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Della Valle ed il Rotary. Doveroso è ringraziare questa gloriosa associazione, il 
presidente dr. Antonio Citarella, i dirigenti ed i soci, per avermi designato come relatore 
sul tema: Ricordo di uno dei fondatori e tra i primi presidenti (1961-63) del Rotary: 
Eugenio Della Valle. Inoltre, è doveroso ricordare che il Rotary di Caserta, nel 1994, già 
mi onorò l’incarico di svolgere la relazione: Territorio di Capua antica, riportata anche 
nel Bollettino del Club, uscito nell’anno successivo. Altrettanto doveroso è cominciare 
da quanto scrisse la redazione del Bollettino del settembre 1993, qualche mese dopo la 
morte dell’illustre grecista, nel quale al profilo del letterato di spessore europeo si unì 
un’adeguata valutazione della sua figura umana, di raro rigore morale. Ci piace ricordare 
che il Rotary di Caserta, anche in quell’occasione, dimostrò spiccata sensibilità e 
riconoscenza per l’attività svolta per la cultura, per lo spirito associativo e per le 
iniziative che egli prese, riuscendo sempre ad arricchire il sodalizio, una delle istituzioni 
più prestigiose della provincia.  
 
 



 
 
  
 

                     
 
 
 



 
   
 
 
 
Come conobbi Eugenio Della Valle. Nei lontani anni 1958-60, frequentavo il biennio 
ginnasiale ed avevo come insegnante di lettere la prof. Sborselli, che era la moglie 
dell’affermato grecista Eugenio Della Valle. La ricordo come un’ottima docente e come 
una donna aperta alle iniziative sociali e culturali. Per sua iniziativa, allora fondò la 
locale sezione della Fidapa, un’associazione femminile, impegnata nel sociale, ideata 
anche nel tentativo di svegliare la sonnolenta città, priva di grossi stimoli culturali ed 
associativi. Alle riunioni partecipavano spesso il marito prof. Eugenio, il dott. Iodice 
radiologo – che ospitò le riunioni nelle belle sale dell’Unione in via Municipio – i prof. 
Maciariello, Rinaldi ed il dr. Campanelli. Della Valle spesso era spettatore, talvolta 
anche relatore e conferenziere, che affascinava non solo per il sapere sterminato, ma 
anche per la signorilità, la semplicità, la cordialità, insomma nessuno mai si annoiava, 
anche se gli argomenti generalmente erano molto impegnativi. Durante il liceo e 
l’università, frequentai la casa Della Valle,  non solo per i doverosi saluti  all’ex 
insegnante – abitudine del tutto perduta negli alunni di oggi – ma anche per apprendere 
da lui cose non usualmente ascoltate nella scuola. Parlandosi della traduzione letterale o 
a senso – un falso tema, ricorrente ancor oggi – egli mi smontò, dicendo, tout court, che 
sbagliavano i sostenitori dell’una e dell’altra tesi. La traduzione non doveva essere una 
meccanica trasposizione di parole e concetti, ma il frutto della comprensione del 
pensiero, della sensibilità, del tormento, della temperie dell’autore. Un’altra volta, 
affrontando la spinosa questione omerica, egli chiarì che tutti gli studiosi (tedeschi, 
inglesi e francesi, meno gli italiani, in verità), avevano scritto una quantità di astruserie, 
divertendosi a vivisezionare gli stupendi poemi omerici; insomma, già allora aveva 
precorso la teoria aurale, oggi riconosciuta nei testi di letteratura, come il definitivo 
superamento della stantia questione. Infine, nel 1983, in una delle ultime volte che gli 
parlai, avendo sul punto di completare il capitolo sul 1° ottobre 1860 a S.Maria, mi fece 
dono di un opuscoletto sul 99 in Terra di Lavoro; poi, egli – liberale e discendente da 
una famiglia liberale – un suo antenato era stato martire della Repubblica napoletana – 
con un sorriso beffardo e simpatico esordì: “qui a S.Maria il 1° ottobre erano rimaste 
alcune decine di famiglie (tra cui la sua, quella dei Teti, degli Sticco, dei Matarazzi), 
tutte le altre si erano messe al sicuro nelle contrade più lontane. Dopo la vittoria, 
ritornarono qui, per festeggiare con spari, luminarie, cortei, inni e banchetti. Dopo una 
pausa, aggiunse: l’essere umano è debole, pavido, opportunista, bisogna accettarlo come 
è. 
Nel 1993, quando egli morì, conversavo spesso con la vedova, la quale, tra l’altro, mi 
esternava la sua amarezza per il fatto che, in occasioni simili, nessuno – dico nessuno – 
dei luminari del sapere accademico, parecchi suoi ex alunni dell’università, lo avevano 



ignorato e dimenticato, nella loro miserevole spocchia umana e culturale, sentendosi 
paludati sacerdoti depositari della dottrina ufficiale. Così ebbi l’idea, con piacere 
condivisa da lei, di ricordarlo con un opuscolo da distribuire a parenti, amici e 
conoscenti. In due anni di lavoro, svolto soprattutto nello studio del maestro, forse solo a 
me dato a disposizione, dove, come in un sacrario, scovai libri, ritagli di giornali, lettere, 
fotografie; lì era testimoniato tutto il Novecento, essendo stato egli il protagonista di un 
percorso esaltante e ricco di contenuti e di passione non solo lungo, ma anche intenso e 
documentato; così uscì questo libricino, curato con impegno e con sentita simpatia. 
 
 
L’incontro e il sodalizio con B.Croce  (1924 -1952). Nell’aprile del 1924, Eugenio 
Della Valle, ancora studente universitario, consegnò al comune amico Vincenzo di Rosa 
di Villarosa il manoscritto del poemetto drammatico dal titolo “Saffo” per sottoporlo a 
Benedetto Croce. Per il filosofo di Pescasseroli era questa un’incombenza quasi 
quotidiana, spesso fastidiosa, tanti erano gli aspiranti poeti e romanzieri, imploranti un 
suo giudizio, che li avrebbe, per così dire, battezzati all’arte ed alla cultura. È noto che il 
grande pensatore molti li congedava delusi nelle speranze, altri li licenziava senza 
cerimonie. Ebbene, “dopo due o tre giorni di batticuore, nell’attesa insonne”, come egli 
scrisse nell’autobiografia inedita, il poemetto di quello sconosciuto piacque al Croce, 
che riferì al Villarosa di aver riportato un’eccellente impressione, perché quel poemetto 
mostrava “studio dell’arte e gusto fine”. Alcuni giorni dopo, Eugenio, pieno 
d’emozione, varcò il palazzo Filomarino, per farsi conoscere di persona. Così, da allora 
tra i due nacque un’amicizia leale e fedele, basata su comuni ideali politici ed estetici, 
“viva di lieviti di scienza e di umanità, che egli non trovava nelle aule universitarie, che 
pure pullulavano di eccelsi maestri”, amicizia destinata a durare  per tutta la vita, anche 
quando, sul finire degli anni Trenta, gli amici di Croce si contavano sulle punte delle 
dita. 
 
 
Lo scontro con la cultura accademica (1935-43). Col passare degli anni sempre più 
profondo si apriva il solco tra lui e gli esponenti della cultura ufficiale, allora dediti a 
rendere servili omaggi alla dittatura, così poi solleciti eroici paladini della rinata 
democrazia. L’anno 1935 determinò una decisiva svolta nelle scelte culturali del nostro 
Eugenio, quando pubblicò il suo più impegnativo saggio critico “Sulla poesia 
dell’Antigone”, che da un lato gli procurò il plauso incondizionato del Croce e di 
numerosi studiosi anche stranieri liberi e sinceri, dall’altro causò l’accanita ed aspra 
contestazione del mondo accademico, asservito al regime. Ebbene, noncurante 
dell’opportunità di fare un passo simile, si presentò al concorso per la cattedra di 
letteratura greca. L’esame, condotto non senza pregiudizi da parte di Giorgio Pasquali, 
Bruno Lavagnini e da Achille Vogliano, ebbe esito negativo non solo per evidenti motivi 
politici, ma anche per l’avversione a livello critico estetico tra Pasquali e Croce. 



Dall’episodio, indicativo dello stato della cultura in quegli anni, nacquero due accese 
polemiche: una tra Della Valle e Pasquali, contenuta nell’originale e pungente pamphlet 
“Via dell’università, vietato il transito”, contro l’ottusità e gli abusi del mondo 
accademico, non disposto ad accogliere avversari del sistema e troppo legato a schemi 
culturali formalistici; l’altra tra Croce e Pasquali sulla valutazione della poesia 
terenziana, alla quale la scuola filologica continuava a negare originalità, in quegli anni 
riscoperta dal pensatore abruzzese. Questi fatti scavarono un solco ormai invalicabile tra 
Della Valle e le istituzioni accademiche, tuttavia l’amara delusione lo spinse a 
raddoppiare l’impegno nello studio e nella produzione di altre opere. Anzi, allo scoppio 
della guerra, richiamato alle armi in Calabria, dove affascinato dalle incantevoli marine, 
compose un’allegorica rielaborazione della leggenda di “Arione”, che perisce nei flutti 
nella ricerca dell’amata Cinzia, simboleggiante le sorti dell’Italia sconvolta dalle 
distruzioni e dalla barbarie.       
 
 
Eugenio della Valle e l’Università (1948-52). Alla caduta del fascismo, Eugenio 
seguendo Croce entrò in “politica” e si adoperò per la difficile ricostruzione della 
nazione, ma subito si ritrasse deluso ed amareggiato per il fatto che molti personaggi 
squallidi si riciclavano e rimanevano sulla scena, avendo cambiato solo le casacche. In 
quegli anni (1945-47) gli fu conferito un incarico nell’Università per l’insegnamento di 
estetica classica, avendo come alunni Marcello Gigante, Lidia Massa, Luigi d’Ardes, 
infine Clara Sborselli, della quale egli s’innamorò e la sposò, devota consorte fino 
all’ultimo momento. Da tali corsi universitari vennero fuori due volumi sulla poetica 
classica, forse la prima concepita in Italia; purtroppo incompleta in quanto l’incarico, per 
la ressa degli aspiranti a cattedre universitarie ed a libere docenze, non fu confermato 
per le solite addotte cause finanziarie. Insomma, egli fu prima osteggiato dal fascismo, al 
quale non volle piegarsi; poi emarginato dall’antifascismo degli intellettuali, che 
preferirono cavalcare la tigre trionfante del materialismo e dalla critica marxista, di voga 
negli anni Sessanta. Non si arrese. Ritornò ai suoi studi con un nuovo genere di lavori, le 
traduzioni, prescelte dall’Istituto Nazionale Dramma, e la rappresentazione di drammi in 
teatri greci e romani da Pompei a Taormina ad Ostia (Antigone, Alcesti, Ifigenia, 
Uccelli, ecc.), con la partecipazione di registi ed attori di fama.       
 
 
L’estrema delusione, l’Inda. Nel 1974, gli fu assegnato l’Eschilo d’Oro, il più alto 
riconoscimento da parte dell’Istituto,  per il quale lavorò per 40 anni. Gli fu offerta la 
presidenza dell’Inda, ma Della Valle, per eccessiva onestà, rifiutò, pensando che, 
ricoprendo quella carica, gli sarebbe stato un ostacolo per continuare a rappresentare 
drammi, configurandosi per così dire un conflitto d’interesse. Allora, si premurò di 
favorire, in quella nomina, il caro amico, grecista come lui, il prof. Giusto Monaco. 
L’amico grecista fu nominato presidente e, per gratitudine, da allora non  furono più 



prescelte le sue traduzioni di tragedie e commedie. Quella volta, preso dallo sconforto, si 
chiuse in sé, trovando il conforto della moglie Clara, dei figli e della poesia liberatrice, 
pubblicando il romanzo Approdo a Capo Nord (1978), il suo vero testamento spirituale, 
che esprime la suprema delusione in un mondo dominato dai grandi produttori della 
vacuità, della menzogna, degli affari, è il naufragio dell’arte e della poesia, ma conserva 
ancora “l’ultima speme” in un altro mondo migliore, in quanto in questa terra gli uomini, 
inariditi dall’egoismo, dall’indifferenza, dal danaro. Negli ultimi mesi, costretto 
all’immobilità,  alla moglie recitava a memoria le poesie di Foscolo, Carducci e Pascoli, 
conservando la lucidità e questi veri tesori. Questo era Eugenio Della Valle; spero di 
averlo ricordato sì in breve, ma  come egli avrebbe meritato.        
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 
            Rappresentazione dell’Antigone (trad. E.Della Valle) a Siracusa nel 1954 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


