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«Stanze» della ricerca e del cuore

Alcuni anni fa (un po’ tanti, ormai), Rosetta Del Conte, maestra di
Luisa Valmarin (e di tutta la moderna rumenistica italiana, e non solo),
mi dichiarò, col fare molto assertivo ma nel contempo palesemente
fondato su riconosciute e autorevoli ragioni, analiticamente elencate,
che Luisa era di gran lunga la migliore rumenista italiana, la sola che a
una solida competenza filologica, romanza e antico-slava, unisse sicure
competenze letterarie e storiografiche della modernità.

Di quelle dichiarazioni feci, e facemmo, tesoro negli anni successivi,
quando dovemmo assicurare al Dipartimento di Studi romanzi della
“Sapienza” di Roma, la prosecuzione di una tradizione che risaliva ai
fondatori stessi della romanistica e della rumenistica alla “Sapienza”,
riconoscendo in Luisa l’autentica rappresentante di una grande tradi-
zione di studi e colei che meglio avrebbe saputo proseguirla e arric-
chirla, oltre che una straordinaria persona che alle qualità scientifiche
sapeva unire passione e dedizione alla ricerca scientifica e alla didatti-
ca, e soprattutto intelligente attenzione alle regole istituzionali e non
comune correttezza e affettuosa solidarietà nei rapporti interpersonali.

Luisa Valmarin, lo sappiamo tutti, ha arricchito la presenza della lingua
e della letteratura rumena a Roma, in Italia, in Romania e in Europa, con
grandi ricerche e con tanti allievi, che hanno consentito la fondazione e
lo sviluppo di una rivista unica nel suo genere nell’università italiana,
«Romania orientale», in cui sin dal titolo si riafferma orgogliosamente l’i-
dentità particolare della Romanìa e la sua relazione privilegiata con la Ro-
mania occidentale. Luisa rappresenta dunque un percorso che ha posto
al centro per la prima volta, anche dal punto di vista istituzionale, la let-
teratura rumena fra le letterature romanze: è divenuta infatti prima diret-
trice del Dipartimento di Studi romanzi e poi, nell’anno in corso, cofon-
datrice e direttrice del dipartimento di Studi europei e interculturali. È un
Dipartimento che forma un bell’acronimo (SEI), di valore quasi simboli-
co se consideriamo quanto nel patrimonio genetico della romanistica ri-
guardi proprio il problema identitario, in quanto campo disciplinare de-
dicato al passaggio dalla cultura e dall’identità classica a quella romanza
ed europea moderna e alle conseguenti tradizioni popolari (così impor-
tanti nella cultura rumena come in tutti i paesi neolatini). Dopo quasi mil-
le anni (dal tempo del grande scisma del 1054) si riporta anche nell’Uni-
versità italiana l’Europa orientale a piena parità di rapporti coll’Europa oc-

Testatina destra
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cidentale. Dalle cattedre di Lingue e letteratura medievali comparate e di
Filologia romanza e dall’Istituto di Filologia romanza, al Dipartimento di
Studi romanzi e ora al Dipartimento di Studi europei e interculturali. È
un’altra grande avventura, l’apertura di un’istituzione storica della “Sa-
pienza” ai problemi dell’Europa contemporanea, con le sue complesse
questioni d’integrazione di popoli, di esseri umani e culture, di antropo-
logia umana e letteraria, e all’interrelazione fra Europa e culture extraeu-
ropee, innanzitutto americane, ma anche africane e asiatiche, studiate
però e innanzitutto nella loro autonoma identità. Sempre partendo da un
principio fondativo: la pari dignità delle lingue delle culture e il ricono-
scimento e il rispetto di ogni cultura. È l’inizio di un nuovo e affascinan-
te percorso, fondato su una grande tradizione e sulla necessità, nel con-
tempo, proprio per onorarla e svilupparla, di ragionare sui problemi dei
tempi nuovi. Un altro grande Maestro del nostro Dipartimento, Aurelio
Roncaglia, ebbe a scrivere una volta che la Filologia romanza ha «Roma
nel nome e l’Europa per vocazione»; in questo nuovo percorso che costi-
tuisce tanta parte dell’odierna attività di Luisa piace vedere, oltre che il ri-
conoscimento della prima parte dell’affermazione di Roncaglia, anche il
coerente sviluppo della seconda parte: una nuova e ampia visione euro-
pea e extraeuropea, che del rapporto fra tradizione e innovazione dise-
gna nuovi e più ampi percorsi.

E in questo libro, «Stanze», e nel plurale “interculturali», piace vedere
insieme la verifica di quelle lontane affermazioni di Rosa Del Conte,
per l’ampiezza dei temi trattati e la loro relazione con le vaste e non
comuni competenze di Luisa, ma anche la presenza di quelle qualità
umane che in quelle “Stanze” di rumeno, e in tutto il Dipartimento, si
sono nel tempo riconosciute.

Dante nel Convivio articola in un lungo e ovviamente scolastico
ragionamento le qualità che deve avere la liberalità e il donare. Occor-
re «dare a molti», «dare utili cose», dare «sanza essere domandato». Noi
speriamo che queste Stanze possano rispondere ai primi due criteri,
posto che sappiamo che rispondono certamente al terzo, ma soprattut-
to speriamo che nel dono Luisa trovi anche una sorta di miniautobio-
grafia, corredata dall’affetto di tutti noi, collaboratori del volume e
amici che non vi hanno potuto partecipare ma che sappiamo l’avreb-
bero voluto e ci sono vicinissimi col loro pensiero e col loro cuore:
spero di aver potuto almeno parzialmente esprimerne i sentimenti.

Roberto ANTONELLI

Testatina sinistra
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