”
159. E. Bignone, Le tragedie di Sofocle, vol.II, Sansoni ed. Firenze, 1937, p.176:
“Sempre giustificate sorgono le reazioni dei critici contro le astratte interpretazioni
di questo dramma, come recentemente quella penetrante di E.della Valle, nel
rappresentarci, come giustamente fa, i personaggi sofoclei non come simboli in
azione o virtù o vizi drammatizzati, ma come vive creature in cui si impersonano
umanissime passioni; tono dominante che egli pone in massimo rilievo, il
sentimento di mondi avversi e solitari di anime in contrasto.”
160. C. Del Grande, in Rivista indo-greco-italica, Napoli, giu. 1935: “Mi è sembrato che il saggio del della Valle sia il migliore scritto sull’argomento; tuttavia, ad
un’introduzione perfetta per chiarezza e bontà di metodo critico non segue lo sviluppo che le prime pagine facevano presentire. Dall’esame del dialogo tra Antigone
ed Ismene, l'autore deduce che Antigone non parla ad Ismene, ma si volge a se
stessa, osservazione giusta. Ma il critico, generalizzando questa prima intuizione,
stabilisce quella che per lui è la chiave di intendimento della tragedia. Sembrami che
egli non lavori con l’animo scevro da pregiudizi, ma dopo aver sostituito alla
categoria etica degli altri critici una categoria di natura estetica. Questo è già un
progresso e grande, per cui il della Valle riesce a darci un esame finissimo delle
varie figure ed è così rivendicata la poeticità di tutti i personaggi del dramma. Ma
nel titolo il della Valle promette un saggio sulla poesia dell'autore e il mio dubbio è
questo: quanto l'autore ci ha dato è sufficiente a mostrare tutta la poesia della
tragedia? Personalmente penso che a raggiungere il fine qualcosa manchi. D’altra
parte il Croce ha approvato incondizionatamente il lavoro. Ora, l’estetica del Croce
riduce la poesia a lirica: come s’accorda con ciò il fatto che in quest’analisi
dell'autore sono trascurati i cori, che nella tragedia sono passi lirici per eccellenza?
O forse si ritiene che i cori dell'autore non siano poesia? O nel metodo critico del
della Valle dobbiamo vedere un affinamento dello stesso crocianesimo che riduce la
liricità a coerenza sostanziale e tralascia l’indagine di passi più propriamente lirici,
guardando al tutto? Se il della Valle avesse esaminato l'autore secondo il metodo

seguito da Croce nel saggio sulla poesia di Dante (B.Croce, La poesia di Dante,
Laterza Bari 1921,nda), non avrebbe concluso niente, mentre il metodo prescelto gli
è valso ad esaurire l’argomento. Un libro, che suscita tanti interrogativi e tanti
problemi fa rimeditare, non è opera comune né di poco conto.”
161. M. Untersteiner, in Bollettino di filologia classica, Torino, sett. 1935: “Non
meno importante (del lavoro di M.K.Flickinger, v. nota n.155) e per più aspetti decisivo è il saggio del della Valle. Anche questo nostro critico respinge, con viva
sensibilità artistica, la teoria di Tycho von Wilamowitz e si oppone ad una sua manifestazione ulteriore, la tesi del Perrotta, il quale sostiene che i personaggi secondari
della tragedia sofoclea hanno un mero valore scenico. Il della Valle restituisce a
questi tutto il loro valore psicologico, come non gli sfugge che pure il coro ha un
suo carattere di personaggio. L’analisi del della Valle mira a dimostrare la
psicologia e la tragicità del sentimento di tutti i personaggi, riconoscendo a tutti i
caratteri dell'autore la nota della incompenetrabilità, cosicché Sofocle viene definito
il ‘creatore di chiusi mondi solitari’. Questa tesi è sostenuta con la massima
sicurezza e con una capacità di rivivere le passioni di figure poetiche animata da
spirito artistico. Però, il della Valle si è rinchiuso troppo in questa sua scoperta:
arrivato ad essa per le vie della poesia, vi si è fermato con mentalità logica,
lasciando insoluto un problema: in che cosa consiste il divenire drammatico di
Sofocle? Ho l’impressione che il della Valle abbia confuso lirica con dramma, a
meno che egli non voglia farci sapere che l'autore è un dramma lirico; ma questa
non sarebbe opinione accettabile. L’intuizione dell’incompenetrabilità dei personaggi sofoclei ha travolto il della Valle, che altro non sa vedere. Un’ultima
osservazione: l’interpretazione del primo stasimo è viziata dall’errato modo di
intendere ta deina, ancora reso con ‘mirabile’, maniera troppo a lungo invalsa.
Invece, il Wilamowitz ha dimostrato che qui vale ‘inquietante’, come ha
recentemente ribadito P.Friedlander. Queste osservazioni ho voluto fare, perché il
della Valle possa darci qualcosa di più completo: a chi molto ha dato molto si può e
si deve domandare.”
162. M. Valgimigli, in Leonardo, Firenze, ago. 1935, p.323-325: “Metodicamente il
saggio potrebbe essere, ed è, esemplare. Quali e quanti pregiudizi abbiano fuorviata
l’intelligenza schietta di questa tragedia, il della Valle raccoglie con diligenza
somma, distende dal groviglio dei loro fili, riporta ciascuno di questi fili al suo
capo. Un capo, un nome sopra tutti, Hegel, e poi via via gli hegeliani più o meno
ortodossi ed espliciti; e poi gli antihegeliani che vorrebbero muovere dalla
lucidissima intuizione del Goethe, e si allontanano dal Goethe per ritornare alla
dialettica di Hegel. Tutto questo è veduto, studiato, distinto con diligenza e
penetrazione, con sottigliezza e finezza. Se non che, il saggio viene ad avere un
carattere prevalentemente polemico e cioè, in sostanza, negativo. L’aderenza diretta
e immediata del della Valle alla poesia dell'autore rimane offuscata. Il problema
morale dell'autore non si può negare, è al centro stesso del dramma. Il problema
critico è vedere come il problema morale si è disciolto nella poesia. Il della Valle sa
bene questo; il suo metodo critico, ottimo, avrebbe dovuto portare a questo, questo
avrei desiderato dal della Valle, data la sua preparazione.”
163. A.S. Owen, in Classical review, Oxford, nov. 1935: “This essay does not, as
its title would suggest, deal with the poetical language of the Antigone, but considers it entirely as drama. It is somewath rhetorical and repetitive both in matter
and in style. The author combats the views of the Hegelians who read into the drama
little but on exposition of moral and political theory. He emphasizes the view that it
is drama, but is not always appreciative of the dramatic aspect of it; he does not give
much help on such difficult question as the relevance of the first Stasimon or the
real motives that actuated Antigone ‘s harshness to her sister in the second Episode...
The rhetoric disappears from the notes, wich makes them more agreeable to read.
But is difficult to see why he should say that in line 751 Aristotle in the Poetics.”
164. G. Pasquali, Croce e le letterature classiche, in Leonardo, n.8, Firenze,
feb.1937: “Fino a pochi anni or sono Croce nel campo delle letterature antiche soleva contentarsi di qualche scorribanda. Ci ricordiamo di esserci stupiti degli incoraggiamenti da lui non lesinati ad un indagatore (B.Croce, rec. su La critica,
19/1921 ad A.Rostagni, Sulle tracce di un’estetica dell’intuizione presso gli antichi,
in Atene e Roma, Firenze, I/1920, nda) dotto e sottile di un’antica estetica dell’intuizione, che non è mai esistita. Ancor più ci siamo meravigliati di vedere attribuire
lodi altissime ad una scrittura generica e banale sulla poesia dell’Antigone, cioè in

verità sulla prima scena tra Antigone ed Ismene, opera di un giovane (E.della Valle,
nda), famoso per ignoranza di grammatica greca. Ma da qualche tempo in qua Croce
fa più a confidenza con gli antichi...Questo sa qualunque più mediocre studente di
lettere, seppure forse non lo sanno i consiglieri filologici del Croce, esteti ma
ignoranti quanto poco delicati.”
165. A. Setti, in Civiltà moderna, Firenze, giu.1935.
166. B. Croce, in La critica, Bari, sett.1935, p.373-375: “Ai parecchi studi che la
recente critica è venuta compiendo intorno alla bellissima fra le tragedie di Sofocle,
segue ora, per opera del della Valle, un libro che è per intero rivolto alla
interpretazione estetica dell’Antigone. La critica dell'autore è andata soggetta ad una
sorta di logica metabasi in altro genere, che è una vicenda toccata a molte altre
opere di poesia. Gli umani drammi non solo rapiscono la fantasia, ma anche
muovono la riflessione a proporsi problemi sulle cose umane. Ma la metabasi o
sviamento critico ha luogo quando poi si immagina che il poeta in quanto poeta
abbia trattato quei problemi... La poesia non tratta problemi mentali, forma
immagini di vita in atto. Il filosofo non solo le dà quel che a lei non spetta, ma le
toglie l’incantevole ingenuità. Dicevo che l'autore più di altre doveva andare
incontro a questa vicenda, perché il problema che essa sembra suggerire, quello dei
rapporti tra stato e morale, è oggi in pieno travaglio e alcuni lo risolvono col
deprimere sotto lo stato la coscienza morale (dottrina prussiana e sue imitazioni nostrane per parte di accademici e servitori da livrea); altri con un astratto moralismo
antistatale... La vera soluzione viene intesa da pochi. Hegel era troppo preso dall’urgenza e gravità del problema dello stato e delle sue antinomie da osservare in questa
parte la religione dei confini tra poesia e filosofia. Il della Valle con grande acume
perseguita e snida questa stortura, ripigliando l’opposto modo di interpretazione
dell'autore, che fu seguito dal Goethe... Per lui i personaggi sono vive creature, nelle
quali si impersonano i moti d’affetto del poeta. Il tono dominante dell'autore dal
della Valle è riposto nel sentimento di solitudine e di incom-penetrabilità delle
anime. Il della Valle è propenso a negare le ragioni di effetti teatrali e a proporne
un’altra, che in verità attesta maggiore riverenza al grande poeta: cioè che egli abbia
troppo amato e pianto la creatura della sua fantasia e mette sulle labbra di lei quello
che è nel suo proprio cuore... Se dovessi muovere un appunto al della Valle, lo
muoverei dove egli cerca di spiegare il famoso entimema di Antigone come
manifestazione dell’anima che discute con se stessa e si perde e smarrisce in quel
suo ragionare. Non c’è qui un lieve incappare nelle da lui criticate giustificazioni
psicologiche e realistiche?”
167. E. della Valle, Precisazioni sofoclee, Nuove ed ultime precisazioni sofoclee,
Codicillo ad una questione metodologica, in Civiltà moderna, Firenze, giu.- ago. dic. 1936, redatte risp. nel feb., giu., e nov. 1936.
168. G. Perrotta, Sofocle, Messina, 1935, p.86: ”Nell’Antigone non bisogna vedere
un conflitto ideale tra due principi opposti o l’affermazione di una tesi o il conflitto
tra tradizione e sofistica. Contro tutte le interpretazioni intellettualistiche di quelli
che in ogni opera d’arte sono sempre pronti a scoprire un’idea, un concetto, una
filosofia gioverà ricordare la protesta di Goethe che da poeta comprendeva che
Sofocle era un grande demiurgo di scene, di caratteri, di azioni drammatiche, ma
soprattutto un poeta.”
169. M. Pohlenz, La tragedia greca, traduz. di M. Bellincioni, Brescia, 1961, vol.I
p.227-229; vol.II p.94: “L’effetto più vivo è basato sulla solitudine in cui ci appare
Antigone che è abbandonata dagli uomini e, come ella è costretta a credere, anche
dagli dei. Niente è più estraneo al poeta di un conflitto tra stato e
religione...Nettamente contrario alla tendenza hegeliana ad anteporre il problema
astratto alla concreta sorte umana il della Valle, Saggio sulla poesia dell'Antigone,
Bari 1935 e nella sua traduzione, Bari, 1952.”
170. A. Lesky, Storia della letteratura greca, trad. F.Codino, Milano, 1962, vol. I,
p.365-367: “Ma se la si trasferisce all’Antigone, la teoria hegeliana dei valori
antagonistici ed egualmente legittimi porta ad una falsa interpretazione della
tragedia ...L’ethos del dialogo tra Creonte ed Antigone indica che questa enuncia
l’intima convinzione del poeta, confermata dall’Edipo re, v.865, dove Sofocle esalta
la legge che proviene dalla sfera divina.”

170a. B. Croce, da Napoli, lettera del 12.7.1935: “Mio caro della Valle, stamane
Laterza mi ha mandato altre sedici pagine di bozze (del saggio su A.G.Baumgarten,
1936, nda). Gli ho scritto che ora tronchi senz’altro e rimandi ad ottobre. Ma sarà
bene che rivediamo anche queste pagine. Grazie di tutto e saluti.”
171. B. Croce, da Meana di Susa (TO), lettera del 16.8.1935; “Mio caro della Valle,
voi avete tutte le ragioni nelle controsservazioni che fate, e che sono ben formulate
nella vostra lettera. Nondimeno, io sono meno severo e meno pessimista e sfiduciato
di voi: direi che sono il contrario, e ciò forse dipende dalla mia lunga esperienza di
senex. Penso che i concetti nuovi non si costruiscono senz’altro, fugando i concetti
antiquati e falsi, ma cascano in mezzo ad essi, li sconvolgono e li mettono in fermento; donde il capire e il non capire, il contraddirsi, l’accettare il nuovo e insieme
restare attaccati al vecchio, o difendere il vecchio ma contaminandolo di nuovo; e
simili. Ciò bisogna aspettarsi, e così si attua il progresso. Intanto, ci vuole pazienza,
non disgiunta, al momento opportuno, da spazientimenti e da invii al diavolo.
D’altro lato, la questione della interpretazione storica della poesia è assai difficile.
Vi torno ora nel mio lavoro e mi avvedo che vi sono cose da dire che prima non
avevo dette perché non erano ben chiare neppure a me stesso. In breve: gli estetizzanti e fantasiosi negano l’interpretazione storica della poesia, e hanno torto; i filologi e positivisti l’ammettono, e hanno torto per un altro verso. Bisogna tutti insieme ammetterla e negarla: ossia l’interpretazione storica della poesia ha una funzione negativa e una positiva, e serve ad allontanare la storia per giungere alla poesia. Oscuro so che parlo, ma forse riuscirò più chiaro nei relativi capitoli del mio
lavoro.”
172. B. Croce, da Meana di Susa (TO), lettera del 23.8.1935: “Mio caro della Valle,
vi mando il biglietto per il Pasquali...La teoria da voi formulata è giustissima, e i
termini sono esatti. E’ quello anche il mio pensiero: ma nel secondo cap. (La vita
della poesia, nda) del mio lavoro (La poesia, Bari 1936, nda), nel quale si tratta del
modo in cui io concepisco l’interpretazione di una poesia, tratto molti altri e difficili
problemi...Per ora non risponderei ai vostri critici, lascerei parlare. In seguito potreste ribattere le osservazioni dei critici. Intanto essi diranno tutto quello che hanno da
dire, e voi avrete tutto sott’occhio. Come effetto sul pubblico non c’è da preoccuparsene, anche perché i recensenti tutti riconoscono il merito del vostro lavoro.”
173. B. Croce, da Meana di Susa (TO), lettera del 26.8.1935: “Caro della Valle,
come vi scrissi nella mia precedente, vi mando in lettura il secondo cap. del mio lavoro (v. lett.prec., nda). Esso si appoggia al primo (La poesia e la letteratura, nda)
sull’espressione poetica nel suo distinguersi dalle prosaiche e dalle letterarie, e prosegue nel terzo (La critica e la storia della poesia, nda), che riguarda la critica e la
storia della poesia. Ma si può leggere, credo, anche da solo; e a voi forse interessa
perché vi troverete riscontro a molti pensieri che ora vi occupano. Leggetelo a vostro comodo, ma non lo fate vedere a nessuno, e poi rimandatemelo raccomandato.”
174. B. Croce, da Meana di Susa (TO), lettera del 2.9.1935: “Mio caro della Valle,
sono molto contento che il mio lavoro (v.lett.prec., nda) vi abbia fatto un effetto
rischiarante, ma sapevo già che voi avreste consentito con me, giacché e dalla nostra
conversazione e dai vostri scritti avevo appreso che voi possedevate i capisaldi della
nuova critica d’arte. Aspetto la vostra nuova pubblicazione (Di una particolare
fonte etc., nda).”
175. B. Croce, da Meana di Susa (TO), lettera del 13.9.1935: “Mio caro della Valle,
sono cose ben strane che si facciano tante difficoltà per una libera docenza a voi,
quando io so a quale gente si accordi quel titolo tutt’altro che glorioso! Ma voglio
sperare che il Pasquali prenderà le cose per il buon verso. Io non sarò a Firenze se
non verso il 20 ott.: forse troppo tardi per riparlargli di voi. Il mio lavoro (La poesia, Bari 1936, nda) è terminato da una decina di giorni ed ora sto abbozzando
l’appendice.”
176. B. Croce, da Torino, lettera del 25.9.1935: “Mio caro della Valle, ho scritto subito una lettera al Russo (Luigi, nda), da far leggere al Pasquali, che dovrebbe riuscire efficace, perché dice seriamente la verità. Ho accennato anche che vi vedo inquieto per cosa per la quale non c’è alcun fondamento a irrequietezza, non potendovisi in nessun modo negare quel che chiedete e meritate. Se a Firenze lo troverò ancora, mi accerterò della cosa personalmente.”

177. B. Croce, da Meana di Susa (TO), lettera dell’ 8.10.1935: “Mio caro della
Valle, sono soddisfatto che questi altri cap. del mio lavoro (v.lett.nota n.175,nda) vi
siano parsi istruttivi. Vidi il vostro lavoro (Di una particolare fonte etc.) e non vedo
perché non dovreste distribuirlo a riviste e librai. È una ricerca di interesse limitato,
ma ha la sua curiosità ed anche qualche importanza, ed è esposta con modestia e
garbo. Ho piacere che il Laterza si sia rivolto a voi per il Pohlenz ; il consiglio che
gli avete dato è così ben ragionato che egli lo seguirà senz’altro. Russo mi scrisse
assicurandomi che avrebbe parlato, nel senso da me detto, al Pasquali.”
178. B. Croce, da Napoli, lettera del 3.11.1935: “Mio caro della Valle, vi scrivo per
dirvi che le vostre cose si mettono bene. A voce i particolari.”
179. B. Croce, da Napoli, lettera del 6.11.1935: “Mio caro della Valle, non vi date
pena per il lavoro che facciamo insieme (revisione delle bozze di A.G.Baumgarten,
Aesthetica etc.,
Bari 1936, nda). Come vi dissi, da Firenze ebbi buone
assicurazioni: ma i particolari ve li dirò a voce.”
180. Bollettino Ufficiale del Ministero dell’ Educazione Nazionale del 16.1.1930.
Giudizio espresso dalla Commissione del concorso a due borse di studio di
perfezionamento in letteratura greca sui lavori ll canto bucoliso e Tradizioni e
leggende presentati da E.della Valle: “Sono lavori che dimostrano una conoscenza,
larga per un giovane, ed informazione ampia della letteratura sull’argomento,
curiosità ed acume di ingegno”. F.to Michelangelo Schipa, Vincenzo Ussani, Paolo
d’Ancona, Agostino Gemelli, Vittorio Rossi.
181. E. della Valle, Di una particolare fonte di tradizioni e leggende su poeti e
artisti greci, Ricciardi ed., Napoli, lug.1935.
182. M. Valgimigli, da Padova, cart. postale del 15.10.1935: “Caro della Valle, libro
curiosissimo e interessantissimo questo suo, così ricco di ritrovamenti e di
accostamenti impensati e di originali ricerche. Bene, mi compiaccio e rallegro della
sua bella attività; le auguro bene.”
183. A. Vegezzi, in Bollettino di filologia e d’ istruzione classica, Torino, apr. 1936
p.243-45: “Nella sua ricerca l’autore esamina vari passi di Aristofane, giungendo
spesso a spiegazioni nuove. Ampie indagini, molto interessanti, anche se non
sempre convincenti, compie l'autore sulle leggende etimologiche relative a Tamiri,
ad Omero, ad Ibico, a Stesicoro e ad Epicarmo. Il libro del della Valle ha il merito di
aver indicato un nuovo campo di indagini che potranno essere molto fruttuose e di
aver riaperto la discussione su problemi che parevano risolti.”
184. G. Patroni, in Rivista di filologia e d’istruzione classica, Torino, sett. 1936,
p.20-23: “In sostanza, l’autore sembra essersi proposto di applicare l’indagine già
iniziata più di centotrenta anni fa da F.A.Kanne (De mythis etc., Lipsia 1802),
particolarmente alle storielle concernenti poeti ed artisti.Nelle questioni trattate, non
di rado la soluzione proposta dall'autore riesce persuasiva, altre volte meno, o punto.
Acuto quanto si osserva intorno alla menzione del poeta Agatone nelle Rane di
Aristofane. Molte buone osservazioni contiene la trattazione sul Certame di Omero
ed Esiodo; persuasiva l’identificazione della fonte di posteriori costruzioni
pseudobiografiche nei versi stessi di Esiodo; più stringata la trattazione di Ibico e
Stesicoro.”
185. B. Lavagnini, Origini del romanzo greco, Pisa, 1921; id. La letteratura neoellenica, Firenze, 1954.
186. A. Vogliano, Studi su Eroda, Milano, 1906; id. 1925; id. 1927.
187. E. della Valle, La passeggiata proibita, in Il Corriere di Napoli, Napoli,
20.11.1953.
188. Ricorso presentato da E.della Valle al Ministro dell’E.N. on.Cesare De Vecchi
in data 20.2.1936. Motivi del ricorso: a) il colloquio si svolse, per manifesto
accorgimento dei sig.giudici, a porte chiuse, in contrasto con quanto previsto
dall’art.57 del R.D. 6.4.1924 n.627; b) non si tenne conto, nella relazione, del
colloquio, ma solo dei titoli, ritenuti peraltro insufficienti. Il ricorso fu rigettato dal
Ministro in data 14.3.1936 “perché infondato.”

189. E. della Valle, Via dell’Università - Vietato il transito. Tip. Artigianelli,
Napoli, feb.1936.
190. V. De Falco, da Università di Genova, lettera in data Natale 1935: “La cattiva
notizia mi ha profondamente addolorato nonché sdegnato. E’ stata fatta una solenne
ingiustizia. Ella avrà la sua piena rivincita e presto. Continui a lavorare senza turbamento, l’avvenire le darà ragione e sarò proprio lieto se potrò non rimanere estraneo alla cosa.”
191. M. Valgimigli, da Università di Padova, lettera in data 1.3.1936: “Mi duole del
Pasquali che è, tolte le stramberie e anche con le stramberie, un ottimo uomo (il
Valgimigli, recensendo su Pan del dic.1933 le Pagine stravaganti del Pasquali,
dopo averle definite “pagine bizzarre di un filologo bizzarro”, apprezza la sua
adesione alla filosofia idealistica, ma critica la sua tendenza a vedere la poesia
come documento di Realien, nda); non conosco il Vogliano; il terzo (il Lavagnini,
nda), che è il peggio trattato, è persona miserabile e miseranda.”
192. C. Del Grande, da Napoli, lettera in data 2.3.1936: “Sei un artista. Li hai dipinti
al vivo quei membri; Pasquali mi sembrava vederlo innanzi, tutti scatti e rivolgimenti; e così il pingue e muto Vogliano ed il livido Lavagnini. Hai fatto bene a dire
di loro quanto hai detto.”
193. M. Untersteiner, da Milano, lettera in data 3.3.1936: “La sua vicenda è identica
alla mia, nel 1930, sotto il triumvirato Furetti-Festa-Pasquali. Continueranno ad
operare in quel modo. Mi è sembrato preferibile ritirarmi. Il lavoro lo faccio perché
credo che qualcuno deve tener accesa la facella della spiritualità, lungi da inutili
egoismi e da altre cose ripugnanti.”
194 C. Marchesi, da Padova, cartolina postale in data 4.3.36: “Conosco tali uomini
e so ciò che possono e ciò che non possono fare. Lei ha sperimentato quello che
possono.”
195. A. Rostagni, Università di Torino, lettera del 7.3.1936: “Conosco abbastanza il
cosiddetto mondo filologico, anche per i contrasti che con esso ho avuto nella mia
giovinezza. Perciò non mi stupisco di leggere come sono andate le cose, anzi lo
immaginavo. Ma lei continuerà a darci buoni lavori di critica letteraria.”
196. F. Guglielmino, da Catania, lettera in data 9.3.1936: “La via universitaria è lastricata purtroppo di simili intoppi; pochi possono dire di averla percorsa senza imbattersi in ostacoli, mentre avrebbero avuto diritto di trovarla sgombra.”
197. C. Cessi, da Milano, cartolina postale in data 11.3.1936: “È doloroso constatare
certe amare verità, ma nella vita bisogna resistere e lottare. Non credo che lei si
scoraggerà per questo.”
198. A. Taccone, da Università di Torino, lettera in data 16.3.1936: “Che brutta cosa
i preconcetti! Ho sempre incoraggiato i giovani pieni d’ingegno e di buona volontà,
a qualunque scuola o indirizzo appartenessero. Quanto sono misere certe menti, che
pur dovrebbero essere tanto alte! Non si scoraggi: son solo i mediocri che trovano la
via aperta senza triboli. Anche io sono stato vittima di una bestiale idiota
persecuzione, che pochi scalzacani mi hanno scatenato contro.”
199. A. Omodeo, in La rassegna d’Italia, Milano, mar.1946, p.266: “La collaborazione con B. Croce nel Ventennio. Poche ombre ci incontravamo nelle sale della biblioteca: Gino Doria, Aldo Geremicca, Eugenio della Valle, Alfredo Parente, io ed
ahimè Edmondo Cione.”
200. F. Geraci, in Narrativa, Roma, mar. 1963: “Croce, con i suoi vecchi amici, tra i
quali si annoveravano Fausto Nicolini, Salvatore di Giacomo, Gino Doria, Eugenio
Della Valle...frequentatori assidui di palazzo Filomarino, si abbandonava volentieri
alle battute caustiche.”
201. F. Nicolini, Croce, Utet, Torino, 1962, p.376: “Rapporti cordialissimi ebbe
con Mario Fubini, Francesco Flora, Giuseppe Citanna, Luigi Russo, Augusto

Rostagni, Manara Valgimigli, il barnabita Vincenzo Cilento ed il fine ellenista
Eugenio della Valle.”
202. F. Del Secolo, in La rassegna d’Italia, Milano, mar.1946, p.274: “Croce e la
sua casa nel Ventennio. Non è forse superfluo che quei nomi, allora taciuti, siano
oggi, riacquistata la libertà, resi pubblici: Guido De Ruggiero, Adolfo Omodeo,
Francesco Flora, Luigi Russo, Fausto e Nicola Nicolini, Piero Treves, Eugenio della
Valle.”
203. B. Nicolini, In casa Nicolini e in casa Croce, Napoli, 1983, p.91: “Si notavano, fra gli altri, Gioacchino Brognoligo e l’ellenista e poeta Eugenio della Valle.”
204. R. Franchini, Note biografiche di B. Croce, Eri, Torino, 1953, p.49: “La casa di
Croce era frequentata dalle maggiori personalità della cultura napoletana e talora italiana ed europea, da Francesco Torraca a Salvatore Di Giacomo, a Fausto Nicolini,
a Francesco Flora, fino ai più giovani, Alfredo Parente ed Eugenio della Valle.”
205. G. Artieri, in Il Tempo, Roma, 11.11.1950: “La dinastia dei Laterza. Alcuni col
fascismo poi, come Enrico Ruta, inclinarono a simpatie per il movimento, mentre
altri più giovani, come il Doria, il Nicolini, il Parente, il della Valle...si mantennero
fedeli, senza faziosità; altri ancora, come il Cione, si preparavano a clamorose
eresie.”
206. B. Croce, da Meana di Susa (TO), lettera in data 23.7.1936: “Caro della Valle,
datemi notizie vostre, non dimentico la buona compagnia serale! Come avete deciso
con quella replica (controbiezioni al prof. A.Setti, nda) ? Scrivendomi, datemi
l’indicazione del lavoro su Menandro. L’autore si chiama Capovilla? (G.Capovilla,
Menandro, Milano 1924, nda). Ma datemi il titolo esatto.”
207. B. Croce, da Meana di Susa (TO), lettera in data 31.7.1936: “Mio caro della
Valle, ho riletto, ho segnato alcune cose e credo che ciò che voi scrivete sia perfettamente giusto. Ho tolto ‘un prof.Setti’: credo che dobbiate serbare il tono irreprensibilmente corretto. Ed ora veniamo al pratico. Poiché Codignola (Ernesto
Codignola, pedagogista, dir. di Nuova Italia, nda) ha chiuso la polemica e un’altra
rivista che sia letta con qualche larghezza non c’è a ricevere il vostro articolo, vi
consiglio di mandare al diavolo le riviste, stampare le Precisazioni sofoclee in un
opuscolo, tirarne trecento copie e spedirle a quanti si interessano a questi studi.
Continuate a lavorare secondo coscienza vi detta. Abbozzavo in questi giorni uno
scritterello su Terenzio e mi sono passate innanzi tante corbellerie di filologi; ho finito per scrivere quattro o cinque pagine bonarie e gaie. Torna la ‘tecnica’, nella
quale Terenzio sarebbe inferiore a Menandro! Debbo in nota citare le sciocchezze
scritte a questo proposito da Coppola (G.Coppola, Menandro, Torino 1927, nda) e
da Capovilla (G.Capovilla, Menandro, Milano 1924, nda); e dovrò trovare il modo
di non troppo ferirli, perchè mi dispiace di recare dolore alla gente per corbellerie
che essa dice in perfetta innocenza.”
208. B. Croce, da Meana di Susa (TO), lettera in data 6.8.1936: “Caro della Valle, vi
mando un mio scritto intorno ad un poeta che amavo molto da giovane e al quale mi
è piaciuto tornare (Terenzio, nda). Leggetelo e rispeditemelo a vostro comodo. Se
qualche cosa vi capita di notare, notatela; e, se non è troppa l’indiscrezione, vorrei
pregarvi di riempire le lacune nelle citazioni delle note.”
209. B. Croce, da Meana di Susa (TO), lettera in data 14.8.1936: “Mio caro della
Valle, ho piacere che il mio saggio terenziano vi sia piaciuto. Io non ho più lo spirito offensivo che avevo quando ero giovane, e perciò ho risparmiato nel possibile
quei cosiddetti filologi: ho trascritto perfino senza i doverosi punti esclamativi frasi
spropositate, come quelle del Capovilla e, peggio, del Coppola: ‘azionare’ che cosa?
una macchina? no, ‘la trama’; e com’è la trama? sfilata o lacera? no, ‘zoppa’! E parlano di Menandro e di Terenzio!...Il luogo del Petrarca l’ho incontrato testualmente
perché la sua Vita Terentii è riferita da qualche vecchia edizione. Ma quello che
avrei voluto riscontrare sull’argomento è il detto molto citato di S.Girolamo sui
quattro autori che egli faceva leggere: Omero, Virgilio, Menandro e Terenzio. P.S.
Credo che abbiate fatto bene a non partecipare a quel concorso; sapete che già da
prima non ero favorevole. I professori credono che un crisma universitario dia a un
uomo di studi un riconoscimento di superiorità e che addirittura possa tener luogo

della stima che uno si procura col serio e disinteressato lavoro. Non bisogna seguirli
in questa accademica immaginazione.”
210. G. Pasquali, Studi terenziani. Un personaggio e due scene dell’Eunuco, in
Studi Ital. di Fil.Clas. n.13, Firenze, 1936, p.117-19.
211. B. Croce, da Meana di Susa (TO), lettera in data 31.8.1936: “Mio caro della
Valle, grazie delle notizie inviatemi, ma vi prego di compiere un’ultima ricerca.
Quel fatto che S.Girolamo usasse fare leggere i quattro autori, è ripetuto da molti;
ho per caso tra le mani l’edizione di Terenzio fatta dal Bindi ( mons.E.Bindi, nda ),
dove nella prefazione è detto: ‘S.Gerolamo, nell’epistola a Paolino, non dubita di
proporlo ai poeti come esemplare coi sommi Omero, Virgilio e Menandro’.
(Girolamo, ep. 58 ad Paulinum presb., 5,10 poetae aemulentur Homerum Vergilium,
Menandrum, Terentium, nda). Avete voi riscontrato questa epistola? I fascicoli
degli Studi di filologia classica e altri libri che ho consultati mi hanno offerto
materia per gustose aggiunte. Il Pasquali, nell’ articolo sull’ Heauton-timoroumenos,
dà un giudizio estetico di incredibile stupidità, proprio da persona affatto ottusa
all’arte.”
212. B. Croce, Intorno alle commedie di Terenzio, in La critica n.34, Bari, 1936,
p.401-23.
213. K. Stavenhagen, Menandros Epitrepontes und Apollodoros Hecyra,
Hermes n.45, Berlin, 1910.
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214. G. Pasquali, Studi sul dramma attico. Perché s’intenda l’arte di Menandro, in
Atene e Roma, Firenze, 20/1917; 21/1918.
215. G. Pasquali, Croce e le letterature classiche, in Leonardo, Firenze, 8.2.1937,
p.45-50.
216. G. Pasquali, Replica ad A.Rostagni, in Atene e Roma, Firenze, 1916.
217. G. Pasquali, Preistoria della poesia romana, Firenze, 1936.
218. B. Croce, da Torino, lettera in data 16.4.1937: “Mio caro della Valle, avete visto che il Pasquali ha risposto, con sei mesi di ritardo, sul Leonardo. È una risposta
insulsa e qua e là villana, alla quale mi è stato troppo facile fare una replica nella
Critica che uscirà nel maggio. Poiché egli vi dice pure di proposito parole ingiuriose, ho provveduto io a ribatterle: cosicché non è il caso che ve ne diate pena. In
verità, io lo credevo più intelligente di quanto ora si è rivelato. Mi pare un animale
ammaestrato in filologia, ma un animale e nient’altro che questo dove gli manca
l’ammaestramento.”
219. B. Croce, rec. a G.Pasquali -Croce e le letterature classiche, in La critica,
Bari, mag. 1937, p.214-16: “Avendo rilevato grosse storture, tipiche dei meri
filologi quando si attentano a parlare di poesia, mi era parso utile evidenziarle (v.
nota n.212) col miglior garbo possibile, ma il mio commento non è piaciuto al
Pasquali che ha cercato di confutare le mie affermazioni. Senonché, invece di
attenersi al caso particolare, si è messo a percorrere nei miei volumi le pagine in cui
si tocca di cose greche e latine per cercarvi, caso mai vi fossero, errori e sviste.
L’abito di censurare e bocciare in esami e concorsi è dunque così prepotente nel
Pasquali da aver prodotto in lui l’allucinazione che io sia candidato a una cattedra di
filologia classica ed egli mi sia esaminatore che, godendo l’impunità, può darsi
anche il lusso di qualche gratuita villania. O forse ha dentro di sé costruito lo
zoppicante sillogismo che, se egli riuscisse a provare che sono caduto in errore, con
ciò rimarrebbe provato che le sciocchezze che egli ha scritto intorno a Terenzio non
sono sciocchezze? I suoi rilievi sono ispirati ad un alquanto triviale bisogno di
ritorsione, fino a inserire, prendendo pretesto da una mia recensione favorevole a un
libro sull’Antigone, uno sfogo di ingiurie personali contro un giovane studioso
(E.della Valle, nda), che è affatto estraneo al presente dibattito. Il prof. Pasquali
potrà ben dimostrare inesatto il giudizio da me dato in quella recensione; ma non
dovrà poi dolersi se io gli dimostrerò che egli è tanto poco adatto a discorrere della
poesia di Sofocle quanto io di quella di Terenzio...Immaginavo il Pasquali più
perspicace di quanto mi si è scoperto in questa occasione; e in ciò confesso di aver
sbagliato.”

220. M.E. Montaigne, Essais, II,10, Paris, 1595.
221. Svetonio, De poëtis, a cura di A.Rostagni, Torino, 1956; 5, “Tu quoque, tu in
summis, o dimidiate Menander, poneris... L’attribuzione del giudizio a Cicerone,
sostenuta da L.Hermann, in Musée Belge n.34, seguito da C.Marchesi, Letteratura
latina, Milano 1973, è giudicata fantasiosa da L.Perelli, Il teatro rivoluzionario di
Terenzio, Firenze 1973.
222.A.G.Schlegel,Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur,
1923.

Lipsia,

223. G.B. Bonino, P.Terentii Eunuchus, Roma, 1909, Introd. p.XVII-XXII.
224. F. Leo, Die Archaische Literatur, Göttingen, 1913.
225. G. Coppola, Teatro di Terenzio, Bologna, 1942.
226. F. Arnaldi, Da Plauto a Terenzio, Napoli, 1947, v.II p.158.
227. E. Paratore, Storia del teatro latino, Milano, 1957, p.173.
228. E. Paratore, Croce e le letterature classiche, Roma, 1967.
229. A. Ronconi, Terenzio. Le commedie, Firenze, 1960.
230. E. Marmorale, Pertinenze e impertinenze, Napoli, 1960, p.272-77.
231. O. Bianco, Terenzio, Roma, 1962, Proleg. p.1-14.
232. L. Perelli, Il teatro rivoluzionario di Terenzio, Firenze, 1973, Introd. e p.99.
233. F. Frascani, Croce e il teatro, Milano, 1966, p.28-30.
234. E. della Valle, carteggio privato: a) telegramma a G.Pasquali, Lungarno
Vespucci, Firenze, in data 21.5.37: “Venuto ieri at conoscenza suo articolo avvertola
inizio provvedimenti”; lettera a G.Pasquali in data 26.5.1937; verbale di soluzione
pacifica stilato il 29.5.1937; lettera a G.Lamberti, Firenze, in data 20.6.1937.
235. Primavera-estate 1937. Rappresentazione del Ciclope a Taormina (22.5.1937,
teatro greco-romano) ed Agrigento (dinanzi al Tempio della Concordia), per la
regia di Annibale Ninchi, musiche di Giuseppe Mulé, costumi di Duilio
Cambellotti; attori: Annibale Ninchi, Giovanni Giacchetti, Mario Gallina, Giulio
Tempesti, Federico Ninchi, Mario Ferrari.
236. G. Patanè, in Il Popolo di Sicilia, Catania, 16.5.1937: “Fedele al vero spirito
che anima il Ciclope di Euripide è stato il traduttore E.della Valle. L’opera di
traduzione non risente di alcuna fatica, mentre dimostra in ogni suo verso la cura
meticolosa di un filologo e il gusto appassionato di un poeta. Il successo dello
spettacolo è stato grande: impossibile contare gli applausi a scena aperta e alla fine
della rappresentazione.”
237. L. Antonelli, in Il Giornale d’Italia, Roma, 25.5.1937: “La fantasia di mettere
Ulisse a contatto coi Satiri dà a tutto il poema una festevolezza meravigliosa.Tutto
questo può essere sentito per merito della traduzione che ne ha fatta il della Valle:
una traduzione nervosa, moderna, piena di sapore. Tutta la folla di spettatori ha
mostrato di gradire lo spettacolo, applaudendo non soltanto alla fine del dramma,
ma anche a scena aperta.”
238. A. Consiglio, in Scenario, Roma, giu.1937: “Il nuovo Ciclope ha avuto un
timbro di assoluta modernità. Il della Valle ha potuto, a differenza di altri traduttori,
attingere al suo ricchissimo vocabolario di poeta in proprio e, quindi, presentarci un
Euripide fortemente persuasivo, calato in una sostanza spettacolare moderna, ma
strettamente aderente all’antichità classica. Il della Valle non è un filologo in senso
stretto, ma un grecista che affronta i testi dall’aspetto etereo della poesia,
adoperando, per interpretarli, molto più che la scienza, la sensibilità dell’artista.”

239. M. Corsi, Il teatro all’aperto in Italia, Rizzoli ed., Milano, 1939, p.137: “La
possibilità di mantenere questo tono scaturì dalla nobile traduzione del dramma
prescelta dall’Istituto (Naz. del dramma antico, nda), quella del giovane poeta e
grecista E. della Valle.”
240. L. Tartaglione, Epitalamio infranto, Tip.Vigliardi, Napoli, 1937. La poesia
dedicata al della Valle è una saffica dal titolo Sosta, p.38.
241. B. Croce, da Bari, lettera in data 16.7.1937: “Caro amico, vi mando un brano
del Marullo (Michele Marullo Tarcaniota 1453-1500, autore di Epigrammata e
Neniae, di cui il C. pubblicò parte delle opere in M.Marullo, Le elegie per la patria
perduta, Laterza, Bari 1938; e tradusse gli Epigrammi per l’ed. A.Perosa, Zurigo,
1951, nda), poeta nativo di Costantinopoli, ma vissuto in Italia, che mi riesce
difficile per le allusioni geografiche. Vedete se si potessero chiarire costì, nel gabinetto geografico.”
242. B. Croce, da Meana di Susa (TO), lettera dell’ 8.8.1937: “Mio caro della Valle,
siamo stati molto contenti che abbiate veduto il Marchesini e grati della vostra
affettuosa accoglienza. Non vi date fretta per quegli indovinelli geografici.
Dimenticai di dirvi che il Marullo si aggirava nella regione intorno al mar Nero,
nella Scizia, come dice altre volte. In quindici giorni ho fatto il doppio del lavoro
che mi riesce di fare a Napoli; ci duole solo di non vedere voi e gli amici affettuosi
ed assidui.”
243. B. Croce, da Meana di Susa (TO), lettera del 23.8.1937: “Grazie di cuore per
tutta la pena che vi siete presa e per l’industria che avete adoperata a chiarire quel
luogo difficile. Che il Marullo militasse intorno al mar Nero è attestato da altri luoghi dei suoi carmi...Qui ho passato questo primo mese a scrivere lavori vari; ora mi
do agli studi e alle letture. Ma sento il desiderio della compagnia vostra e di qualche
altro buon amico napoletano, come l’Omodeo.”
244. B. Croce, da Milano, lettera in data 1.4.1938: “Mio caro della Valle, ho letto
con piacere la piccola poesia (Epitimbio, nda), che mi pare la più fusa e meglio
riuscita di tutte le ultime. È molto gentile. Ho bisogno di vedere il De Ruggiero
(Guido De Ruggiero, storico della filosofia, nda). Saluti al Pugliese (Giovanni
Pugliese Carratelli, studioso di storia greca, nda).”
245. B. Croce, da Pollone (VC), lettera del 20.9.1938: “Caro amico, in questi ozi ho
riveduto tutte le mie traduzioni di Goethe per la nuova edizione (B.Croce, Goethe,
Bari 1939 nda); mi è parso opportuno di tradurre alcune altre liriche ed epigrammi.
Vi mando intanto le bozze di queste traduzioni perché le leggiate e, se vi capita di
farvi qualche osservazione, me le facciate nel rimandarmele.”
246. B. Croce, da Pollone (VC), lettera del 26.9.1938: “Mio caro della Valle, tornando l’altro giorno da una gita a Torino, trovai il vostro bellissimo dono (un album
di fotografie della rappresentazione del Ciclope a Siracusa l’anno prima, nda).
Abbiatene grazie e scusate il ritardo con cui vi giungono, ma le notizie che ci affannano di una guerra mi hanno tolto l’alacrità a scrivere lettere. Vi mando bozze di
nuove traduzioni del Goethe.”
247. B. Croce, da Pollone (VC), lettera del 2.10.1938: “Mio caro della Valle, vi
avevo scritto per ringraziarvi del bel dono del vostro album, e oggi ricevo l’altra
lettera della quale assai vi ringrazio. È una gioia, in questi tempi, di trovare alcuno
che ammiri e ami con noi una bella poesia che abbiamo ammirata ed amata. Quanto
ai pochi luoghi segnati, alcune correzioni le avevo già introdotte nelle nuove bozze,
dettatemi dalla naturalezza del dire (breve poesia, mandola, ecc.); qualche altra l’ho
presa da voi e per qualche altra cerco una terza via, avendo presente il testo. Domani
inizieremo il viaggio di ritorno per Arcore-Milano, Venezia e Firenze. Credo che
verso il 20, al più tardi, saremo costà, lieti di rivedervi. Salutatemi il Pugliese se è
costà o se gli scrivete.”
248. E. della Valle, carteggio privato: a) lettere di G.Ventriglia, segr. Fascio femminile di S.Maria C.V., in data 8.7.1935 e 12.7.1935; b) lettera di P.Vitale, podestà
di S.Maria C.V. in data 12.7.1935; c) ritaglio de Il Giornale d’Italia, Roma
15.2.1937.

249. E. della Valle, Saggi di versione poetica di scene e spunti della commedia epicarmea, estratto da Dioniso, n.6, INDA, Siracusa, 1939.
250. E. della Valle, Breviario di poesia greca d’amore, Loffredo ed., Napoli,
apr.1939.
251. A. Consiglio, in Meridiano di Roma, Roma, 24.9.1939: “Breve raccolta di
versioni poetiche, per la più parte nuove in Italia, dei principali frammenti della
commedia epicarmea del poeta grecista E.della Valle, già simpaticamente noto per
le rappresentazioni classiche del suo Ciclope a Taormina e ad Agrigento e per la
recente sua armoniosa versione dei poeti greci d’amore.”
252. D. Carli, in Roma della domenica, Napoli, 19.11.1939: “Riteniamo, dalla comica grazia di queste scenette, che valeva la pena di procedere a questa più ampia
messa in valore. Ai più difficili facciamo presente che sono stati prescelti l’endecasillabo per il trimetro giambico e l’ottonario doppio per il tetrametro trocaico, più
una combinazione di settenari-novenari sdruccioli e quinari per il tetrametro anapestico.”
253. A. Taccone, in Mondo classico, Torino, ago 1940: “Uno dei più simpatici ed
arguti traduttori di antichi poeti, che ora vanta l’Italia, ci porge parecchie prove delle
sue attitudini, non comuni nell’intuire l’essenza comica di scene conservateci purtroppo in pietosi brandelli; e del suo magnifico brio nel rendere i più notevoli frustoli della commedia epicarmea. Specialmente nei frammenti in tetrametri trocaici,
il della Valle ha fatto cosa indovinatissima, ma anche negli endecasillabi è riuscito
efficace e pieno di umanità.”
254. P. Collart, in Revue des études grecques, Paris, 1940: “Les fragments d’Epicarmo son si déliés que l’auteur ne pouvait pas se limiter à en donner une traduction
en vers. La version est accompagnée par une introduction sur le sujet, les personnages et les situations. La traduction est équirythique, c’est à dire elle repose sur des
équivalences du texte italien avec le trimètre jambique, le tétramètre trochaïque et le
tétrametre anapestique. C’est une chose ingénieuse et amusante.”
255. R. Helm, in Philologische Wochenschrift, Leipzig, nov. 1940, col. 1021:
“Dem Ausländer steht es kaum zu, über die Güte der Übersetzung ein Urteil zu
fällen; er empfindet auch in ihr den ganzen Schmelz der italianischen Sprache und
gibt sich dem musikalischen Reiz dieser lieblischen Verse hin mit den Wunsch, es
möchte ihm vergonnt sein, die Klangvollen Rhythmen auf sich wirken zu lassen,
wenn sie ein Landsmann des Übersetzers vorträgt.”
256. A. Taccone, in Il mondo classico, Torino, ago. 1939: “Son le cose più belle di
Saffo, Alcmane, Alceo, Mimnermo, i soavi sospiri e i fremiti tempestosi e gli
omaggi delicati di quelle anime che furono più sensibili al dio dell’eterna e indistruttibile possanza. Felicemente camminando su l’orme loro, seppe a volta a volta riuscire delicato ed energico e birichino l’esimio traduttore, uno degli spiriti che Natura
meglio dotò per sentire tutta la musica sublime del pensiero e della forma di quei
grandi.”
257. S. Gaslee, in Classical Review, Oxford, set.1940: “This pleasant little anthology comprises only the carlier poets...The translation are competent throughout, but
we should have welcomed a little introduction, and the references are difficult from
their brevity.”
258. G. Mazzoni, in Autori e scrittori, Roma,mag.1939: “E.della Valle ha tradotto,
con senso profondo di poesia, con fine e signorile espressione, alcuni frammenti
delicatissimi di quella produzione magnifica ed immortale che è la poesia ellenica.”
259. E. Turolla, in Italia che scrive, Roma, mag.1939: “E.della Valle ha fatto opera
di amore e di poesia; a ciò concorre l’edizione nitida e armoniosa e lieve. Il verso si
distende soave, vivo di una sua interiore musicalità, e la composizione è ricca di
rime, di interne assonanze. La dolcezza della strofe saffica nel suo perfetto giro e
l’alcaica e la musica molteplice di versi dissimili, tutto ha un suo concetto di
nobiltà.”

260. Q. Cataudella, in Bollettino di filologia classica, Torino, dic. 1939: “Sono
queste versioni poetiche delle cose assai fini, frutto di una intelligenza viva della
poesia greca e di una sensibilità raffinata di artista. Il lettore filologo non vi trova il
fatto suo: può domandarsi quale integrazione abbia seguito l'autore per tradurre il
v.14 dell’ode ad Anattoria; o anche può lamentare che l'autore nel tradurre i fram.56 Diehl non abbia tenuto presente l’edizione più ampia fattane da M.Norsa in
Annali R. Scuola Normale, n.6, Pisa 1937; può fare queste ed altre osservazioni, ma
finisce per essere disarmato dalla delicata armonia di queste versioni.”
261. M. Untersteiner, in La nuova Italia, Firenze, ago.1939: “Sono gioielli di versioni e lo sarebbero ancor di più se si togliessero due o tre versi, che non assurgono
all’altezza degli altri e cinque o sei parole che si potrebbero sostituire con altre più
degne.”
262. E. Saini, conversazione radiofonica del 24.3.1939: “Il della Valle è traduttore
armonico e misurato. Ascoltiamo il Canto d’amore di Saffo...Voglio fermare la
vostra attenzione sul secondo verso, che è un verso di gusto, oltre che di equilibrio
mirabile, anche perché vi si riflette la delicatezza del colore...”
263. E. Saini, in Radiocorriere, Torino, 1.9.1940: “Il della Valle (rispetto a
S.Quasimodo, nda) è più vicino ai modelli tradizionali e, se è dato riscontrare in lui
ben altra preparazione filologica, gli si deve addebitare però la frequente
concessione ad una facile enfasi oratoria.”
264. E. della Valle, Precisazioni sul Breviario, in Il mondo classico, n. 3-4, Torino,
ago. 1940.
265. E. della Valle Problemi antichi e nuovi dell’officina dei papiri ercolanesi, Arti
Grafiche ed., Napoli,1939.
266. R. Cantarella, L’officina dei papiri ercolanesi, in Riv. di Fil. e d’Istr.Class.,
Torino, 1932.
267. P. Collart, in Revue des études grecques, Paris, ott. 1940: “Il y a désormais
deux siècles que les papyrus d’Ercolano sont venus au jour et ils suscitent encore
l’intérêt dans le monde des savants. M. della Valle exanime ici en particulier les
trois problèmes principaux que les papyrus carbonisés posent: développement, conservation, reproduction. Ce suit une bibliographie des travaux les plus considérables
sur la question de 1931 à 1938. C’est un memento agréable et pratique pour les
spécialistes.”
268. C. Gallavotti, in Rivista di filologia ed istruzione classica, Torino, mag.1940:
varie citazioni in nota dell’opera del della Valle, della quale riconosce
implicitamente il valore.
269. B. Croce, da Pollone (VC), lettera del 7.10.1940: “Mio caro della Valle, il 5 lascerò Pollone e andrò presso l’amico Casati (Alessandro Casati da Milano, sen.
liberale, nda) ad Arcore e colà mi raggiungerà Adelina, ed insieme, verso il 15,
contiamo di tornare a Napoli. Avrò gran piacere di rivedere voi e qualche altro
amico fedele.”
270. F. Flora, Storia della letteratura italiana, Mondadori, Milano, 1940, vol.V, p.
573: “Né sarà lecito dimenticare traduttori illustri di poeti antichi e moderni, Ettore
Romagnoli, Ettore Bignone e così via fino ad Eugenio Della Valle.”
271. E. della Valle, Arione - poemetto drammatico in tre atti, Laterza ed., Bari, apr.
1942.
272. D. Bulferetti, in L’Ambrosiano, Milano, 9.9.1942: “Non nominare il nome di
D’Annunzio invano: ecco un utile comandamento per quelli che, innanzi ad ogni lavoro in versi non sbracalati e d’arte colta, tiran fuori estetismo e D’Annunzio, anche
se si tratti di un lavoro del tutto immune dal decadentismo. E.della Valle intuisce
nell’intimo le anime, i loro moti impercettibili, le loro lotte segrete e perciò non si
disperde con pompa di sensazioni ed immagini. La mitica antichità è rivissuta con
luce e armonia mediterranea. E.della Valle è salito alla chiara bellezza e alla poesia,
vincendo le asperità della filologia e le altre anche maggiori asperità della vita.”

273. Anonimo, in L’Ambrosiano, Milano, 18.8.1942: “E.della Valle ci richiama in
un mondo più preciso, per quanto più lontano e vago. Preciso il linguaggio, vaghi,
aerei i personaggi. Essi risentono dell’estetismo imperante prima e dopo
D’Annunzio. Nell’Arione vi è trasognamento e stilizzazione, con tendenza al
frammentarismo, al ritmo. L'autore, cosciente dei suoi mezzi e limiti, trova nella
classicità tradizionale la forma più adeguata alla sua sensibilità delicata e fine.”
274. M. Zuccarello, in La Gazzetta del lunedì, Messina, 25.1.1943: “Non sappiamo
se questo poemetto drammatico covi nel crogiolo tali elementi da assicurare il felice
esito. Notiamo una diligente ricerca dell’umanità essenziale dei miti ellenici,
espressa con un poetare che ha carattere di crepuscolarismo in finitezza classica.
E.della Valle è un pensoso poeta che ha capito che lo scopo dell’artista è di ancorare
la sua sofferenza alla tragedia universale...Egli dice una parola di consolazione alle
moltitudini ansiose.”
275. D. Carli, in Roma della domenica, Napoli, 24.6.1942; “Prestare a personaggi
mitici una sensibilità moderna è nella facoltà poetica di uno dei più giovani e già
più chiari nostri ellenisti. Il poemetto è un’altra nobile fatica che il della Valle
avvicenda a quella di italiano in guerra.”
276. A. Parente, in Roma, Napoli, 27.7.1942: “Qui il poeta ricrea il vecchio mito di
Arione...ma non più i delfini Arione soggioga, bensì i pirati, per i quali il suo canto
diviene ragione di vita e la sua fuga motivo di disperazione. Tra i fasti della corte di
Corinto, ove fa ritorno, il poeta non ritrova la gioia e la concordia; nella vicenda
restano travolte due sacre figure di donne, Cinzia e Melissa. È augurabile che il
della Valle non tardi a dare alle scene questo suo vibrante lavoro.”
277. V. Bonaiuto, in Dioniso, n.2-3, Siracusa, lug. 1942: “Con questa opera di vibrante e commossa poesia, il della Valle ritorna a chiedere la sua ispirazione
all’Ellade maliosa, ma ha calato in un mondo tutto pregno di moderna sensibilità la
grande favola. Sull’esile trama del mito di Arione, il della Valle ha tessuto questo
poema drammatico amplificandone il significato, sviluppando l’azione con
invenzioni di buon gusto ed esaltando lo spirito della poesia, che è la sola vera
grande ricchezza al di sopra delle ricchezze, degli onori e della fama. Questa
sublimazione della poesia il della Valle ha voluto rendere nella sua opera, che nasce
spontanea dal cuore, vestendosi di nobilissima forma.”
278. A. Taccone, in Mondo classico, Torino, giu.1947: “Sullo sfondo dell’antica
leggenda, il della Valle ha ricamato, con non comune maestria drammatica, una sua
rielaborazione ricca di fantasia, di meraviglioso gioco scenico, ma soprattutto di
sentimento e di sublimità di pensiero. L’abilità del drammaturgo si sente nel modo
come egli tratta i personaggi...Sognante poesia tutta impregnata di squisito senso
della superiorità dell’arte, della bontà e dell’amore sopra ogni cosa. Anima
squisitamente poetica, che le creazioni sue ha saputo rivestire di forma perfetta, il
della Valle farà parlare molto di sé con questa sua nobile creazione.”
279. F. Gabrieli, da Università di Roma, lettera in data 27.5.1942: “Caro della Valle,
l’armonioso tuo Arione, che respira di mare e di sogno, mi è giunto in questi
giorni...la sua lettura si è armonizzata perfettamente con la mia tristezza, col mio
desiderio di bellezza confortatrice. Hai fatto una nobile cosa, atta ad esser
apprezzata da non superficiali lettori. Nella sofferenza personale profonda e in
quella che si estende su gravi problemi civili oggi in primo piano, il bisogno della
bellezza antica è più pungente che mai. È conforto ed insieme incitamento a lottare e
sperare.”
280. B. Croce, da Pollone (VC), lettera del 4.10.1942 ad E.della Valle, Catanzaro
Marina (CZ): “Mio caro della Valle, lessi con grande piacere l’articolo che il
Bulferetti (v. nota n.272, nda) mi portò qui, ed io stesso ve ne spedii una copia. Sarò
a Napoli verso l’11, speriamo di vederci presto.”
281. B. Croce, da Sorrento (NA), lettera del 31.1.1943 ad E.della Valle, Catanzaro
Marina (CZ): “Mio caro della Valle, mi duole delle cattiverie di quel signore
(E.Cione, nda), ma il suo gusto e il suo cervello si misurano dal volume in encomio
della poesia (sic!) di quel pover’ uomo di Gerace (Vincenzo Gerace, Cittanova
1876-1930, poeta neoclassico tradizionalista, autore tra l’altro di un articolo

polemico dal tit.Contro Croce, a proposito di un suo saggio su Leopardi, apparso
su Le Cronache d’Italia, Roma, gen 1923, nda), che anche mi scagliò un volume
contro perché, avendomi più volte seccato con l’infliggermi la lettura dei suoi versi,
ebbe da me bonarie osservazioni di esclusivo carattere artistico. Ma lasciateli dire,
tanto non levano e non mettono.”
282. Azione democratica, Bari-Caserta, gen.1944: “Nella sede del Comitato di
Liberazione della città di S.Maria C.V. il magg. Simson, rappresentante del Governo
Alleato in T.d.L;, ha tenuto il 7 u.s., alla presenza del Commissario Prefettizio avv.
Tommaso Messore, del prof.avv. Alberto Martucci, del preside del Liceo ginnasio
comm. Alfredo Sabetti, del prof. E.della Valle, un elevato discorso alla gioventù
studentesca.”
283. B. Croce, da Sorrento (NA), lettera del 18.1.1944: “Mio caro della Valle,
poiché i comitati dei vari partiti debbono, per la ricostituita provincia di Caserta,
nominare i loro rappresentanti al Fronte di Liberazione, vi prego di non tirarvi indietro e di entrare in questo Fronte, tanto più che si approssima l’importante Congresso
di Bari. Voi avete già spesa tanta e così intelligente attività per le cose di questa
provincia, che non dovete far mancare ad essa e a noi la vostra opera.”
284. T. Fiore, Il I congresso dei C.L.N. - Bari 28-29 gen. 1944, Molfetta, 1964. Al
congresso che si tenne nel teatro Piccinni parteciparono 120 delegati dell’Italia centro-meridionale, di cui l’autore riporta l’elenco tratto dagli Atti del congresso,
Messaggerie meridionali, 1944; personalità intervenute: Benedetto Croce, Carlo
Sforza, Giulio Di Rodinò, Antonio Segni, Mario Berlinguer, Adolfo Omodeo,
Vincenzo Arangio-Ruiz; delegati della provincia di Caserta: Eugenio della Valle
(PLI), Corrado Graziadei (PC), Clemente Piscitelli (DC), Generoso Iodice (PSI),
Saverio Merola (PdA).
285. E. della Valle, Un messaggio di parte liberale, in Risorgimento, Napoli,
20.1.1944: Accenna ad un “dissidio che insorge tra l’amore che vorrebbe tenace sopravvivere per i vecchi istituti ai quali fummo dall’infanzia educati a legare il nome
stesso della Patria (la monarchia, nda) e l’odio che su di essi si riversa dalle colpe,
dagli errori, più deprecabili in politica che non le colpe, dalle manovre di privati e
non limpidi interessi...” e fa appello al Maestro: “Noi di Terra di Lavoro, di questa
osca terra antichissima che si educò al lavoro sul fecondo tormento dell’aratro; noi
che il culto dei liberi sensi coronammo nel martirio di G.Bruno e del vescovo
Natale, dei cospiratori del ‘48 e degli eroi delle giornate del ‘60, troveremo nelle
vostre parole sempre maggior conforto.”
286 B. Croce, da Sorrento (NA), lettera del 18.1.1944: “Mio caro della Valle, vi ringrazio delle parole affettuose che mi scrivete, e che io posso accogliere solo per questo sentimento di cui conosco a prova in voi la schiettezza e la costanza. Voi avete
benissimo compreso la ragione della nostra politica intransigenza, che è la necessità
di non abbandonare o compromettere un punto su cui siamo responsabili non solo
verso noi stessi, ma anche verso coloro che sono nell’Italia occupata, di cui conosciamo i sentimenti e i concetti. Anche avete inteso che il nostro rifiuto ad accettare
l’inaccettabile è accompagnato dalla tranquilla coscienza che in niente con ciò impediamo l’opera che gli odierni ministri o semi-ministri del re procureranno di esercitare a vantaggio delle popolazioni, ed anzi siamo ad essi stimolo a maggiore alacrità.”
287. Arch.Com.S.Maria C.V., registro delle delibere consiliari cat.V 6.5.6., delibera
dell’ 11.6.1923, sindaco E.Liguori, segr.G.Garofalo.
288. La libertà, Napoli, 30.3.1944: “Vita del PLI in Terra di Lavoro. Il Comitato di
Liberazione istituito a S.Maria C.V. in p.zza Mazzocchi sta curando la pubblicazione di una collana di scritti di liberali di Terra di Lavoro, tra cui il Messaggio di
parte liberale e Bari 28 gennaio di E.della Valle.”
289. Risorgimento, Napoli, 31.5.1944: “Primo Congresso Liberale di Terra di
Lavoro. Rappresentanti di T.d.L. designati per partecipare al Congresso di Napoli:
prof. Eugenio della Valle, sig.Alfredo Mariano, avv. Giuliano Iannotta.”
290. Risorgimento, Napoli, 4.6.1944: “Il Congresso del PLI tenuto a Napoli.
Parteciparono Benedetto Croce, Giovanni Cassandro, Enrico Altavilla, S.E. Paolino

Morelli, avv. M.L. Proto Pisani, Epicarmo Corbino, Eugenio della Valle, Alfredo
Mariano”; La libertà, Napoli 4.6.1944, c.s.
291. B. Croce, da Salerno, lettera del 26.6.1944: “Mio caro della Valle, ho letto la
vostra lettera di dimissioni e ho scritto all’Altavilla (Enrico Altavilla, penalista, nda)
perché ciò assolutamente non accada. Vogliate intanto rivolgervi all’amico
Cassandro (Giovani Cassandro, storico, nda) per ciò che è da fare di serio e delicato
insieme. Egli potrà compiere un’inchiesta che chiarisca la vera situazione e vi
apporti rimedio.”
292. Risorgimento, Napoli, 1.8.1944: “La celebrazione del 25 luglio. La data è stata
dovunque solennemente celebrata. A Caserta è stata rievocata dal prof. E.della
Valle, segretario del Comitato provinciale.”
293. E. della Valle, Esperienze, in La libertà, Napoli, 20.8.1944: Osserva che “dopo
la caduta del fascismo, c’è un nuovo nemico da combattere, che si annida ancora
qua e là: dal minuscolo politicante che intende, per restituita libertà, il diritto di
rivalersi di vent’anni di esclusione dalla vita pubblica; al periferico amministratore,
subordinatore dei generali interessi agli interessi delle sue miserabili clientele; al
paesano dittatorello sopraffattore delle minoranze o corrompitore delle
maggioranze; ai sedicenti antifascisti di periferia, agli altri ritornanti parassiti
vaganti tra partiti, pronti a tradirli”. Ammonisce pertanto “a non troppo trascurare la
qualità per il numero, che non è sovente se non l’illusione del numero.”
294. Risorgimento, Napoli, 16.9.1944 riporta le dimissioni di E.della Valle da
segretario del Comitato di Liberazione di Terra di Lavoro.
295. B. Croce, da Sorrento (NA), lettera del 26.12.1944: “Mio caro della Valle,
Altavilla (v. nota n.291) insiste perché io, con l’Arangio-Ruiz intervenga a una
cerimonia, mi pare a Caserta, il 14 gennaio, di celebrazione della ricostituita
provincia. Ho detto fermamente che, dopo quel che era successo costà, io non
volevo in nessun modo avvalorare con la mia presenza una condizione di cose sorta
contro la sagace opera vostra.”
296. Il Giornale di Napoli, Napoli, 19.10.1945. “Assemblea sezionale del PLI a
S.Maria C.V.. Partecipano: E.della Valle, Carmine Vigilante, avv. Alberto Narni, dr.
Giovanni Vanella, Avv. Tommaso Messore, dr. Mario Angiello, avv. Paolino
Morelli, dr. Nicola Pasquariello, ing. Francesco Sagnelli, dr. Giuseppe Caiati, sig.
Mattia de Biasio.
297. Civiltà liberale, Roma, 20.4.1946: “Dimissioni dal PLI dei liberali di sinistra,
tra cui E.della Valle; dice che il PLI si è trasformato in una consorteria
conservatrice.
298. E. della Valle, carteggio privato: a) A.Z. da Catanzaro, lettera del 6.10.1944,
chiede una raccomandazione; b) R.G., da S.Maria C.V., lettera del 15.10.1944, professore che chiede appoggio per ottenere l’incarico a preside; c)A.S. da S.Maria
C.V., lettera del 28.4.1947, preside che chiede raccomandazione per nipote; d)
S.T.da Napoli, lettera del 5.5.1947, amico che chiede raccomandazione per far
assumere la figlia come infermiera. e) D.C. da Roma, lettera del 28.6.1947, un
magistrato che, volendo passare al Gabinetto del Capo dello Stato, scrive
testualmente: “leggendo che il presidente De Nicola incontrerà a Torre del Greco il
grande amico Croce, mi sono improvvisamente ricordato di te”; f) B.D. da Napoli,
lettera del 21.12.1948, amico che chiede di intercedere presso il Croce; g) A.d.A. da
S.Prisco, lettera del 24.1.1949, amico che
chiede raccomandazione per fare
assumere in banca la figlia.
299. G. Sborselli, originario di Benevento, storico, letterato, scrittore, conferenziere,
libero docente di letteratura italiana ed assistente di Giuseppe Toffanin presso
l’Università di Napoli dal 1936 al 1943, autore di varie opere tra cui: Il VI peana di
Pindaro, Benevento 1909; Il Sannio e il Nolano, Benevento 1923; Il sentimento
della storia nella poesia del Carducci, Portici 1935; L’Agide di V.Alfieri, Napoli,
1931; Il canto di Manfredi, Benevento 1921; G.Toffanin-G.Sborselli, La letteratura
italiana, disegno storico, Ed.Perrella Roma 1941.

299a. Scuola di perfezionamento istituita presso l’Università di Napoli con decreto
luogotenenziale n.784 del 12.10.1945.
300. V. Cilento, Nuptialia, Napoli, 1947. Il padre barnabita Vincenzo Cilento fu
insigne umanista e grecista; fondamentale la sua opera Plotino, Enneadi, vol. 3,
Laterza, Bari, 1947; diresse per decenni l’Istituto Bianchi; il fratello Nicola fu
docente di storia nell’Università di Napoli.
301. E. della Valle, Lezioni di poetica classica, vol. I, Tip. Artigianelli, Napoli,
1945.
302. E. della Valle, Lezioni di poetica classica,
C.V., 1946.

vol. II, Tip. Progresso, S.Maria

303. E. Bignone, da Firenze, lettera del 16.10.1946: “Caro della Valle, la debbo
ringraziare dell’invio delle Lezioni di poetica classica, in cui trovo pagine assai
penetranti sull’estetica antica...”
304. S. Bucca, da Mendoza, lettera del 20.1.1954; gli chiede copia delle Lezioni di
poetica per utilizzarlo nei corsi universitari di estetica classica.
305. L. Stefanini, in Rivista della storia della filosofia, Milano, mar. 1949, p.9
n.35: “Convengo pienamente col della Valle nell’impossibilità di ridurre la catarsi di
Pitagora sul piano della catarsi mimetica di Aristotele e che con Damone si
introduce un concetto di mimesi ignoto a chi l’emendamento delle indoli fondava
sulla sola mistica rispondenza di psichico equilibrio a musicale armonia.
Convincente è anche il suo rilievo che dal principio informatore della pratica
primaverile e dall’uso di particolari canti sanatori non si può desumere che essi
siano volti ad una ingenerazione ad arte di fittizie passioni.”
306. F. Cupaiuolo, in Paideia, Brescia, giu.1955, p.86: “Una ricerca dei più remoti
spunti di una critica e di una teoria della poesia è stata tentata da E.della Valle.
Come si rileva dal sottotitolo, il saggio rientra nel disegno di una generale storia
della poetica classica. Degna di particolare attenzione sembra la lezione terza...Alla
individuazione di teoriche formulazioni critiche, riguardanti la tecnica e la pratica
poetica sono orientati gli articoli di E.della Valle Possibilità e limiti di una
deduzione etc., in Actes du I.er Congrès etc., Parigi 1951.”
307. D. Bulferetti, in La rassegna d’Italia, Milano, dic. 1946, p.117: “Con fervore
di poeta, amore di filosofo, rigore di storico, E.della Valle dimostra che in Omero
esistono iniziali teoriche sul nascimento, sull’intrinseca natura della creazione
poetica. Il della Valle desume che per Omero il canto più lodato è quello che sveli
la materia più nuova di poesia e la poesia vince la tristezza della materia. Tali
proposizioni sembrano perdere di nettezza in Esiodo; e poi crescere man mano che
aumentano gli agoni di canto e fioriscono la didascalica, la lirica, la tragedia. Al
principio del VI sec. si delinea, di fronte al poetare, il raziocinare, ma accanto ai
pensieri dei filosofi continuano le intuizioni dei poeti. Nel 2º vol. il della Valle
osserva che nel V sec. si afferma la reintegrazione socratica del fluttuare delle
apparenze nella stabilità del concetto e si diversifica il bello da quello che è
produzione d’industria quotidiana. E.della Valle vede come il tradizionale e
l’antitradizionale in Euripide si svolgano per impeti e reazioni di sentimenti e trascendano in accenti che sono di tutti i tempi.”
308. C.L. Ragghianti, in Critica d’arte, n.29, Firenze, 1958, p.3; 49: “Considero un
contributo singolarmente profondo alla storia dell’estetica antica le Lezioni di
poetica classica di E.della Valle, purtroppo rimaste interrotte...Ci piace citare
ancora l’avvertenza crocianamente rigorosa del della Valle che si avvalora
fortemente, quando ci rendiamo conto dell’esperienza storica concreta tanto meno
ampia e flessa, che inquadravano quelle prime teorie sulla genesi dell’arte.”
309. M. Untersteiner, in L’Italia che legge, Milano, mar. 1946, p.11: “Dopo tanto
teorizzare di estetica nei tempi moderni, una storia complessiva dell’estetica antica
appare certo necessaria. I risultati di questo saggio sono determinati dall’
impostazione teorica del concetto di poesia. Il della Valle nega che di fronte alla
poesia si debbano trasferire astratti problemi filosofici e finisce per cogliere il
motivo essenziale del fatto artistico in qualcosa di molto impreciso. Ne segue che

l’arte per il della Valle è pura espressione. Finissime sono le esegesi di passi
omerici, ove il poeta parli del poeta, mentre è meno felice quando deve definire il
concetto storico di aedo. Per quanto riguarda Pindaro, meritava un più approfondito
sviluppo il concetto di cavriı. Comunque, il lettore avvertirà subito questo straniarsi
dall’indagine storica da parte del della Valle, quando avverte la scarsità della
bibliografia. Ciò non toglie che l’opera abbia una sua fisionomia ed una sua unità e
soprattutto una sua freschezza di interpretazione.”
310. A. Setti, in Studi italiani di filologia classica, n.2, Firenze, 1958, p.145 n.1;
152 n.1; 166 n.1: “Sulla poetica omerica v. E.della Valle, Lezioni di p.c., Napoli
1945. Non vede questo carattere di verità pragmatica nel proposito del cantore
omerico E.della Valle, per il quale quel che è detto da Demodoco è solo intuizione
di quanto v’ha nel poeta di comprensione eterna dell’umana realtà...E’ giusto
affermare che nel vanto di Eufemio di aver imparato da sé è inclusa una verità
eterna e che in essa si afferma il pregio della natività ineffabile dell’opera
spirituale...Così, in complesso, E.della Valle; manca però il riconoscimento della
indistinzione, nel cantore omerico, della facoltà creatrice poetica dalle altre facoltà
spirituali...Le parole con cui risponde Telemaco non consentono interpretazioni che
vi scorgano adombrati concetti moderni, penso alle deduzioni del della Valle, op.
cit.”
311. L. D’Ardes, in Gymnasium, n.3, Torino, nov. 1948, p.59 n.1: “Per la teoria
contemporanea sulla poesia e sull’arte e per una generale delineazione del problema
v. E.della Valle, Lezioni di poetica classica...”
312. S. Accame, in Rivista di filologia e d’istruzione classica, Torino, 1963, p.386
n.2; 399 n.2: “Contro l’interpretazione di Egger (E.Egger Essai sur l’histoire etc.,
Paris 1866), il della Valle, Lezioni di p.c., Napoli, 1945... Anche se in questa
espressione si dovesse avvertire il sarcasmo dell’apostrofe (E.della Valle, Lezioni di
p.c.), ciò che io non credo, il sarcasmo dimostra come allora fosse diffusa l’opinione
che gli dei potevano insegnare l’eloquenza.”
313. B. Croce, in Quaderni della critica, n. 4, Bari, apr.1946, p.78-83: “Poetica
classica non vuol dire complesso di regole con le quali avrebbero foggiato le loro
opere i poeti greci e romani; vuol dire semplicemente teoria o filosofia della
poesia... Perciò anche la poetica non è determinata neppure dalle belle opere
poetiche nate in quell’età, ma va oltre, all’eterna natura della poesia e dell’arte. Con
questo concetto il della Valle chiarisce l’assunto delle lezioni da lui tenute
nell’Università di Napoli. In esse indaga la storia dei pensieri sulla poesia in Grecia
prima di Platone, dal quale di solito prendono principio le storie dell’estetica. Egli
raccoglie cenni non solo dai filosofi anteriori a Platone, ma anche dai poeti. Certo, la
poesia non è filosofia, ma il poeta è un uomo intero e pensa e dei suoi pensieri lascia
talor ricordo nelle sue poesie. Perciò il della Valle ha ragione nel ritrovare in Omero
tracce di concetti sull’incanto della poesia; e parimenti nell’aneddoto del
rimprovero di Corinna al giovane Pindaro... Ma il della Valle è anche acuto nel
rendere quei pensieri antichi e si guarda dal caricarli dei nostri più maturi pensieri.
Ottimamente egli segue lo svolgimento che fece sorgere accanto ai poeti i filosofi e
iniziò tra essi quella guerra tra poesia e filosofia, di cui parla Platone, che continua
tuttora...della Valle avverte l’intensificarsi del pensiero estetico quando all’epos ed
alla tragedia seguirono altre forme di poesia, come la commedia...Egli raccoglie in
un quadro i molti acquisti che il pensiero estetico deve alla sofistica, non solo
linguistici, ma anche critici. Una mia impressione circa la forma, pur così accurata e
precisa: mi pare che guadagnerebbe se fosse liberata dal troppo frequente uso di una
sintassi alla latina, che dà tensione al suo dire...un mutamento nell’intonazione, non
già nella concatenazione logica, che è ottima.”
314. E. della Valle, Annotazioni sul concetto di storia e sul concetto di poesia, in
La Parola del passato, Napoli, giu.1946, p.4 seg.: “Quanto all’obiezione mossa
dall’Unter-steiner al concetto cui io attingo della poesia in quanto poesia, se egli
vuole intendere che quegli eterni umani motivi che si concretano nell’immagine
poetica presuppongono il poeta con tutto il suo mondo di concezioni religiose e
morali, ciò è evidente ed ovvio; se invece egli vuole asserire che in quelle morali e
religiose concezioni trovino quei motivi il loro vero poetico tono e la loro qualità ed
essenza, ciò non è ammissibile, perché gli accenti di pura umanità sono tali appunto
in quanto trascendono ogni particolare credo...Nessuna consistenza possono
conferire in questo senso agli accenti della poesia particolari morali e logiche

concezioni, le quali non appartengono alla sua storia, ma tutt’al più alla storia del
poeta...Se della poesia noi non possiamo reintegrare la consistenza in morali logiche
o religiose concezioni, è pur vero che del poeta noi possiamo rilevare tracce dei suoi
propri concetti e pensieri; ed è questo che io ho fatto. Non vi è dunque tra me e il
mio recensore una maggiore o minore adesione al principio della storicità; ma deve
esservi anche su questo punto una divergenza nell’idea fondamentale di quel che è
nel suo intrinseco la materia in discussione, cioè la storia, sia pur storia, qualche
volta, di principi concetti e teorie.”
315. M. Untersteiner, in Rivista della storia della filosofia, n.3, Milano, 1946,
p.335-52: “Il saggio di E.della Valle mi ha fatto sentire quanto sia arduo il problema
di una storia dell’estetica antica. Il della Valle grava troppo l’accento sull’aspetto
espressivo della poesia, e gli sfuggono alcuni motivi essenziali. L’interpretazione
del della Valle affronta del testo omerico la sola lettera; in realtà, le formule del poeta sottintendono molto più di quanto pensi il della Valle. La poetica di Pindaro non
va ricostruita così semplicisticamente...Quanto a Gorgia, l’interpretazione del della
Valle è esatta, ma generica. Il della Valle mi attribuisce una malevolenza che io non
ho mostrato nel mio articolo. Continui pure a polemizzare, ma osservi le regole del
gioco, e non attribuisca all’avversario un’acrimonia che questi non sentiva. Che se
al della Valle piacerà la polemica ad ogni costo, i recensenti amanti della schiettezza
preferiranno lasciare le future opere del della Valle in un opportuno silenzio.”
316. B. Croce, in Quaderni della critica, n. 3, Bari, mar.1947, p.85: “In questo
fascicolo è una nota del della Valle che con molta esattezza (Annotazioni etc., v.
nota n.314 nda) spiega in qual modo si possano trarre dai poeti documenti di storia
filosofica o civile, cioè astrarre elementi che furono già pensiero o giudizi morali,
ma cessarono di essere tali nella idealità della loro poesia e non si ritrovano come
tali, sempre che essa si legga come si deve leggere, cioè poeticamente.”
317. E. della Valle, F.Martinazzoli, Ifigenia Taurica, in Dioniso, n.3, Siracusa,
1947: “Una mia annotazioncella sul concetto di storia e concetto di poesia da altri
(M.Untersteiner, nda) ridotta a frutto di puri e vacui intenti polemici, per evidente
incomprensione di ben diversi motivi speculativi che la informano e che possono
essere intesi da chiunque abbia una sia pur sommaria esperienza di quei concetti...”
318. Bollettino Ufficiale n. 13 del 1.7.1947. Concorso a cattedra di lett. greca all’Università di Catania, svoltosi nel gen.1947. Commissione giudicatrice: prof. Augusto
Mancini, Manara Valgimigli, Ettore Bignone, Augusto Rostagni, Vittorio De Falco;
candidati: Giuseppe Antonio Ardizzoni, Giuseppe Cammelli, Aristide Colonna,
Carlo del Grande, Eugenio della Valle, Carlo Gallavotti, Antonio Maddalena, Folco
Martinazzoli, Alessandro Setti, Mario Untersteiner; vincitore di concorso Carlo
Gallavotti. Giudizio espresso su E.della Valle: “Non molto significativi sono i saggi
giovanili sul Canto bucolico e su Antiche tradizioni, quantunque questo secondo
arrechi utili contributi. L’introduzione al Ciclope ha buone osservazioni particolari,
ma non tiene in debito conto l’elemento artistico fondamentale. Merita lode il
Saggio sull’Antigone, dove alla storia delle interpretazioni critiche della tragedia
segue un’analisi condotta felicemente con gusto e senso dell’arte. I due libri di
Lezioni di poetica classica sono anch’essi notevoli, soprattutto il secondo, che si
fonda su elementi critici concreti. Il della Valle appare una simpatica figura di
studioso che possiede ingegno acuto, vivo entusiasmo e amorosa intelligenza della
poesia.”
319. E. della Valle, I Contendenti di Menandro, ed. Laterza, Bari, feb.1949.
320. H. Weil, Monument grecs 1,8, Oxford, 1879.
321. G. Lefèbvre, Fragments d’un manuscrit de Ménandre, Le Caire, 1907.
322. Ch. Jensen, Menandri reliquiae, Berlin, 1929.
323. A. Koerte, Menandri quae supersunt, 3a ediz., Leipzig, 1938.
324. U. von Wilamowitz, Menander, das Schiedsgericht, Berlin, 1925.
325. G. Coppola, Menandro, le commedie, Torino, 1927.

326. M. Finco, in Pagine nuove, Roma, set.1949: “Lavoro pregevolissimo questo
del della Valle...Notiamo già nella traduzione del titolo la cura amorosa del filologo,
del poeta e dell’ellenista appassionato. Non è stata certo una facile impresa
ricostruire, attraverso un oculato lavoro di cernita e di ricomposizione dei frammenti
giuntici, questa mutila commedia menandrea.”
327. E. Malcovati, in Atheneum, Pavia, giu. 1950: “Il della Valle, fine ed apprezzato interprete di poesia greca, si è accinto a questo lavoro di ricostruzione dopo
aver sottoposto a paziente amoroso e intelligente studio il testo greco della
commedia, a noi per varie vie giunto...; e, attenendosi specialmente alle edizioni del
Jensen e del Koerte, ma tenendo presenti anche le recentissime del Cantarella e del
De Falco, ha dato della bellissima e umanissima commedia una traduzione poetica
davvero non indegna dell’originale. Quanto a titolo, è doveroso riconoscere che
esso rende l’originale più felicemente che non l’astratto das Schiedsgericht del
Wilamowitz e il corrispondente italiano L’Arbitrato, ovvero I Leticanti del Festa, o
L’Arbitro del Romagnoli. Nella prefazione sono spiegati i motivi che hanno ispirato
questa ricostruzione della commedia, mentre nelle annotazioni si dà ragione di tutto
il lavorio filologico sul quale essa è basata...Opera dunque di filologo, ma ispirata da
senso di arte ed illuminata da luce di poesia: sicché rivive la commedia fresca e
leggiadra nella sua sorridente e malinconica umanità, degna di essere riportata sulle
scene e strappare al pubblico del ventesimo secolo quel plauso del quale non fu
largo verso l’antico poeta il pubblico ateniese del IV sec.a.C.”
328. F. Lasserre, in L’antiquité classique, n. 2, Lovanio, lug. 1949, p.439:
“Unissant dans un amour profond de l’antiquité grecque une érudition sûre à de
belles qualités d’écrivain, M. della Valle ne pouvait que reussir dans la tentative
périlleuse de ressusciter Ménandre auprès du grand public italien: sa traduction des
Epitrepontes en apporte la témoignage. Parfaitement au courant des controverses
relatives à l’établissement d’un texte dont il est aussi difficile d’ordonner les débris
que d’en assurer l’authenticité, a pris le parti de justifier par l’homogénéité même et
la vraisemblance d’une reconstitution intégrale les hypothèses proposées. Il parvient
ainsi, par exemple, à situer et interpréter d’une manière qui nous paraît définitive la
scheda Petropolitana, ainsi que le papyrus Didot. En outre, bien qu’il utilise
régulièrement les éditions de Jensen et de Körte, il ne s’interdit pas de préférer à
leurs rares corrections le texte original des mss. et parfois de proposer, dans
d’importantes notes placées à la fin du volume, des conjectures grecques que
développe la traduction italienne...La traduction, conformément au principe adopté,
supplée à toutes les lacunes, se contentant de les indiquer par des crochets discrets.
Fidèle au texte sans s’y asservir, elle en donne une image vivante et son langage
rend avec exactitude le ton et les nuances de chaque réplique...Les qualités de poète
qui distinguent M.della Valle ont au mieux servi la mémoire de Ménandre.”
329. F. Guglielmino, in Giornale italiano di filologia classica, Napoli, nov. 1949,
p.368: “Della sua ricostruzione della commedia menandrea il della Valle dà
minimamente ragione nelle annotazioni che seguono alla traduzione, da cui si rileva
con quale meticolosa meditazione egli abbia lavorato, immedesimandosi, per così
dire, nella commedia nel suo svolgimento, ossia col carattere dei personaggi e con il
loro stato d’animo, sempre tenendo conto di quanto hanno sostenuto gli studiosi
precedenti, consentendo o dissentendo, e nel dissenso adducendo sempre i motivi,
che spesso persuadono. Sebbene di questa commedia si siano recuperati meno scarsi
frammenti rispetto alle altre, tuttavia la parte perduta è notevole. Ma se dal testo così
mutilo e frammentario si passa a guardare la traduzione integrativa del della Valle,
si ha una piacevole sorpresa. La commedia corre dall’inizio alla fine senza soluzioni
di continuità, non manca niente e ci sono perfino le didascalie, che commentano le
battute dei personaggi, rilevando mosse, gesti, atteggiamenti e magari sospiri che le
accompagnano. Ardimentoso è stato il compito che si è assunto il della Valle, ma il
suo ardimento non è stato né capriccioso né temerario: egli è stato mosso dal
desiderio di far rivivere nei nostri teatri quella leggiadra e fresca commedia; ed in
questo intento lodevolissimo è riuscito, perché la sua poetica integrazione si legge
veramente con diletto.”
330. J. Defradas, in Revue des études anciennes, Bordeaux, giu.1954: “L’Arbitrato
di Menandro suscite depuis plus de demi-siècle l’attente curiosité del savants. Les
editions et les traductions se succédent à rythme rapide. G.Murray en avait donné,
pour le lecteurs anglais, une version complète, apte à être représentée au théatre.
E.della Valle a eu la même ambition pour le publique italien. De cette manière, il a

donné à sa traduction un tour poètique et a effectué la reconstitution des scènes perdues. Cette reconstitution est fondée sur un serieux étude du texte, sur l’emploi judicieux des fragments et une discussion minutieuse des hypothèses déja avancées. Le
résultat bien réponde aux intentions de l’auteur. Pour ce qu’un étranger peut juger,
l’adaptation résulte vive et apte à accéder aisément à la scène. L’introduction et le
commentaire méritent d’être connus par ceux qui veulent étudier sérieusement la
comèdie de Menandro.”
331. T.B.L. Webster, in Classical review, Oxford, dic.1950: “This is a reconstruction of the Epitrepontes of Menander in Italian with a brief introduction and considerable notes. The translation reads pleasantly and easily, and it would be
interesting to see it performed. Reconstruction is a tricky busines where so much
depends on guess-work; the present author has been extremely conservative and his
chief object has clearly been to provide a framework in which the true Menander
may be convincingly presented to a modern audience: this he has probably
achieved... But much remains uncertain and I would reiterate that della Valle has
done his work charmingly and his restorations are well argued. University College,
London.”
332. A. Maggi in L’Italia che scrive, n.6, Roma, giu. 1949: “Questa nuova versione
degli Epitrepontes è preceduta da un’introduzione benissimo informata, in cui
l'autore giustifica il nuovo titolo e combatte quelli usati dagli altri. Fin qui si tratta di
accurata opera filologica, nella quale nulla è trascurato con minuziosa cura che merita ogni encomio. Alle volte, però, lo spirito filologico prende la mano allo scrittore
e ne escono periodi faticosi e pesanti. Al della Valle è parso opportuno non solo
procedere ad una nuova traduzione in versi delle scene superstiti leggibili degli
Epitrepontes, con relative integrazioni, ma anche alla ricostruzione sia delle scene
che mancano, sia delle parti superstiti non altrimenti integrabili. E in questo non
siamo d’accordo con l'autore, il quale poteva contentarsi di darci una buona
traduzione delle parti superstiti della commedia, senza intrufolarvi ricostruzioni...Non capisco questa contaminatio di versi di Menandro e di della Valle,
pur tenuti distinti da parentesi quadre. Se il della Valle voleva fare opera di fantasia,
non doveva guastare la sua diligente fatica filologica; e se voleva darci un’opera
poetica, poteva darci una traduzione senza tanto lusso di filologia.”
333. F.M. Pontani, in Idea, Roma, 15.5.1949: “L’intento del della Valle è stato di
offrire un Menandro leggibile e rappresentabile in italiano, mediante
un’integrazione delle lacune ed una ricostruzione di intere parti mancanti degli
Epitrepontes, che egli chiama, non sappiamo quanto felicemente, I Contendenti.
Opera divulgativa e destinata ad un pubblico vasto, tuttavia opera di filologo, perché
il della Valle ha avuto la preoccupazione di costituirsi un testo e ha tenuto conto del
lavorio critico relativo alla commedia. La debolezza del libro è, invece, nella
traduzione, non già per scarsa conoscenza del greco o per travisamento di
significati, ma per troppo scarse qualità poetiche. Egli oscilla tra romagnolerie e
bolsaggini ottocentesche, la disinvolta scioltezza di alcuni passi degenera spesso in
sciatteria, vi sono endecasillabi traballanti o sbagliati...”
334. P. Chantraine, in Revue de philologie, litterature et études anciennes, Paris,
apr.1951: “Le texte de l’Arbitrato, fourni par beaucoup de fragment de papyrus, est
incomplet. M. della Valle a voulu donner une traduction et une reconstitution
poétique de la comèdie. L’introduction et le notes montrent que le traducteur est
informé des problèmes philologiques que ce difficile texte pose. Mais cela
n’empêche qu’une partie entière de la traduction soit purement ipothetique. On
marquera, p.e., que M.della Valle introduit un bref monologue d’Onesimo, qui est,
évidemment, de la plume du traducteur, pour exposer le sujet de la comédie, tandis
qu’ on pense que Menandro avait pou confier une telle exposition à une divinité.”
335. L.A. Post, in The classical weekly, New York, 12.11.1951: “The work of della
Valle is the third attempt, I believe, to restore the mising parts of The Arbitration
(he would call it The Contestants ): he as worked independently of the German reconstruction by Koerte and von Oppeln-Bronikowski and of the English version by
Gilbert Murray. Della Valle is much more conscientous than Murray in the attempt
to utilize all traces of the original. Murray, by inventing freely and disgregarding
uncertain fragments, while adapting his technique to the needs of the modern stage,
succeded admirably in capturing the spirit of Menander and in making is meaning
clear to a present-day audience. It would probably impossible for anyone, even

Menander himself, to produce good drama if he was required to be, as Della Valle
intends to be faithful to the indications of a mutilated text. His work is an exercise in
ingenuity, very praiseworthy in itself, but not continuously vivid in characterization
and spontaneous in action, as Menander’s original undoubtedly was. The use of
verse is probably less hampering in Italian than is in English....There are long notes
on many questions of text in interpretation. The version is worth studying as a
commentary, though it occasionally misinterprets or ignores the Greek, and is not
always convincing in its reconstruction of what is missing.”
336. E. della Valle, Il Ciclope di Euripide, 2a ediz., Laterza, Bari, giu.1949.
337. Primavera 1949, rappresentazione del Ciclope a Taormina, Pompei, Ostia.
Regia di Vincenzo Bonaiuto, musiche di Giuseppe Mulé; attori Annibale Ninchi,
Mario Ferrari, Mario Gallina, Paolo Ferrari; costumi di Mario Sironi. v. Il Giornale
di Sicilia 30.4.1949; The Times 11.5.1949; La Sicilia 30.4.49; Roma 3.5.1949;
Arena di Verona 3.5.1949; F.P. in Il Giornale dell’Isola, 30.4.1949 scrive:
“Successo del Ciclope nello scenario dell’anfiteatro di Taormina”. E.della Valle
argutamente annota: “analfabeta non meglio identificato.”
338. E. della Valle, Il comico nel Ciclope, in Il Giornale, Napoli, 20.7.1949.
339. E. della Valle, Amici di casa Croce, in Omnibus, Milano, 20.8.1950.
340. Actes du premier congrès international d’études classiques, Paris, 28 août - 2
septembre 1950, Libr. Klincksieck, Paris 1951. I partecipanti italiani furono: Gian
Gualberto Archi (FI), Renato Bartoccini (RM), Silvano Boscherini (FI), Evaristo
Breccia (PI), Laura Breglia (NA), Salvatore Calderoni (ME), Raffaele Cantarella
(MI), Eugenio della Valle (CE), Raffaello Del Re (FI), Giacomo Devoto (FI),
Emidio De Felice (FI), Lidia Forti (NA), Carlo Gallavotti (NA), Bruno Lavagnini
(PA), Enrica Malcovati (PV), Santo Mazzarino (CT), Massimo Pallottino (RM),
Ugo Enrico Paoli (FI), Ettore Paratore (RM), Alessandro Ronconi (PS), Alessandro
Setti (FI), Vincenzo Ussani (RM). La comunicazione Possibilità e limiti etc., citata
nel testo, è alle p.366-377.
341. E. della Valle, Saggi di versione poetica dell’Antigone, in Dioniso, n.3,
Siracusa, lug. 1951.
342. E. della Valle, L’Antigone di Sofocle, introduzione saggio e versione poetica,
Laterza, Bari, apr. 1952.
343. G. Perrotta, voce Sofocle, in Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1949.
344. E. Bignone, Le tragedie di Sofocle, Firenze, 1937.
345. G. Lourquin, in Revue belge de philologie et d’histoire, Bruxelles, mar.1953:
“E. della Valle est un helleniste éminent. Le volume qu’il vient de publier comprend
deux parties...L’essentiel dans ce drame c’est puor l’Auteur moins le point de de vue
moral que poétique, qu’il met en évidence avec beaucoup de finesse. La traduction
est celle d’un poète doué de goût sûr et de sensibilité délicate.”
346. A. Quartulli, in L’eloquenza, Roma, apr. 1952: “Il saggio del della Valle ha lo
scopo di combattere il preconcetto di una possibile identificazione della tragedia
sofoclea in una trattazione di problemi morali e di ricondurre l’alta manifestazione
poetica nell’interiore mondo del poeta. Nella traduzione si sente il ritmo e si
scorgono le movenze dei metri originari in misura tale da dare la sensazione di
leggere il testo greco. L’arte del grande trageda si riflette come in uno specchio
luminoso nei versi del traduttore che ha veramente compiuto un’opera d’arte.”
347. G. Murray, da Oxford, lettera in data 18.5.1952: “Dear Signor Della Valle,
many thanks for your charming translation of the Antigone. In your beautiful language you are able to kesp so much of the actual shape and beauty of the original
whereas in English it seem to me, ore has to strive hard to get any satisfactory form.
It is magnificent play.”
348. G. Daux, dall’École Française d’Athénes, Paris, lettera del 26.6.1952: “J’ai lu
avec grand plaisir votre traduction de la tragédie: derrière chacune de vos ligne

chantent pour moi les mots grecs et c’est une volupté sans cesse renovelée, que cette
transposition dans une langue admirable d’un chef d’oeuvre dont je connais en
français au moin deux bonnes traductions, de Mazon et de Bonnard.”
349. F. Charlier, in Les études classiques, Namur, ott.1952: “Cet essai est une
analyse de l’art d’Antigone. L’auteur s’insurge contre ceux qui veulent voir dans ce
drame la poétique asservie à des principes moraux et politiques. Pour lui il est seulement oeuvre d’art. Quoi qu’on pense de cette opinion, il est certain que cette
excellente analyse littéraire d’Antigone prépare admirablement à comprendre et à
goûter la tragédie selon la belle traduction qu’en a été donnée.”
350. E. Paratore, in Fiera letteraria, Roma, 3.5.1953: “Proprio questo viene a contraddire, nel fondo, alla tesi di stretta osservanza crociana, espressa dal della Valle
nel suo saggio: non essere cioè i personaggi di quella somma tra le tragedie greche
portatori o interpreti di problemi, di principi etici o religiosi in contrasto, essere
invece l’Antigone da gustare solo come miracolo di espressione lirica, di tono
poetico. Ciò rappresenta la meritoria opera di spazzatura di un bell’edificio poetico
dai detriti di una critica soverchiamente contenutistica; ma la legittimità di una
problematica mirante a valutare i limiti dell’intuizione sofoclea affiora persino
nell’attenta e vibrante analisi del saggio. Il della Valle si è attenuto al criterio della
traduzione integrale in versi, accurata nella resa delle architetture strofiche degli
stasimi, ed ha mirato ad una implacabile concisione; è stata perciò inevitabile
qualche lucidatura di tono antiquato, riscattata però da una vigile sapienza di fratture
e di scorci. Nella chiusa dello scontro tra Antigone e Creonte il della Valle è riuscito
a rispettare la sticomitia, facendo delle battute un vero urto di lance contrapposte.”
351. M. Visconti, da Roma, lettera in data 7.5.1953: “La traduzione dell’Antigone è
così bella da rendere l’opera - in tal modo tradotta - come se fosse originale, e il
traduttore il suo autore. Felice la coesistenza, l’armonia, la fusione del ritmo strofico
ellenico e del tradizionale endecasillabo che ha una costante accentuazione
drammatica. Ho molto caro il suo dono.”
352. A. Willem, in L’antiquité classique, Bruxelles, lug. 1953: “Dans ces pages, on
relit avec intérêt la critique formulée contre ceux qui ont voulu voir dans les personnages du chef-d’oeuvre sophocléen des symboles représentant des idées abstraites...S’appuyant sur le texte de la tragédie et se plaçant sur le terrain philosophique,
il montre qu’on ne peut impunément apprécier une oeuvre litteraraire d’après un
système préconçu...Le drame, conclut-il justement, naît de la solitude tragique dans
laquelle se débat chacun des personnages principaux. Ainsi M.della Valle fait bonne
justice des théories fantaisistes qui n’ont que trop duré...La traduction, écrite en un
style vif, coloré et riche, est bien celle qu’on pouvait attendre d’un philologue
doublé d’un poète; elle serre le texte grec d’aussi près que possible...L’auteur a
voulu en premier lieu suivre le plus possible le rythme et les mouvements de la
poèsie sophocléenne, même dans ses mètres les plus variés.”
353. A. Willem, da Liége, lettera del 1.4.1954: “Vos Visioni elleniche et Il dono di
Prometeo me révèlent en vous un vrai poète, indépendament du philosophe averti et
du sagace philologue que j’avai déja pu apprécier en lisant votre traduction de
l’Antigone. Je vous félicite bien sincerement pour ces belles manifestations de votre
esprit délicate et de votre coeur généreux.”
354. D.W. Lucas, in Classical Review, Oxford, giu. 1954: “Della Valle’s translation
of the Antigone is dignified and wholly free from luxuriance. For a verse rendering
it is very close to the Greek. An Englishman may doubt whether the attempt to reproduce the rhythm of the lyric metres is any more successful in Italian than it
would be in English...The essay is based on a comparison of the views of the play
put forward by Goethe and Hegel, in which the autor comes down heavily on the
side of the former against all conceptualist approaches. Most English scholars are
likely to agree with him. A point well made in the essay is that the characters exist
generally in extreme isolation, inhabitants of separate worlds betwen which only the
most imperfect communication is possible. It is suggested that Antigone ‘s despair
in the kommovı involves a failure in the unity of her character, and this is explained
by the theory that Sophocles himself was carried away by the pavq oı of her position.
King’s College Cambridge.”

355. L. Salvatorelli, in La Stampa, Torino, 30.4.1952: “Nel saggio del della Valle si
nega radicalmente, quasi sprezzantemente, l’esistenza di un problema morale al
centro o nel substrato dell’Antigone sofoclea: si tratta soltanto di passioni
individuali lottanti fra loro. Antigone rappresenta un sentimento, una passione, una
volontà opposta alle altre. Noi pensiamo che l’opinione comune seguiterà ad esser
mantenuta, anche dopo l’ingegnoso sforzo del della Valle; e che egli abbia torto
anche di fronte al più vero pensiero del Croce, sebbene questi gli abbia dato ragione.
La teoria estetica crociana non esclude che un’opera d’arte possa esprimere un
concetto morale; dice soltanto che questo, per sé, non può conferire all’opera valore
artistico.”
356. Boll. Uff. del Ministero della P.I., Roma, n.11 del 12.3.1952: Concorso a
cattedra di lett. greca presso l’Università di Cagliari. Commissione: prof. Luigi
Castiglioni, Augusto Rostagni, Vittorio de Falco, Bruno Lavagnini, Carlo
Gallavotti. Candidati: Ardizzoni Antonio, Bargazzi Adelmo, Bartoletti Vittorio,
Colonna Aristide, Della Valle Eugenio, De Marco Vittorio, Maddalena Antonio,
Martinazzoli Folco, Pavano Giuseppe, Massa Positano Lidia, Turolla Enrico.
Vincitore: Antonio Maddalena. Giudizio espresso dalla Commissione a magg. su
E.della Valle: “L’attività artistica di E.della Valle è documento del suo nobile spirito
e di un sincero amore per la grecità. Egli vuol essere soprattutto un interprete e un
divulgatore della poesia greca...Aperto alle esigenze dell’estetica moderna, ha
studiato in un bel volume la poesia dell’Antigone; apprezzabile anche l’altro lavoro
sul Ciclope; notevoli anche le sue Lezioni di poetica classica, benché la trattazione
sia a volte poco fruttuosa. Il candidato non ha interessi propriamente filologici, e
tuttavia le sue attitudini migliori si compendiano felicemente nell’ultimo lavoro sui
Contendenti, dove lo studio minuto dei superstiti frammenti fa capo ad un’acuta e
garbata ricostruzione artistica della commedia.”
357. E. della Valle, lettera a V. De Falco in data 15.4.1952; V. De Falco, lettera a
E.della Valle in data 22.4.1952.
358. B. Croce, lettera dettata alla figlia Alda ed inviata in data 18.5.1952 al prof.
Giovanni Nencioni: “...Nessuno io conosco che sia meglio preparato a professare
questa disciplina non solo per l’esattezza delle cognizioni teoriche, ma anche per la
pratica della critica. Inoltre egli ha già svolto un corso di storia della poetica classica
e continuerebbe la trattazione
che darebbe all’Italia una compiuta storia
dell’estetica dell’antichità...”
359. In calce alla lettera di cui alla n. prec., il della Valle con amarezza annota: “La
domanda non ebbe esito felice per la recisa opposizione del titolare della cattedra di
filosofia, lo pseudo-esteta scototomista Nicola Petruzzellis, il quale obiettò ai
colleghi Giovanni Nencioni, Mario Sansone e Gabriele Pepe, che caldeggiavano col
Croce il conferimento dell’incarico al della Valle, esser egli solo, in quanto titolare
di cattedra, unico autorizzato giudice in materia.”
360. E. della Valle, Del problema delle traduzioni, estr. da Rend. Acc. di Arch. Lett.
e B.A. 1952, vol.27, Napoli, 1953.
361. B. Croce, Soliloquio, in Il Giornale di Napoli, Napoli, 25.2.1951.
362. N.N. in Il Giornale di Napoli, Napoli, 21.11.1952: “Fin da mezzogiorno
erano cominciati a giungere gli amici più intimi del Maestro, tra cui Alfredo
Parente, Eugenio della Valle, Gino Doria...”
363. P. Ricci, in L’Unità, Roma, 23.11.1952: “I vecchi e più amati discepoli di don
Benedetto seguivano silenziosi il loro maestro: Francesco Flora, Gino Doria,
Eugenio della Valle...”
364. E. della Valle, da S.Maria C.V., ad Alda Croce, Napoli, lettera del 20.11.1952:
“Con la scomparsa del Maestro, dell’Amico, da cui ho desunto, in un trentennio di
umana consuetudine, guida e conforto ai miei studi e, più, insegnamento di vita,
tutto per me si spegne un caro mondo di affetti; e non meno che Voi, io sento il
vuoto che Egli lascia dietro di sé con l’interrompersi della sua esistenza, che è stata
e rimarrà a tutti di esempio.”

365. A. Croce, da Napoli, a E.della Valle, S.Maria C.V., lettera del 16.12.1952:
“Profondo e caro è il senso della vostra amicizia e affetto a Lui e la sincera
devozione e, se si può dire conforto, sentirlo così amato illumina di tante luci questi
tristissimi giorni.”
366. E. della Valle, La passeggiata proibita, su Il Corriere di Napoli,
20.11.1953.
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367. Dalle ricerche effettuate presso l’Arch. di Stato di Caserta, nonché presso
l’Arch. del Min. Interni di Roma, non ho appurato l’esistenza di una vera e propria
schedatura a carico di E.della Valle negli anni dal 1930 al 1940. Le schedature di cui
si trova traccia riguardano principalmente anarchici, social-comunisti, repubblicani.
Presso l’Arch. di Caserta ho consultato gli Inv. Quest. e Comm., Sovversivi, anni
1922-1927, b.220,226,238,248,251,253; presso l’Arch.di Roma la ricerca è stata
effettuata da un funzionario del Min. in forma riservata.
368. E. della Valle, Il Tieste di Seneca, in Primavera napoletana, Napoli, 1953.
369. E. della Valle, Menandro, conferenza tenuta presso l’Università di Napoli per
l’A.I.C.C. di Napoli il 28.3.1953; v.Corriere di Napoli in pari data.
370. U. Nieddu, sul Giornale del Mezzogiorno, Roma, 19.5.1952: “Attività e collaborazione di E.della Valle all’Istituto del Dramma antico.”
371. Rappresentazione dell’Antigone a Vicenza e Siracusa (mag-giu 1954) e
Vicenza (set.1954); v. Gazzettino di Venezia del 4.9.54. Regia di Guido Salvini,
musiche di Fiorenzo Carpi, attori Salvo Randone, Lilla Brignone, Annibale Ninchi,
Franco Mezzera.
372. R. Minervini, in Il Corriere di Napoli, Napoli, 17.5.1954: “E.della Valle è
pervenuto alle sue versioni poetiche dalla propria esperienza di poeta, con un
linguaggio che si è venuto formando ed arricchendo nei suoi poemetti drammatici e
che ora egli ha piegato alle esigenze dell’Antigone, la cui caratteristica saliente ci è
parsa la implacabile concisione.”
373. C. Musumarra, in La Sicilia, Catania, 17.5.1954: “La versione di E.della Valle,
non insensibile ai richiami della poesia, ha dato respiro lirico a molta parte del
dialogo.”
374. S. D’Amico, in Il Tempo, Roma, 17.5.1954: “Ma no, dice l’ultimo geniale interprete e traduttore di Sofocle, E.della Valle: non si tratta di un caso di coscienza, si
tratta semplicemente di un contrasto fra due personalità, quella del tiranno e quella
di un’anima pura. Gli attori, benché talvolta indotti al declamato dalla difficoltà
della fedele e concisa, ma non tutta agevole versione di E.della Valle, hanno trovato
più spesso motivo a confezioni di calda intimità.”
375. S. Sabbatino, in La Gazzetta del sud, Messina, 21.5.1954: “Nella traduzione in
versi dell’Antigone, la tecnica del suo comporre appare limpida e torrenziale allo
stesso tempo. In uno stile vivo, colorito e ricco, il ritmo dell’azione drammatica egli
lo imposta e lo mantiene con singolare perizia.”
376. V. Donati, sul Roma, Napoli, 23.5.1954: “La traduzione di E.della Valle è
intonata ad una sua tutta propria capacità di poetica riattuazione dei valori
dell’opera originaria; il regista Guido Salvini l’ha definita ‘precisa, aspra,balenante’.
In essa, estro personale e fedeltà al testo si fondono e si integrano nella raggiunta
armonia dell’insieme.”
377 D. Mondrone, in Civiltà cattolica, Roma, 12.6.1954: “Rendere questa rara
energia, questo conflitto di anime, questa disperata ineluttabilità di situazioni con un
linguaggio che non svuotasse la colma vitalità sofoclea, era un compito del quale il
della Valle si è reso ben conto; con quale risultato lo dicono quanti hanno
nell’orecchio l’inarrivabile musicalità dell’originale. Questa veemenza abbiamo
sentito sulla scena di Siracusa.”
378. M. Palermo, sul Corriere di Sicilia, Catania, 18.5.1954: “La poesia e la musicalità del testo greco nell’artistica traduzione di E.della Valle sono perfette. La

fedeltà è intesa in una forma originale che innalza la traduzione ad una conversione
di poesia in altra poesia, mantenendo del testo l’implacabile concisione, in cui è il
segreto della sua efficacia drammatica.”
379. G. Chillemi, in Turismo e svago, Roma, mag. 1954: “Incline, per sua natura, al
tradurre in versi, il della Valle ha per sua precipua dote l’aderire, con una varietà di
metri suggestivamente intrecciati, alle movenze stesse del testo che egli traduce; ad
esse egli si intona con una sempre vigile misura. Di questo è stata data a lui unanime
lode nella versione dell’Antigone, nel cui stile vivo colorito e ricco è stato rilevato
un particolare timbro poetico.”
380. M. Poma, in L’ora del popolo, Palermo, 18.5.1954: La bellezza del linguaggio
poetico è stata come appannata, anzi trasposta in un linguaggio diverso, se non del
tutto spenta, dalla traduzione di E.della Valle che si è voluta adottare.”
381. E. Miscia, in La voce repubblicana, Roma, 6.6.1954: “La traduzione del prof.
della Valle, pur non mancando di brani alati, è sembrata tortuosa e spesso ostica ed
ha costretto gli attori a sforzi inauditi.”
382 L. Lucignani, in Il contemporaneo, Roma, 12.6.1954. Muove aspre critiche alla
rappresentazione della tragedia e malevole insinuazioni sulla scelta dei traduttori.
Polemicamente lamenta che invece di scegliere le versioni poetiche di Valgimigli,
Quasimodo, Lombardo Radice, l’INDA ha preferito utilizzare quelle del Perrotta e
del della Valle, “dotate magari di teatralità, ma sorde ad ogni rispondenza con
l’originale.”
383. Concorso a cattedra di lett. greca all’Università di Cagliari sostenuto in data
9.4.1954. Relazione di maggioranza: prof. Luigi Castiglioni, Augusto Rostagni,
Carlo Gallavotti, Quintino Cataudella; relazione di minoranza prof. Gennaro
Perrotta. Giudizio espresso a maggioranza: “Il della Valle è studioso di fine giudizio
e di delicato senso dell’arte; a non parlare delle sue opere originali di poesia e delle
sue buone traduzioni poetiche che denotano conoscenza delle problematiche relative
ed acutezza d’esame. Per quanto non manchi nei suddetti lavori una larga
documentazione bibliografica e sia evidente il lavorio condotto direttamente sui
testi, non si può dire che l’interesse filologico abbia mosso e guidato questa attività.
Nonostante questa riserva, la Commissione riconosce nella produzione del della
Valle doti di garbo e di finezza ed un profondo amore per la poesia e la cultura
antica.”
384. E. della Valle, Il problema della fedeltà nelle traduzioni, in Fiera letteraria,
Roma, 7.11.1954.
385. E. della Valle, Come ridevano i nostri vecchi,
Rotary Club Italiano, Roma, 1955.
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386. E. della Valle, Alcesti di Euripide, S.E.S., Mazara, 1956.
387. Rappresentazione dell’Alcesti nella primavera del 1956 a Pompei, Ostia,
Urbino, Taormina, Vicenza, e in autunno in TV, per la regia di Guido Salvini;
attori Olga Villi, Sergio Fantoni, Camillo Pilotto, Tino Buazzelli, Alberto Lupo;
musiche di Fiorenzo Carpi.
388. M. Berta, in La giustizia, Roma, 21.8.1956: “I poeti di Voci Nuove che hanno
meditato sulle varie esperienze dei contemporanei, come E.della Valle, sono già ad
altezze superiori ai vari poeti ufficiali e tutti si distinguono per la loro vena
umanitaria.”
389. G. Prosperi, in Il Tempo, Roma, 4.7.1956: “La messa in scena dell’Alcesti al
teatro romano di Ostia ha mirato dritto agli effetti sostanziali, poggiando robustamente sulla parola euripidea nella plastica e sbalzata traduzione di E.della Valle,
vigorosa versione. Lo spettacolo è apparso tra i migliori curati dal Salvini.”
390. R. Radice, in Il Giornale d’Italia, Roma, 5.7.1956: “E.della Valle conosce
l’esigenza della scena e sa trovare un eloquio accetto all’ascoltatore d’oggi, senza
divergerlo dal testo originario. Si può essere d’accordo con E.della Valle, elegante
incisivo traduttore dell’Alcesti.”

391. G. Calendoli, in Il Giorno, Milano, 5.7.1956: “Il traduttore E.della Valle si è
preoccupato di non alterare né il numero né la misura dei versi del testo originale di
cui la traduzione rispetta l’architettura non solo nella forma, ma anche nell’intima
sostanza.”
392. A. Savioli, in L’Unità, Roma, 4.7.1956: “Di spiccato pregio artistico la traduzione poetica del testo, dovuta a E.della Valle. Pubblico folto, successo
vivissimo.”
393. G. De Chiara, in Avanti!, Roma, 5.7.1956: “La limpida traduzione di E.della
Valle, con quei versi che scandiscono le parole fino agli estremi di
un’antiaccademica ironia, fa il resto.”
394. G. Valentini, in Nuova antologia, Roma, ago. 1956: “La regia ottima, gli attori
tutti intonati, una lode a parte merita la traduzione, ad un tempo classica e moderna,
di E.della Valle.”
395. F. Frascani, in Il Giornale di Napoli, Napoli, 19.7.1956: “Il pubblico delle
grandi occasioni ieri sera al teatro grande di Pompei...E.della Valle ci ha offerto una
poetica versione esemplare per musicalità e plasticità di linguaggio.”
396. M. Stefanile, in Il Mattino, Napoli, 19.7.1956: “La traduzione di E.della Valle
mi è sembrata eccellente, elegantissima, acuta e fresca quale si conveniva ad un
testo che altrimenti sarebbe diventato stucchevole e falso.”
397. C. Musumarra, in La Sicilia, Catania, 3.8.1956: “In questa edizione dell’Alcesti la traduzione di E.della Valle merita il primo posto. Il traduttore è riuscito ad
interpretare lo spirito dell’opera e a metterne in rilievo le più segrete armonie.”
398. V. Pandolfi, in Il dramma, Torino, lug. 1956: “Anzitutto il luogo dello spettacolo, l’anfiteatro di Ostia, offre una suggestione singolare...questo anfiteatro offre
migliori possibilità che non il teatro di Siracusa...Questa volta la versione di E.della
Valle, insigne grecista, non ci è sembrata sempre poeticamente ispirata: si
rilevavano frequenti artificiosità, il verso non scorreva limpido e sicuro.” (annota
E.della Valle: “somaro, impari anzitutto a distinguere un teatro da un anfiteatro”,
nda).
399. Ndr, Il Travaso, Milano, 9.11.1956: “Salvatore Quasimodo ha reagito al successo arriso nella scorsa estate alle rappresentazioni e teletrasmissioni dell’Alcesti
con l’infuriare in un fascicolo del Tempo di Milano contro il regista che ha curato,
contro il poeta che ha tradotto, contro gli enti che hanno organizzato e contro il
pubblico che ha applaudito.”
400. E.della Valle, Ricordo di Armando, in La vita del Mezzogiorno, Caserta,
29.1.1957.
401. Risultati delle elezioni politiche del 25.5.1958 - Senato, collegio di Piedimonte:
Giacinto Bosco (DC) voti 48.000 48%; Gori Lombardi (PCI) v. 12.510 12%;
Francesco D’Ermo (PMP), v. 9.532 9%; Giovanni Tarcagnota (PNM) v. 7.104 7%;
Francesco Argentino (MSI) v. 5.406 5%; Giuseppe Peluso (PSI) v. 4.903 4%;
Eugenio della Valle (PLI) v. 4.335 4%; Carmine Napolitano (PSDI) v. 2.600 2%.
Per la cronaca, in quella tornata elettorale il PRI candidò alla Camera il prof.
Lorenzo Tagliani, docente di italiano e latino presso il liceo classico ‘Tommaso di
Savoia” (fonte Il Mattino, Napoli, 27.5.1958).
402. E. della Valle, Problematica e teatro di poesia, estr. da Critica d’arte, n.32 Firenze, apr.1959.
403. E. della Valle, Visioni elleniche, Laterza, Bari, 1960.
404. E. della Valle, L’interpretazione della poesia eschilea, in Dioniso,
dic.1960.
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405. J.J. Garat, da La Plata, lettera dell’ 8.12.1960: “Señor della Valle, tengo el
agrado de dirigirme a Vd rogandolo el envie de su trabaje Saggio sulla poesia del-

l’Antigone, aparecido en las Atti de la Accademia...me interesa aquella publicacion
en virtu de las notas...estoy trabajando sobre el tema...”
406. Roma, Napoli, 27.3.1961 e 31.3.1961. Le celebrazioni si svolsero nella villa
comunale, dove furono deposte corone di alloro e pronunciati discorsi patriottici. Il
prof. Renato Grelle rievocò la leggendaria impresa dei Mille. Nel palazzo
municipale parlarono il sindaco ing. Giuseppe Santonastaso, il prof. Giuseppe Caiati
e il prof. E.della Valle, alla presenza delle massime autorità civili e militari, dal
magg. Eugenio Cimino al dott. Salvatore Auriemma, al dott. Alfonso Piccirillo e
all’avv. Domenico De Francesco.
407. Testo della lapide dettata da E.della Valle e collocata nell’atrio del palazzo
municipale, scoperta nel giorno 30.3.1961: DI QUESTA CITTÀ DI SANTAMARIA
CAPUA VETERE / OVE LA SCONFITTA LIBERTÀ / AVEVA SCHIUSE LE VIE AL
CARCERE ALL’ESILIO AL PATIBOLO / AI PATRIOTI DEL 1799 DEL 1820 DEL
1848 / GIUSEPPE GARIBALDI / RICORDÒ LA FRATERNA ACCOGLIENZA / E
L’ENTUSIASMO NELL’ORA DEL PERICOLO / QUANDO IL I OTTOBRE DEL 1860 /
DALLE DISFATTE TRINCEE DELLA QUI INFRANTA TIRANNIDE / IL NOME
D’ITALIA / ILLUMINÒ I LIBERI CUORI DEL NOSTRO POPOLO / E SI CONFUSE AL
FUGGENTE ULTIMO ANELITO / DEI NOSTRI CADUTI / NEL CENTENARIO IL
COMUNE QUESTA LAPIDE POSE. Anche questo marmo è sparito nel quasi totale
sfacelo dello storico edificio, non ancora restaurato dal terremoto del 1980.
408. E. della Valle, Antigone di Sofocle, n. ediz., Laterza, Bari, 1961.
409. Rappresentazione dell’Antigone nella primavera-estate 1961 a Pompei Ostia
Minturno Urbino per la regia di Guido Salvini, attori Valentina Fortunato, Salvo
Randone, Annibale Ninchi, Giovanna Scotto, Sergio Fantoni.
410. M. Stefanile, in Il Mattino, Napoli, 27.7.1961: “Questa di della Valle è
traduzione mirabile, che riesce a disegnare con parole di poesia intellegibile e aperta
pur nel suo rigore filologico l’altezza del testo greco: essa è penetrante e morbida,
illuminante i momenti sublimi di Antigone ed altrettanto perfetta quando sostiene la
crudeltà di Creonte.”
411. P. Ricci, in L’Unità, Roma, 27.7.1961: “A me sembra che la traduzione agile e
viva di E.della Valle abbia permesso al regista e agli attori di dare dell’Antigone
una edizione sotto molti aspetti impeccabile e, soprattutto, comprensibile e
comunicativa. Non a caso, infatti, il della Valle operava nel giro culturale del Croce:
questo spiega la particolare ‘lettura’ dei testi classici in chiave schiettamente
umana.”
412. D. Telloli, in Telesera, Milano, 28.7.1961: “Nella meravigliosa edizione pompeiana abbiamo ascoltato la versione poetica di E.della Valle, presente alla serata e
applauditissimo: una versione nella quale le figure del dramma escono sbalzate per
una loro umanità vivificante, perché dentro di esse il traduttore ha voluto riscoprire
tutti i moti d’affetto del poeta.”
413. F. Virdia, in La voce repubblicana, Roma, 2.8.1961: “Concisa e perfetta nel
suo ritmo serrato, la tragedia ha nella traduzione del della Valle un fedelissimo
riscontro poetico.”
414. R. Radice, in L’Europeo, Roma, 20.8.1961: “Il della Valle, la cui versione
risale ad alcuni anni or sono, non ha rinunziato a rifinire una traduzione che al
pregio della chiarezza unisce il pregio dello stile; la parola si trova sovrana, in
quanto serve ad introdurre in Antigone una ricchezza ed una intimità di movimenti
altre volte inavvertiti.”
415. S. De Feo, in L’Espresso, Milano, 13.8.1961: “La versione, così intensa e sinuosa, nei suoi modi arcaizzanti, di E.della Valle, ci ha trasmesso tutto l’incanto
della tragedia.”
416. A. Fiocco, in Concretezza, , Roma, 15.8.1961: “La nuova edizione dell’ Antigone, nella stessa versione strettamente congeniale di E.della Valle, non ci ha fatto
rimpiangere la precedente. Il successo, caldo a Pompei, è stato caldissimo ad Ostia.”

417. E. della Valle, Ifigenia in Aulide di Euripide, Argalia ed., Urbino, giu. 1962.
418. Rappresentazione dell’ Ifigenia in Aulide nella primavera del 1962 al teatro
rom. di Ostia, al teatro grande di Pompei, al teatro rom.di Minturno, al teatro di
corte di Urbino e in TV, per la regia di Giacomo Colli, attori Mario Feliciani, Anna
Brandimarte, Elena da Venezia, Gian Maria Volonté, Sergio Graziani, Filippo
Scelzo, musiche di Bruno Nicolai.
419. A. Fiocco, in Concretezza, Roma, 16.8.1962: “L’Ifigenia ad Ostia. La traduzione è di E.della Valle, accorta generosa flessibile, che non rifugge talora
dall’enfasi, ma sa sposare la tenerezza alla nobiltà del dettato, la castità
dell’espressione alla sua intima fragranza. E c’è anche una novità: la scelta del
polimetro (endecasillabi e quinari) a rendere il tetrametro trocaico, precedentemente
volto dagli altri traduttori nel ridicolo ottonario.”
420. M. Stefanile, in Il Mattino, Napoli, 27.7.1962: “Con la rappresentazione dell’
Ifigenia in Aulide, si è conclusa al teatro grande di Pompei la stagione teatrale classica napoletana. La traduzione di E.della Valle è ricca di impasti sfumati l’un dentro
l’altro con sinuose articolazioni metriche che hanno restituito pienamente
l’espressività lirica della tragedia euripidea.”
421. E. Fiore, in Il Corriere di Napoli, Napoli, 28.7.1962: “A Pompei. Interpreti:
Mario Feliciani, Anna Brandimarte, Elena da Venezia, Gian Maria Volonté. È opportuno sottolineare la lucida opera di traduttore di E.della Valle.”
422. G. Prosperi, in Il Tempo, Roma, 23.7.1962: “A Minturno. L’Ifigenia in A. ci è
stata data in endecasillabi di E.della Valle, l’illustre filologo napoletano, che sa
mantenersi al tempo stesso fedele al testo e alla tradizione metrica italiana.”
423. F. Virdia, in La voce repubblicana, Roma, 2.8.1962: “Ad Ostia. La bellissima
versione di E.della Valle ha reso pienamente, nell’assoluto rispetto del ritmo e del
linguaggio drammatico, questo profondo afflato umano ed è stata di non poco aiuto
al regista e agli interpreti.”
424. R. Radice, in Il Giornale d’Italia, Roma, 24.7.1962: “Ad Urbino. Un altro
spettacolo all’insegna dell’antieroismo, l’Ifigenia in A. nella versione di E.della
Valle, tutta nitida e snella, nella quale si avverte una riverenza che non sempre si
concilia con i propositi antieroici degli allestimenti di oggidì.”
425. M. Scaparro, in Avanti!, Roma, 1.8.1962: “Ad Ostia. La versione di E.della
Valle è viva semplice e moderna, che da sola indicava la strada per una possibile
realizzazione anticonvenzionale, intendendo per convenzioni tutte quelle
sovrastrutture delle edizioni nostrane che hanno finito per annullare lo spirito
primitivo della tragedia greca.” M.Scaparro, in Avanti!, Roma, 3.11.1962:
“Dicemmo già della mediocrità dello spettacolo in TV, riscattata solo dalla
modernità di linguaggio della traduzione di E.della Valle.”
426. N. Ciarletta, in Film critica, Roma, ott.1962: “In TV. La traduzione del della
Valle, col suo fluido ritmo ha consentito al coro degli unisono efficacissimi, ed agli
attori di dialogare con agilità e chiarezza.”
427. B. Cavallo, in Il Mattino,
Napoli, 3.11.1962: “L’Ifigenia in TV nella
pregevole versione italiana di E.della Valle.”
428. Anonimo, in Il dramma, Torino, ago.-set. 1962: “L’Ifigenia a Minturno e ad
Ostia, nella vibrante versione poetica di E.della Valle.”. Anonimo, in La Notte,
Milano, 3.11.1962: “L’ Ifigenia in A. è presentata in TV nella versione italiana in
due tempi di E.della Valle. Un grande spettacolo allestito con magnificenza a cura
del C.T.I.; denota gusto, intelligenza e senso di responsabilità.”
429. E. della Valle, Gli Uccelli di Aristofane, C.T.I. ed., Roma, giu. 1964.
430. Rappresentazione degli Uccelli di Aristofane a Pompei Ostia Portovenere,
Minturno. Regia di Giuseppe Di Martino, musiche di Bruno Nicolai, attori Tino
Carraro, Edmonda Aldini, Franco Sportelli, Gianni Bonagura, Renzo Palmer, Luigi
Proietti.

431. S. Delli Ponti, in Il Resto del carlino, Bologna, 11.7.1964: “La commedia è una
garbata contrapposizione di due mondi in divertente chiave surrealistica...Così,
come annota E.della Valle, ottimo traduttore della commedia, in questo mutevole
flusso di comiche immaginazioni, su tutto s’irradia un giocondo sorriso...”
432. P. Ricci, in L’Unità, Roma, 12.7.1964: “Fino a pochi anni fa il repertorio
classico subiva un processo di mummificazione...Ebbene, quei tempi sono tramontati: eccellente traduzione, ottimo il balletto,costumi felici.”
433. M. Stefanile, in Il Mattino, Napoli, 13.7.1964: “E una lode diamola anche ad
E.della Valle, traduttore impeccabile, fine, squisito, di questo Aristofane così arioso,
limpido e pungente. della Valle sta con gli autori greci come a casa propria, è un
filologo strenuissimo, che non dimentica di essere dei nostri giorni; cosicché le sue
traduzioni, pur ligie alla sostanza semantica, non perdono di fluidità, d’eleganza e di
chiarezza.”
434. R. Radice, in Il Corriere della sera, Milano, 13.7.1964: “La traduzione di
Aristofane è un’operazione che esige gusto e cautela e che in E.della Valle, non
nuovo a simili imprese, ha trovato un traduttore rispettoso delle buone norme e
attento ai fenomeni d’oggi; ne è risultata una versione agile ed elegante.”
435. E. Fiore, in Il Corriere di Napoli, Napoli, 14.7.1964: “La versione che E.della
Valle ne ha apprestata con divertita intelligenza, pur gareggiando in rigore filologico
con quella già sperimentata di E.Romagnoli, punta in maniera felicissima a far
risaltare l’attualità dell’opera.”
436. F. Frascani, in Il dramma, Torino, ago.1964: “La versione di E.della Valle ha
reso in linguaggio vivo e aderente il testo di Aristofane, sottolineandone la vivacità
comica e gli slanci lirici con squisita sensibilità e consapevolezza precisa delle
esigenze del teatro.”
437. F. Virdia, in La voce repubblicana, Roma, 21.7.1964: “La traduzione di E.della
Valle si è rivelata modernamente aderente allo spirito della commedia di Aristofane,
versione impeccabile e viva in ogni sua parte, che ha saputo cogliere il tono giusto e
il linguaggio sciolto, quasi popolaresco, specie nella resa di taluni intraducibili
doppi sensi e giuochi di parole.”
438. A. Fiocco, in Concretezza, Roma,1.8.1964: “Il traduttore, facendo nostri i vari
e difficili metri originali, ha superato se stesso nelle parti più schiettamente liriche,
conservando anche quel senso di ironica festevolezza tipico della commedia, fino a
frangere in mille modi le parti dell’opera, perché risultassero agili ed intellegibili.”
439. G. Calendoli, in Folla, Roma, 2.8.1964: “La nuova traduzione de Gli Uccelli,
recitata al teatro di Ostia, si può ritenere esemplare. E.della Valle, che ne è l’autore,
si può ritenere un filologo e un poeta, che ha resistito al primo inganno, al quale
cedono non pochi traduttori, di volgere in una parlata corriva e banale un testo
poetico nella ispirazione e nella struttura. E.della Valle ha rispettato la complessa
architettura metrica di Aristofane ed ha compiuto un abile e prudente lavoro di
riporto lessicale, seguendo senza fratture l’alternanza di satira e di lirica e
conservando il ritmo schietto, spiritoso ed elegante della commedia.”
440. A. Frateili, in Sipario, Milano, set.1964: “A far rivivere la vicenda de Gli
Uccelli ha provveduto con spiritosa sagacia la versione poetica di E.della Valle che,
passato dalla tragedia alla commedia, ha mostrato di saper far rivivere il testo greco
nelle due diverse espressioni, in un linguaggio fresco e pur nobile che, anche quando
si distacca dalla lettera del testo, ne conserva lo spirito.”
441. N. Sammartano, Gli spettacoli classici in Italia, Argalia, Urbino, 1965: “Al
successo delle rappresentazioni di queste tragedie, che richiamarono a Siracusa folle
di spettatori, contribuirono...gli uomini migliori della nostra cultura, da Ettore
Romagnoli ad Ettore Bignone, ad E.della Valle...”
442. E. della Valle, Tragedie e commedie antiche e limiti della loro attualità,
confe-renza tenuta nel Museo del Sannio a Benevento nel feb. 1966.

443. Rappresentazione dell’Antigone nella primavera del 1966 a Siracusa per la regia di Mario Ferrero, attori Edmonda Aldini, Annibale Ninchi, Giuliana Lojodice,
Aroldo Tieri, Marisa Quattrini, musiche di Bruno Nicolai.
444. R. Alemanno, in L’Unità, Roma, 28.5.1966: “Un elogio particolare alla
lucida traduzione del della Valle, tutta tesa alla ricerca di un’intima e fedele ragione
poetica, realizzata nella continua creazione di splendide immagini analogiche.”
445. F. Torrisi, in La Sicilia, Catania, 27.5.1966: “La traduzione poetica di E.della
Valle, essenziale, persino contratta, classicheggiante e fedele al testo originale ha
facilitato il compito agli attori di dire musicalmente le battute più aspre e concitate.”
446. O. Bongarzoni, in Paese sera, Roma, 29.5.1966: “La versione della tragedia,
curata da E.della Valle, è piaciuta molto nel suo linguaggio conciso, tagliente,
moderno.”
447. G. Prosperi, in Il Tempo, Roma, 27.5.1966: “Il traduttore dell’Antigone è
E.della Valle, che ha dedicato a Sofocle un’attenzione trentennale. Egli rifiuta ogni
problematica particolare sul dramma e affida i personaggi alla loro identità senza
tempo, tragiche figure di una eterna umanità.”
448. R. Radice, in Il Corriere della sera, Milano, 27.5.1966: “La traduzione
elegante e forbita, la quale tra l’altro tien conto delle prospettive sceniche della
parola, era stata già apprezzata alcuni anni or sono. Il della Valle riporta
l’intelligibilità dell’Antigone non tanto ai non sempre chiari problemi filosofici,
quanto al trascolorare della libera ispirazione.”
449. M. Palermo, in Corriere di Sicilia, Catania, 27.5.1966: “Della Valle, un poeta
che traduce un poeta...Se mai ulteriore conferma si voleva della validità della sua
versione poetica, questa si è avuta ampiamente nel grandioso successo consacrato
dal pubblico che gremiva l’antica cavea del Temenite.”
450. A. Fiocco, in Rivista del cinematografo, Roma, lug. 1966: “Non è rimasto che
godersi la mostra personale di E.Aldini, la sua stupenda dizione, il suo senso carnale
della parola, che le ha fatto colorire i robusti versi del della Valle di nuove ed
inattese rifrangenze.”
451. E. della Valle, Sofocle e Brecht, estratto dagli Atti del II Congr. intern. di
studi sul dramma ant., I.n.d.a., Siracusa, mag. 1967.
452. E. della Valle, Testo e regia, in Realtà Nuova, Roma 1967.
453. E. della Valle, Come e quanto ci parla oggi una tragedia antica, in Il Mattino,
Napoli, 29.6.1967.
454. A. Fiocco, E. della Valle e il classicismo moderno, estr.da Realtà Nuova,
Roma, set.1968.
455. E. della Valle, Rotary e vita rotariana, R.C. di T.d.L., Caserta, mar.1969.
456. Atti del III congresso internazionale di studi sul dramma antico, Siracusa,
1969; congresso svoltosi a Siracusa il 22-24.5.1969. Vi parteciparono Pierre Grimal
(Univ. della Sorbona, Parigi), Kurt Klinger (Ist.Austriaco di Cultura,Roma),
Raffaele Cantarella (Univ.Milano), Carlo Del Grande (Univ.Bologna), Marcello
Gigante (Univ. Napoli), Ettore Paratore (Univ. Roma), Ugo Spirito (Univ.Roma),
Carlo Diano (Univ. Padova), Eugenio della Valle (Cons. I.n.d.a.), Antonino
Sammartano (Pres. I.n.d.a.).
457. E. della Valle, Elettra di Sofocle, Argalia ed., Urbino, mag.1970.
458 Rappresentazione dell’Elettra di Sofocle nella primavera-estate del 1970 a
Siracusa, per la regia di Franco Enriquez, attori Tino Carraro, Carla Gravina, Sandro
Borchi, Adriana Innocenti.
459. A. Blandi, in La Stampa, Torino, 30.5.1970: “Elettra di Sofocle al teatro
greco di Siracusa, mag-giu. 1970; regia di Franco Enriquez, attori Adriana

Innocenti, Osvaldo Ruggeri, Carla Gravina, Tino Carraro, Sandro Bolchi, versione
di E.della Valle.”
460. A. Calaciura, in Il Giornale di Sicilia, Catania, 29.5.1970: “La traduzione,
bella e fedele, ma vecchio stile, è di E.della Valle.”
461. R. Alemanno, in L’Unità, Roma, 30.5.1970: “Sofocle da baraccone a Siracusa;
la traduzione di E.della Valle manipolata in più punti; lo spettacolo si è rivelato un
pastrocchio stilistico; non all’altezza gli attori, eterogeneo il pubblico.”
462. V. Talarico, in Momento sera, Milano, 31.5.1970: “La bella traduzione di
E.della Valle è una lezione poetica nella quale è felicemente espresso il senso del
dramma, per mezzo di un linguaggio poetico e al tempo stesso popolare, classico e
moderno, con tempestività ed appropriatezza di ritmi.”
463. R. Radice, in Il Corriere della sera, Milano, 30.5.1970: “Impostazione discutibile, quella dell’Elettra, allestita nella nuova versione di E.della Valle, traduttore
spesso elogiato per la sua nitidezza, in questo caso compromessa da non poche
falcidie.”
464. E. della Valle, Ifigenia in Aulide di Euripide, Laterza ed., Bari, 1974.
465. Rappresentazione dell’Ifigenia nell’estate del 1974 a Siracusa per la regia di
Orazio Costa, attori Renzo Giovanpietro, Roberto Bruni, Gabriella Giacobbe, Ilaria
Occhini.
466. Assegnazione dell’Eschilo d’oro ad Eugenio della Valle. La Commissione
appositamente nominata dall’INDA ha deciso di assegnare l’Eschilo d’oro 1974 al
prof. E.della Valle con la seguente motivazione: “Insigne studioso del teatro antico,
autore di numerose traduzioni di tragedie e commedie greche, fedeli alla lettera, allo
spirito ed allra poesia dei rispettivi testi e spesso sperimentate con grande successo
in rappresentazioni svoltesi a Siracusa e in varie altre sedi. Il prof. della Valle
celebra quest’anno il cinquantenario della propria nobile attività di studioso,
iniziatasi con un pregevole contributo nel 1924.”
467. Il Corriere della Sera, Milano, 20.6.1976.
468. E. della Valle, Approdo a Capo Nord, in Il Dramma, n. 7, Roma, lug. 1978.
469. E. della Valle, Liriche scelte, inedite. Varie raccolte sparse.
470. Il nuovo giorno. “Il sol che con la vita ier ti fuggia / dai dolci occhi sgomenti or
fa ritorno / e carezza ne l’orto la gaggia / e ridona al cuor mio l’ansie del giorno: / tu
sola ignori come a la sua via / torni di gioie, di tristezze adorno; / lungi la tua
dolente ombra s’avvia, / mite sorella, e fredda notte è intorno. / Ma a che tu vai?
germoglia, ove tu passi, un fior pallido d’ombra? ansie ve n’hanno / e sogni, in
questa tua notte infinita? / Muti, lontano, i tuoi recenti sassi / nulla dicono ormai,
nulla diranno, / ove sol l’eco del mio pianto è vita.”
471. Epitimbio. “No, da la tomba mia lungi le messi / dei fior recidui, o genti; /
lungi, dai bianchi marmi, dei cipressi / le lunghe ombre dolenti. / Ne la tenera zolla a
pie’ dei marmi / ove il cuor stanco posa, / da la commossa terra a consolarmi / fate
salga una rosa: / me quel fior tocchi con le sue radici, / voi col suo lieve odore, / e
dolce a voi, dolce pel mondo, amici, / vita prosegua e amore.”
472. Dolce è la sera. “Dolce è la sera, su le vie si snoda / un filare di lampade
smorenti: / vagabonda va l’anima, ed approda / a rive di ricordi e a sogni spenti. /
Amore, amore, fa’ che ancora io l’oda / l’eco dei passi tuoi da me fuggenti, / arpa
che il tempo implacabile inchioda,/ suona, se ancora le tue corde io tenti! / Come dal
fondo dei pensier miei sorta / una giovane coppia, ecco, a me accanto, / dita
intrecciate, occhi ne gli occhi, appare, / scivola, passa; e via, nel dileguare,/ te
giovinezza mia seco si porta, / te che in cuore mi tremi, ultimo canto.”
473.Vecchio abbaino. “E tu pure cadrai, vecchio abbaino / caro alle stelle ed
all’azzurro e al vento: / come un saluto a questo tuo destino / scende il piccone in
suo batter lento. / Eppur, dicono, un di’, dal tuo divino / occhio sui campi quasi

ormai già spento, / un biondo duce vigilò il cammino / di sue belle falangi, ebbro ed
intento. / Ansie di gloria, che di un dolce riso / temperarono poi stirpi di bimbi / da
te a le stelle risognanti e al prato: / fin che l’ultimo bimbo, in te conquiso / che ancor
ti cingi degli eterei nimbi / dei sogni suoi, da te prende commiato.”
474. Delibera Giunta Municipale di S.Maria C.V. n.1473 del 18.4.1988. Sindaco
Luigi Mercorio, assessori Giuseppe Russo, Alberto Grauso, Vincenzo Calabritto,
segretario Antonio Scherillo.
475. Bollettino comunale d’informazione, S.Maria C.V., giu. 1988; Il Giornale di
Napoli, Napoli 8.7.1988; Il Mattino, Napoli 10.8.1988.
476. E. della Valle, Testamento, redatto tra il 1968 e il 1980; tratto da documenti
familiari riservati.
477. Redazione, La scomparsa del P.P. prof. E.della Valle, in Bollettino n.26 del
Rotary Club di T.d.L., Caserta, set.1993.
478. Cimitero di S.Maria C.V., Cappella della Valle. Testo dell’epigrafe: EUGENIO
DELLA VALLE 1904-1993 / POETA SCRITTORE STUDIOSO / IL SUO
INSEGNAMENTO DI RIGORE E COERENZA MORALE / IL GENEROSO IMPEGNO
POLITICO / L’INDULGENTE AFFETTUOSA UMANITÀ / RIMANGONO VIVI IN
QUANTI LO HANNO CONOSCIUTO / E NE TRAMANDERANNO IL RICORDO / LA
MOGLIE CLARA I FIGLI TOMMASO GAETANO GIANMARIA.
479. Vice, Un anno fa la morte del grecista Della Valle, in Il Giornale di Napoli,
Napoli, 24.6.1994.
480. T. Pisanti, Eugenio della Valle grecista,
ago.1994.

in Frammenti, n.24, Caserta,

481. G. Perrotta (Termoli CB 1900-1963), grecista; per le opere e le valutazioni
critiche, v. E.Paratore, G.Perrotta, in I critici, vol. IV, Marzorati, Milano, 1969,
p.2591.
482. A. Rostagni (Cuneo1892-1962), latinista e grecista; per le opere e le
valutazioni critiche, v. A.La Penna, A.Rostagni, in I critici, vol.IV, Marzorati,
Milano, 1969, p.2563.
483. E. Bignone (Pinerolo TO 1879-1953), grecista; per le opere e le valutazioni
critiche, v. L.Alfonsi, E.Bignone, in I critici, vol.IV, Marzorati, Milano, 1969,
p.2547.
484. M. Valgimigli (S.Piero in Bagno FO, 1876-1965), grecista; per le opere e le
valutazioni critiche, v. E.Mazzali, M.Valgimigli, in I critici, vol.IV, Marzorati,
Milano, 1969, p.2437.
485. E. Cione, critico letterario e storico di scuola crociana, aderì criticamente alla
Repubblica Sociale Italiana, della quale scrisse una Storia; oltre a varie opere di
saggistica, a lui si deve un’ accuratissima Bibliografia crociana, F.Bocca ed.,
Roma, 1956, rivelatasi utile per il presente lavoro.
486. G. Funaioli (Pomarance PI 1878-1958), latinista e grecista; per le opere e le
valutazioni critiche, v. E.Paratore, G.Funaioli, in I critici, vol.IV, Marzorati,
Milano, 1969, p.2495.
487. E. Paratore (Chieti 1907), latinista; per le opere e le valutazioni critiche v. A.La
Penna, E.Paratore, in I critici, vol.V, Marzorati, Milano, 1969, p.3919.
488. E. Romagnoli (Roma 1871-1938), Accademico d’Italia, antifilologo, traduttore
di classici latini e greci; v. anche E.Degani, E.Romagnoli, in I critici, vol. II,
Marzorati, Milano, 1969, p.1431.
489. G. Raniolo, in La nuova Italia, Firenze, 20.3.1933.

490. E. della Valle, lettera a M.Valgimigli in data 12.6.1929, in risposta ad alcune
osservazioni fatte alle Visioni.
491. G. Murray, lettera ad E.della Valle da Oxford in data 20.1.1934.
492. E. della Valle, appunti manoscritti per la 2a ed. di Via dell’Università.
Un’avvertenza ed un ringraziamento dell’autore
La mancata indicazione delle pegine relative a recensioni e giudizi contenuti in riviste è dovuta al fatto che detti testi sono stati dall’autore visionati e riprodotti da
ritagli raccolti in album e contenitori consultati nell’archivio personale del prof.
della Valle, in molti casi, purtroppo,
per esigenze di spazio, ridotti all’
aessenziale e pertanto mancanti del n. di pagina. L’autore ringrazia la prof. Clara
Sborseli per avergli dato libero ed incondizionato accesso al suddetto archivio,
autorizzandolo a ricercare, visionare, studiare, riprodurre in fotocopia e, se
opportuno, pubblicare documenti ufficiali, scritti inediti, fotografie, carteggi e
corrispondenza anche di natura strettamente privata e professionale del marito, e
per avergli fornito indicazioni e notizie particolarmente utili per la stesura del
presente lavoro.

