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ultimo libro di Amedeo Quondam, anche per
festeggiare un’attività incessante e cosciente,
porta il numero 100 della collana «Europa
delle corti», la Biblioteca del Cinquecento di
Bulzoni. È un’opera del tutto particolare per
vari motivi: nata per caso secondo l’autore,
cioè dalla volontà di ripercorrere o meglio
riscrivere un saggio del 1980 dedicato a un
convegno del Centro studi Europa delle corti,
il libro mira ad elaborare in modo analitico
l’eccezionale storia testuale di uno dei libri più
letti e di maggior risonanza europea della let -
te ratura italiana. La vasta opera di Quondam
è singolare anche per aver delineato, tramite
i cinque manoscritti autografi castiglioneschi,
l’iter di un nuovo sistema di valori etici ed
estetici fondato sulla «regula universalissima»
della grazia e della sprezzatura (disinvoltura).
Il lettore interessato a Castiglione, alle corti,
ai paradigmi etici ed estetici dell’Antico
regime, oltre a una miriade di informazioni
filologiche, storiche, letterarie e extraletterarie,
si trova di fronte a una lucida analisi, permeata
dal pluridecennale amore dell’autore per la
cultura cortigiana. Il libro del Cortegiano, ri -
sco  perto e rivalutato dagli studi approfonditi

condotti in primo luogo dai convegni del
Centro studi Europa delle Corti, non ha avuto
finora una lettura così analitica e sintetica che
raffrontasse, di passaggio in passaggio, testi
autografi e altri documenti scritti dal Castiglio -
ne nel corso di una ventina d’anni, arco di
tem  po segnato da forti cambiamenti conflit -
tuali della storia italiana del ’500. Quondam,
massimo intenditore di letteratuta d’institutio
del Cinquecento e curatore di una straordina -
ria edizione critica della Civil conversazione
del Guazzo (Modena, Panini,1993), anche sul -
la scia di queste esperienze, non disdegna di
confessare che, nonostante i tantissimi studi
attorno al Cortegiano, sin dalla fondamentale
edizione di Vittorio Cian, 

«leggiamo questo libro in un testo che non ha
avuto neppure un’edizione critica… E mi sono
reso conto di molte incongruenze documen -
tarie, e quindi interpretative, e persino di mol -
ti fantasmi che fanno corteo alla nostra troppo
ripetitiva e banalizzante ricezione del Cor te -
giano» (p. 20).

Dopo un’attenta lettura si capisce di quanta
so fisticata grazia e sprezzatura, e di quanta
sen sibilità artistica e politica abbia avuto bi -
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sogno il Castiglione per poter portare a ter -
mine le conversazioni apparentemente disin -
volte dei libri di «questo povero Cortegiano»
(frase eloquente del Castiglione stesso in una
lettera del 1520 a Pietro Bembo). Al lettore si
apre così una nuova prospettiva adeguata alla
ricezione e interpretazione di un libro e del
suo autore, che credeva di conoscere a fondo.
Alla prima parte del libro Quondam ha dato
un titolo («Tra molti travagli»: la fatica di scri -
vere «questo povero Cortegiano») che ri -
specchia fedelmente «le diverse fasi di inter -
venti e modifiche, stratificate e fitte di ripen -
sa menti, cancellazioni, riscritture, senza sosta,
per anni, fino al momento di arrivare sul
banco del tipografo, e oltre». I vari capitoli di
questa prima parte illuminano, tra l’altro, le
«metamorfosi librarie» del Cortegiano, pre -
stando un’attenzione dettagliata all’edizione
Dolce &Giolito che consente di stabilirne una
forma con corredi paratestuali valida per mol -
te altre edizioni, e non solo giolitine. La for -
tu na editoriale del Cortegiano nel Cinque cen -
to, analizzata da Quondam con molta sensi -
bi lità, permette, allo stesso tempo, di farci un
quadro molto preciso anche sul metodo di
lavoro di commento e di postillazione del re -
dattore cinquecentesco e sugli interventi re -
da zionali ed editoriali. La quantità e la qualità
dei diversi strumenti paratestuali, nonché il
numero sorprendente delle edizioni (una
cin quantina nel corso del secolo) testi mo -
niano del fatto che a metà del Cinquecento
Castiglione diventò, per dirla con Quondam,
«un classico moderno» che meritava tutto
l’apparato editoriale richiesto per un vero e
proprio classico.
Non è meno ricca la storia dei documenti e

testimoni esterni ed interni anteriori alla pri -
ma edizione aldina raggruppati da Quon dam.
Fra i documenti esterni vengono annoverate
lettere e «pratiche di sodalitas umanistica», il
famoso (perché filologicamente problema -
tico) manoscritto inviato a Vittoria Colonna e
le peripezie in tipografia quando il Castiglione
si comporta come «un padre che vede il
figliuolo maltrattato» (p. 78). Tra i testimoni
esterni e i destinatari privilegiati di ma no -

scritti si trovano alcuni dei protagonisti più in
vista del panorama intellettuale del tempo:
Pietro Bembo, Ippolito d’Este, Mario Equicola,
Vittoria Colonna, Matteo Bandello, Jacopo
Sadoleto, ecc. Quondam, tenendo in mano
una fittissima rete di documenti, delinea la
tipologia di varianti dei quattro libri del
Cortegianonei capitoli dedicati ai documenti
e testimoni interni. Lavoro che sembra e deve
essere per sua natura nettamente filologico,
diventa per la tecnica analitica e argomen ta -
tiva di Quondam una lettura degna della «gra -
zia» e della «sprezzatura» del Cortegiano. Pur
mantenendo i requisiti necessari per docu -
men tare le fasi fondamentali dell’ela bo ra zio -
ne del Cortegiano in base alla princeps, ai tre
manoscritti conservati presso la Biblioteca
Vaticana, a quello accessibile nella Biblioteca
Laurenziana e a un taccuino autografo del
Castiglione, questa parte dell’analisi risulta in
particolar modo istruttiva e innovativa anche
perché ripercorre «il topos critico e interpreta -
ti vo della ‘frattura’» (p. 98), ribadita da Ghi -
nassi. Ripercorrendo «con attenzione le risul -
tan ze critiche della ricognizione filologica e
critica di Ghinassi» che «hanno contribuito in
misura rilevante a fissare uno dei dei luoghi
interpretativi comuni e stabili nel discorso sul
Libro del Cortegiano» (ivi), Quondam ritiene
opportuno produrre nuove tavole analitiche
completate con lucida interpretazione fon da -
ta su documenti per individuare «una ac cu -
ra tissima microeconomia di varianti» (p.101).
L’autore arriva così a conclusioni che mirano
a sfidare i tanti «fantasmi e luoghi comuni» (e
non solo quello della ‘frattura’ tra i primi tre
libri e l’ultimo) accumulatisi negli ultimi de -
cen ni e accolti dalla ricezione critica del Cor -
te giano, ribadendo la necessità di indagare
anche sulla «fatica di un altro», cioè la me dia -
zio ne linguistica e tecnica fra l’autore e l’edi -
tore.
La seconda grande unità tematica dell’in -

da gine riguarda appunto i tanti «Fantasmi e
falsi problemi: la ‘crisi’ della storia e un libro».
Quondam, anche questa volta partendo da
una appassionata lettura dei testi, dissolve il
vecchio fantasma critico che voleva il Corte -



giano un libro puramente ideale senza fon -
damenti nella realtà: al contrario, è un libro
assolutamente consapevole nel suo lungo
evol versi, lontano «dalla vecchia cultura cor -
tigiana, geneticamente fondata sull’occasio -
na lità e sull’effimero» (p. 312). L’intento pie -
na mente compiuto di Quondam, inoltre, è
quello di dimostrare che il Cortegiano non è
soltanto un testo puramente letterario ma,
– e né è prova tutta la travagliata scrittura
dell’ope ra – è nato dalla comprensione e dalla
riflessione sulla realtà storica, culturale e so -
ciale del tempo, in cui ha una parte strategica
la formazione del gentiluomo: «il gentiluomo
cortigiano, rappresentato (di nuovo: ovvia -
men te come retorica ed etica comandano) in
movimento» (p. 310). Quondam (sorretto an -
che dalle risultanze dell’inventario della bi -
blio teca castiglionesca) presta ovviamente
mol ta attenzione anche ai rapporti tra il
Castiglione e i classici antichi, ribadendo una
delle peculiarità della letteratura del ’500,
rintracciabile, in modo ancora più decisivo, in
gran parte degli autori successivi alla gene ra -
zione del Castiglione: i moderni, infatti, po te -
va no «fare a meno, ormai, della mediazione (di
quella esplicita, almeno, o dichiarata) degli
umanisti, anzi dell’intera esperienza del
Quatt rocento, volgare e latino» (p. 457).
«Il nodo della dedica», che costituisce l’ul -

timo problema-fantasma da risolvere, è af -
fron tato da Quondam con il suo metodo ana -
li tico ormai consueto: il riscontro mi cro sco -

pico dei testi e dei paratesti, allestito con
un’acuta sensibilità per le questioni letterario-
linguistico-stilistiche, storiche, etiche e reto -
riche, nonché la considerazione obbligatoria
degli autori greco-latini a cui il Castiglione fece
continuo ricorso nell’elaborare la sua opera.
L’indagine si estende anche ad alcune que stio -
ni extraletterarie (il tema dell’arte ritrattistica,
con special riguardo a Raffaello), sempre in
stretto rapporto con gli ideali rappresentati
anche dal Cortegiano.
Per completare le parti analitiche del libro

«Questo povero Cortegiano» si chiude, oltre a
bibliografie e indici utili per gli studiosi, con
due appendici invero necessarie. La prima,
che contiene i «Documenti per la storia te -
stuale ed editoriale», riporta le lettere del
Castiglione e degli amici riguardanti il lavoro
travagliato del Cortegiano. La seconda ap pen -
di ce, già apparsa altrove, delinea le «Tipologie
culturali del gentiluomo di Antico regime.
Polemichette e noterelle a proposito di una
nuova edizione del Libro del Cortegiano». Le
polemiche di Quondam, ideate e redatte con
un’appassionata e giusta difesa dell’interpre -
ta zione moderna del Cortegianoe del contesto
storico del ’500 e del ’600 fondata su ricerche
interdisciplinari, sfidano una serie di teorie
troppo antiquate o sbrigative e riassuntive
presenti nell’introduzione di Walter Barberis
a un’edizione del Libro del Cortegiano
(Einaudi, 1998). Quondam ci dà ancora una
volta una lezione di stile e di cultura…

172

NC
12.2002

[ÉVA VIGH]


