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Retorica silana e seminari napoletani, con Giovanni Polara 
 
 

Premessa in punta di parresia 
 
Ho sempre pensato … per meglio dire, ho cominciato a pensare verso l’inizio di 

questo secolo che la generazione accademica nata fra fine anni ’30 e fine anni ’40 
avrebbe dovuto immaginare e pretendere (se non suona un po’ forte) un diverso tipo 
di pubblicazioni per il pensionamento. Non so perché: forse perché mi aspettavo, 
dalla generazione di cui faccio parte, molte più novità nella gestione complessiva 
della vita accademica; e pensavo, quindi, che almeno su questo aspetto editoriale e 
celebrativo sarebbe stato facile adottare un atteggiamento nuovo; forse perché la 
tradizione della Festschrift tendeva ormai a riproporre una pratica nata in altri 
contesti accademici e soprattutto in altre epoche e quindi si presentava con tutti i 
caratteri stanchi della routine e del quasi-obbligo. Ma evidentemente ho tenuto 
questi pensieri per me, senza comunicarli in tempo ai miei colleghi coetanei; infatti, 
quando sono cominciati ad arrivarmi gli inviti a partecipare ad alcune di queste 
pubblicazioni in onore di.., mi sono trovato spiazzato e ho cominciato a opporre 
garbati rifiuti, magari anche argomentando, ma trovando sempre un po’ di 
incomprensione o la gentile accettazione di una mia forse nota stranezza, un po’ da 
Pierino. In fondo, avevo scelto, andando in pensione anticipata e volontaria, di 
offrire io un volumetto stampato in proprio a colleghe/i e amiche/i, dal titolo Saluto 
di un rompiscatole … ma anche un po’ poeta (2009). 

Nel caso di G. Polara ho avuto più coraggio, ma anche la fortuna che i curatori, e 
in generale l’area di amici e discepoli del dedicatario della raccolta (starei per dire 
«a sua insaputa», vista la natura di sorpresa dell’omaggio, se non suonasse ormai in 
Italia come un’accusa) rappresentano proprio quella comunità di studio e di rapporti 
umani paritari che forse rispecchiano, in parte e in certi momenti alti, nuovi aspetti 
della vita accademica degli ultimi decenni. 

Quindi, mi sono detto: se non ora, quando? Ecco dunque la proposta, accettata, di 
contribuire a questa raccolta non con una testimonianza di studio ma con una 
testimonianza insieme di studio e di vita, se è vero che le esperienze di Arcavacata e 
di Napoli di cui racconterò hanno permesso di investire non solo su ricerche, ma 
anche su rapporti umani, dialoghi, confronti, forse anche conflitti, ma con una 
diversa interazione fra ruoli, figure, competenze, i cui frutti si sono protratti per 
lungo tempo. Tutto questo dovrà pure potersi trasferire sulla pagina, sulla veste 
editoriale, insomma sulla stessa retorica della raccolta in onore di …, per 
rappresentare un momento di discontinuità, qualcosa che altre generazioni, magari 
fra qualche decennio, coglieranno come nuove cifre cui ispirarsi o con cui 
confrontarsi1. 

 
1  Vorrei citare come esempio di una pubblicazione riuscita in questo ambito, senza nulla togliere 

alle altre, naturalmente: Nicosia 2013, che raccoglie anche gli scritti di impegno civile di un 
appassionato Maestro. Segnalo, in particolare, la Premessa, p. 9 s., in cui Nicosia, dopo avere 
analizzato le tradizionali tipologie di volumi per il pensionamento, motiva la sua scelta di scritti 
minori e vari, pur sapendo che «potrebbe anche apparire, e a ragione, stravagante».  
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Ho scelto, quindi, due momenti alti di questa comunità (o di parte di essa) che ora 
festeggia G. Polara per la sua andata in pensione: 1) il convegno di retorica di 
Camigliatello Silano del 1989; 2) i seminari Gi,Gi&Gi  di Napoli del periodo 1999-
2006. 

 
Narrazione 
 
1) Ho sulla scrivania, recuperato per l’occasione, il fascicolo di Vichiana. 

Rassegna di studi filologici e storici, fondata da C. Del Grande e F. Arnaldi, diretta 
da A. Salvatore, 3a serie, anno I, 1-2, 1990 (editore Loffredo, Napoli). Si apriva, la 
terza serie, con un primo numero «esperimento», come lo definiva lo stesso 
direttore, che ne spiegava in una pagina introduttiva (datata 1 dicembre 1990) genesi 
e obiettivi: 

 
[I]n esso vengono pubblicati gli Atti di un congresso tenuto a Camigliatello Silano nel 
settembre del 1989, e organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
della Calabria. Come si vedrà, al centro della discussione fu la retorica antica, 
medievale e moderna, esaminata nei suoi aspetti tecnici, in quelli letterari, in quelli 
storici e politici da relatori provenienti da varie sedi universitarie d’Italia e degli Stati 
Uniti d’America. È stata, almeno per il nostro paese, una delle prime occasioni per 
confrontarsi in maniera così organica e diretta con competenze maturate in ambienti 
tanto lontani e diversi per studi e mentalità, ed è stato merito di Adriano Pennacini e 
Giancarlo Alessio assicurare questa pluralità di voci alla discussione; terzo promotore 
del convegno è stato il mio allievo napoletano G. Polara, che da questo numero entra 
con Enrico Flores, Antonio V. Nazzaro e Luciano Nicastri a far parte della Direzione 
di questa rivista. La ricchezza dei contributi e la tematica stessa (come dimenticare che 
il Vico fu professore di Retorica nell’ateneo napoletano) ci hanno convinti ad offrire la 
tribuna di Vichiana per una migliore circolazione degli Atti, ben sapendo di far cosa 
utile anche alla rivista, che potrà così dare l’avvio nel migliore dei modi a questa terza 
serie. 

 

Il convegno rappresentò la sfida di un gruppo di giovani e meno giovani studiosi 
capaci di praticare l’internazionalizzazione prima che divenisse una necessità 
dell’università italiana (e a volte una formalità): gli ospiti e i relatori che vennero a 
Camigliatello – scoprendo anche un incantevole luogo di passeggiate e di raccolta di 
funghi – dagli Stati Uniti e da numerose regioni d’Italia, assieme a un folto gruppo 
di borsisti, figurano fra i promotori delle prime iniziative della International Society 
for the History of Rhetoric (ISHR), alcuni ne sono stati presidenti anche recente-
mente: A. Pennacini, L. Calboli Montefusco, M. Camargo; di alcuni conserviamo un 
ricordo commosso (V. Russo, M. Leff, F. Parodi Scotti). 

La comunità che si era riunita in quei giorni a Camigliatello portava avanti un 
modo di lavorare che la struttura dipartimentale di Arcavacata aveva costruito negli 
anni e trasmesso con entusiasmo ai nuovi assunti tra i ranghi docenti (tra i quali 
l’odierno narratore, con A. De Vivo, dal 1984 al 1987). G. Polara ne è stato il 
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discreto e tenace costruttore, capace di favorire contatti e amicizie che sono durate 
nel tempo2. 

La storia della retorica (non immaginavo, allora, che sarebbe diventato il campo 
privilegiato dei miei studi e dei miei impegni editoriali) viveva ad Arcavacata una 
stagione particolare. Lì, grazie al dottorato di ricerca che avrebbe promosso molti 
studiosi oggi in rilevanti posizioni nella comunità accademica, avevamo conosciuto 
e ascoltato l’indimenticabile F. Desbordes e M. Baratin, lì nascevano idee e progetti 
da praticare con un lavoro collettivo che rappresentava la vera novità rispetto 
all’università di provenienza, ancora segnata da forti gerarchie accademiche. 

 
2) Ecco perché, una volta ritornati nella sede in cui ci eravamo formati, 

l’Università di Napoli Federico II, dopo aver assorbito, ognuno alla sua maniera3, le 
dolcezze ma anche le amarezze del nostos (certo, la nostalgia della ‘libera’ Arcava-
cata), pensammo, con G. Polara e G. Abbamonte (ma esperienze simili avevamo già 
praticato con A.V. Nazzaro), a mettere in piedi una struttura seminariale che durasse 
nel tempo, che mettesse alla prova giovani studiose/i, laureande/i, dottorande/i, non 
solo italiane/i e non solo napoletane/i, capaci di interagire e dialogare anche con 
illustri studiose e studiosi cui ogni tanto chiedevamo di dedicare due ore del loro 
tempo a proporre ricerche in corso, o anche solo progetti appena abbozzati4. 

Gli incontri filologici del martedì, denominati Gi,Gi&Gi  (dai nomi dei tre 
proponenti: Giovanni, Giancarlo e Gigi, nome che ho sempre preferito al più 
impegnativo Luigi; ma non necessariamente in quest’ordine, problema che non ci 
siamo mai posti), hanno segnato, per ben sette anni, una continuità di confronto e di 
ricerca: il luogo è sempre stato la biblioteca del polo classico – anche se il nome 
biblioteca, collegato a (ex) Facoltà di Lettere, richiama troppi interrogativi 
angosciosi – e lo schema sempre lo stesso: 

 
I relatori invitati a tenere un seminario presenteranno ricerche in corso su argomenti di 
letteratura, linguistica, storia e filologia greca, latina, mediolatina, bizantina e umani-
stica. Dopo la presentazione dell'argomento è previsto un dibattito. 

 

Sette anni non sono pochi; G Abbamonte conserva, ne sono sicuro, archivi pre-
ziosi per ricordare la storia di questo esperimento felice, finito per motivi vari – che 
sbiadiscono nel ricordo –: forse perché era finita una stagione di lavoro collettivo; 
forse perché era finita, come si disse per eventi ben più importanti, la spinta 
propulsiva, o forse l’interazione fra le tre Gi; forse perché il sistema dei crediti aveva 
cominciato subdolamente a insinuarsi in un’iniziativa fino ad allora disinteressata. 
So solo che ricordare quella sigla e quel lavoro in comune può costituire un tassello 
che occupi egregiamente il suo posto nel quadro di una storia accademica. 
 
2  Vorrei ricordare con affetto A. Luppino, grecista e Maestro originale, del quale abbiamo raccolto, 

poco prima della morte, alcuni saggi nati ad Arcavacata (cf. Luppino 2011) e salutare anche da 
questa pagina G. Mastroianni, filosofo e Maestro di vita, che continua a lavorare sui suoi 
Gramsci, Bachtin, Labriola, e a stimolare tra gli amici ed ex alunni riflessioni e discussioni 
appassionate.  

3  La mia reazione, voglio ricordarlo con un sorriso, fu la crescita di un vistoso codino! 
4
  Fra i nostri invitati, un saluto grato va a E. Livrea, che inaugurò con grande disponibilità più di un 

ciclo. 
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Epilogo 
 
Una storia accademica prevede ancora, dunque, una miscellanea in onore. Come i 

curatori e il dedicatario potranno constatare, non mi sono sottratto all’invito, ho solo 
cercato di lanciare per tempo, e in forma pubblica, un modesto avviso ai naviganti 
dei futuri spazi accademici, perché si sforzino di trovare forme sempre nuove di 
valorizzazione di un mestiere (chiamatelo come volete) che vale ancora la pena fare 
con competenza e passione. 

 
 

Bologna                  Luigi Spina 
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