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saminare istituzioni ed opere del classicismo italiano attraverso la
lente prismatica della forma del vivere ed assumere come prospettiva
l’etica del gentiluomo e i moralisti italiani, significa porre, tra

intertestualità e storia, questioni teoriche di non scarso rilievo. Lo studio delle
relazioni tra etica e letteratura, oltre che materia di un discorso teso a
ridefinire funzioni e codici poetici, è per Quondam un modo per interrogarsi
sul ruolo della Tradizione. E riflettere sul significato delle grandi opere viste
nella fitta rete che annoda il momento ideativo con i fili significanti di
retorica, estetica e politica. La densità dei temi affrontati si stempera in una
fluidità discorsiva che si rivela cifra di uno stile critico limpido e arguto. Non
è privo di significati che, per adombrare il senso del discorso dei moralisti,
l’autore ricorra alla scrittura vivida e metaforica di L. B. Alberti, il quale
nelle Intercenales assume per sé: “il modello di una capra che s’inerpica
lungo aspri e solitari sentieri per cercare erbe rare, dal profumo e dal gusto
più intensi, senza disdegnare neppure quelle amare: “mi piacciono invece
queste cose rare, che non sono da respingere nelle più laute cene di scrittori”
(p. 371). Non meno inconsueta è la proposta di chi si addentra nei difficili
terreni dell’etica per cercare inedite angolazioni sul fare letterario del
classicismo. Attento a pensieri e forme non convenzionali, lo studioso adotta
strategie paradossali con cui erodere, fin dall’Introduzione, doxae usurate e
luoghi comuni. Primo fra tutti l’assioma della liberazione della politica dalla
morale, introdotta da Machiavelli, la cui genesi risulta funzionale alla nascita
dei “grandi miti dello stato moderno”, tra Otto e Novecento, laddove un serio
confronto con la cultura politica e morale richiederebbe un esame delle
mutazioni dalla Scolastica medievale a Kant.

Il libro si caratterizza per un gioco elegante di allusioni e antitesi, al punto
da scorgere al suo fondo una venatura polemica verso il postmoderno e le
strategie di riuso, responsabili di un appagamento veloce ed orizzontale del
patrimonio artistico della tradizione. Da qui la ripresa, criticamente
intenzionata, del rapporto tra esaurimento e fertilità dei classici. Lungi da
proiezioni all’indietro di problemi odierni – significativa la distanza da
“somiglianze e precorrimenti per questioni che sono solo nostre ”(p. 14) –
l’autore precisa il terreno d’indagine del suo studio nella istituzione di un
codice etico letterario tra Trecento e Settecento, indica il principio metodico
della discontinuità tra “il prima e il dopo della Rivoluzione che aveva
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abbattuto l’Antico regime” (p. 15), mette in campo un punto di vista attento a
cogliere, sulla scorta degli annalisti francesi, l’andamento sinuoso dei
processi storici e culturali di lunga durata.

Nel ripensare al significato del patrimonio classico, in una cultura
dominata da valori economicistici, Quondam individua nella formazione di
una morale laica un singolare repertorio di strategie inventive funzionale, da
Petrarca a Guicciardini, a temi e stili meditativi, fondanti forma e norme di
un vivere condiviso. Una sorta di filtro ottico mobile con cui osservare il
campo di tensioni cognitive e retoriche interno alle istituzioni classiciste, le
dinamiche culturali e sociali codificate in paradigmi letterari. Non la
nostalgia per un lontano prestigio, né il fastidio per le mode di un presente
sfuggente, sostengono l’analisi dell’autore, bensì l’idea di ricostruire luoghi e
criteri di una scienza mondana coincidente con la forma del vivere del
cavaliere divenuto gentiluomo. Un sapere stare al mondo, forte di esperienza
e conoscenza, pronto ad affermarsi quale modello fondativo della cultura
europea d’Antico regime.

Più che ad astratti principi morali, regolati da sistemi filosofici o teologici
universalistici, l’autore si mostra interessato alla ricerca di un logos morale
nel quale si depositano pensieri e linguaggi di critica relazione tra soggetto e
mondo. Forme in cui si è inscritto l’intento di modellare i comportamenti
dell’uomo nel groviglio dell’esistenza. La riflessione sistematica sul bello e
sul bene del vivere comune, (bene beateque vite gerende ratio), negli scrittori
del classicismo italiano, consente di seguire il progressivo sviluppo di un
discorso letterario fondato sul principio di autogoverno di sé sulle scene
mutevoli di storia, destino e società.

La letteratura dei moralisti – nell’indagine di Quondam – esprime
l’esigenza di una riflessione sulla relatività della prassi, una sorta di ‘pensiero
debole’, la cui fertilità è data dalla coscienza di errori e contraddizioni che
distinguono tanto l’esperienza del mondo quanto la vita di un soggetto,
connotando in profondità il fare scrittorio. In tale prospettiva non stupisce che
il significato delle opere di Petrarca, Alberti o Guicciardini, non risieda solo
in stilemi di nitido equilibrio, bensì in forme emblematiche di un sapere
critico. Basti pensare all’ambivalente nodo di stultitia e sapientia, in area
umanistica, con cui dare risalto alla fragilità di astratti principi a fronte di
disarmonie interiori e dissonanze esterne. L’adesione dell’autore ai modi
scettici dei grandi umanisti si nutre della passione dell’intellettuale per la
storia indagata nei flussi di discontinuità e dell’interesse del critico per
costruzioni testuali in cui si è depositato il pensiero affilato, antagonista e
talvolta autoironico dei magni auctores del classicismo italiano.

Lo studioso, in un’ampia e ricca articolazione di analisi testuali, da Petrarca
a Vergerio, da Alberti a Pontano, da Castiglione a Piccolomini, da Guazzo a
Guicciardini, individua nelle singole forme letterarie le tessere qualificanti di
una semiosi culturale variamente articolata. La sfida dell’autore è quella di
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attraversare testi celebri e meno noti, dal De remediis utriusque fortunae del
Petrarca alle Intercenales di Alberti, dal De ingenuis moribus et liberalibus
studiis adulescentiae di Vergerio al De liberalitate del Pontano al Cortegiano
del Castiglione, ai Ricordi di Guicciardini, al fine di individuare la institutio
del codice etico-letterario nei suoi lemmi gravidi di tensioni euristiche e
sociali: da saggezza a fortuna, (anche gaudium ed accidia) in Petrarca, a
eleganza, ingegno, maestà in Vergerio; da dignità, utile, sapienza, in Alberti,
a maestà, splendore, convenienza in Pontano, politezza e grazia in
Castiglione. L’analisi linguistica è uno degli strumenti con cui lo studioso
evidenzia i nessi tra le strategie retoriche e le dinamiche politico-culturali
delle diverse epoche, nei rapporti di “forma letteraria invariante” – trattato,
dialogo, aforisma, ricordo, conversazione – e “congiunture” storiche, secondo
un approccio situazionale e stilistico.

Nella ricostruzione di un tessuto connettivo del sapere classico, un ruolo
insostituibile è svolto dalla biblioteca, spazio simbolico di trasmissione
culturale storicamente fondata, ma anche warburghiana tabula della
memoria, non priva di striature patemiche, in un orizzonte segnato dal
momentaneo. Per orientarsi nella vasta mappa di opere inventariate nella
Biblioteca morale classicistica, Quondam adotta il criterio di selezione tra
testi sperimentali o compilativi; gli uni increspati da inquiete tensioni di
pensiero e di stile, gli altri adagiati sui paradigmi della tradizione. Laddove
questi ultimi, per riprendere le Intercenales di Alberti, sono simili al “bufalo
che ama pascolare comodamente nelle vaste pianure”, i primi appaiono vicini
“alle capre che […] disdegnano le pianure dei luoghi comuni che sostanziano
tante scritture morali” (p. 371).

L’autore distribuisce la vasta materia delle sue riflessioni su due livelli di
lettura, costituiti dal piano sintagmatico delle istituzioni retoriche e da quello
paradigmatico delle forme testuali in continua correlazione con i mutati
assetti politici della società italiana d’Antico regime. Siffatta struttura
macrotestuale permette al lettore agili percorsi di lettura: ora orizzontali,
nella successione ragionata di tipologie e morfologie letterarie costitutive la
Biblioteca morale, ora verticali, nell’osservazione di istituzioni e codici
retorici, o ancora trasversali, nell’analisi di nessi e funzioni propri di un
sistema letterario complesso e fluido. Uno degli aspetti interessanti di questo
saggio risiede nella formazione di una rete critica problematica, correlata nei
suoi fili concettuali, ma aperta e mobile, tramite l’intersezione di più livelli e
prospettive. Da tale impianto scaturisce il movimento argomentativo più
ricco di spunti innovativi. Che l’intersecarsi di questi piani costituisca una
delle operazioni critiche del libro emerge dal costante nesso tra invarianti
macrostrutturali e variazioni congiunturali, e dalla ricognizione, nelle opere
del classicismo italiano, di un virtuoso rapporto tra litterae e mores,
strategico nella disposizione delle scritture moraliste.

La convergenza di una etica dell’autocontrollo con modalità classicistiche –
tese a modellare la forma del vivere – trova conferma letteraria in strategie
dialogiche, che, configurando determinate relazioni umane, culturali e sociali,
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hanno finito per connotare una civiltà sulla base di modi e stili della
conversazione, tra Pontano, Guazzo e Castiglione. E si tratta di statuti in cui
non è difficile individuare il tratto peculiare di una letteratura morale e laica
nella sua fase storica di affermazione. “[...] qualcosa d’inedito nella storia
culturale europea, perché introduce nuovi criteri d’identità e di appartenenza
rispetto alle nazioni e poi alle religioni come fattori di distinzione” (p. 542).

Il senso di un’articolata ricognizione delle tipologie della discorsività
morale d’Antico regime, si precisa, con Guicciardini, nell’individuazione di
una scrittura della contraddizione, quale forma di un pensiero smagato e
analitico, di un’etica relativa e laica, fondamento di una coscienza critica.
“[…] il recupero (nella storia dei grandi modelli etici della tradizione
occidentale) di questa esperienza distintiva e relativa, non solo ne libera il
senso e il valore dalla tenaglia dei due grandi sistemi diversamente
universalistici che per tanto tempo l’hanno di fatto occultata (quello tomistico
del cristiano e quello kantiano del cittadino), ma finisce per mettere in
evidenza le tante loro difficoltà e contraddizioni sia teoriche sia pratiche” (pp.
524-25). Uno sguardo adorniano sembra sostenere un’analisi attenta a
cogliere nella formalizzazione della scrittura moralista la distanza irriducibile
tra esperienza concreta e pensiero sistematico.

Inoltre, se pure la radice semantica di etica svela l’ambivalenza di segni e
sensi, tra un ethos pertinente costumi e cultura condivisi e un ethos indice del
carattere individuale, al critico non rimane che incrociare i contrastanti
elementi teorici e storici e raccordarli su un piano interpretativo dilemmatico.
“Il riscontro di un’etica come ‘pratica del fare e dire secondo convenienza’
con le diverse contingenze sociali e politiche […] comporta un continuo
spostamento di piani dall’astrazione platonica del Bene alla varia
fenomenologia dei beni praticabili” (p. 551). Questa consapevolezza si rivela,
nel libro, la cifra qualificante il pensiero e lo stile critico dei moralisti.
Esemplari in tal senso le pagine dedicate a Petrarca, fondatore di un
moralismo inquieto, per non dire di Alberti e Guicciardini, artefici di una
discorsività moralista fondata sullo scarto del non senso rispetto a regole e
principi teorici, sul rischio dell’errore come evento possibile nel farsi di un
destino individuale e sociale.“I Ricordi, come tutti i grandi testi dei moralisti
(da Petrarca a Montaigne) mettono in scena la contraddizione e il conflitto:
tra quanto è proprio del paradigma culturale ed etico e quanto è proprio delle
cose del mondo nel loro accadere. Ovvero, tra il dovere essere e l’essere, tra i
modelli e le pratiche. Dove a prevalere è sempre l’attenzione del moralista
per il punto che non tiene, per l’anello debole [..] per la fragilità delle azioni e
delle parole dell’uomo nel mondo a fronte del dominio arbitrario del caso e
della necessità [..]” (pp. 434-35).

Il critico postula l’idea che i testi moralisti svelino con forza il punto critico
di contatto e metamorfosi di esperienze e ricerche intellettive in forme
estetiche significanti. Le opere del classicismo moralista, nutrite dei succhi
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scettici del ragionamento, offrono spunti riflessivi alla postmodernità, come
già notava Settis, non per somiglianza al nostro tempo, ma in forza di
specificità formali correlate ai contesti di pertinenza.

Il libro di Quondam, per la profondità delle questioni teoriche e l’originalità
delle proposte interprative, costituisce un serio invito alla discussione sui
nessi tra impegno etico, realtà e cultura, non in vista di vuoti primati della
morale, ma in funzione di un approfondimento critico, sempre più urgente nel
nostro tempo, dei rapporti complessi ma ineludibili che stringono il ventaglio
di elaborazioni artistiche alle strutture politiche di una società nel suo
costituirsi. A ciò coopera uno stile, ora sincopato ora disteso, che insinua
dubbi, trasforma dati convenzionali in punti di perplessità, investiga i nessi
dialettici tra opaco e trasparente, individua nelle forme di un sapere critico i
tratti peculiari di istituzioni letterarie che hanno connotato la società italiana
ed europea in processi storici e culturali di lunga durata.
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