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Premessa

Raccolgo in questo volume una serie di approfondimenti sul Croce
critico letterario e filologo, frutto di vent’anni di studi.
Con l’occasione, mi fa piacere ricordare il Maestro al quale devo il
nascere della curiosità e dell’interesse per Benedetto Croce, la sua estetica,
la sua concezione della storia e della vita: Mario Scotti.
Esattamente vent’anni fa fu lo stesso Scotti ˗ cui il libro è dedicato, a
dieci anni esatti dalla sua scomparsa ˗ a condurre me e un folto gruppo di
altri laureandi all’emozionante scoperta di Casa Croce, a Napoli, occasione
nella quale ebbi il piacere di conoscere anche Alda Croce, che avrebbe in
seguito caldeggiato e sostenuto la pubblicazione della mia tesi di dottorato
di ricerca in Italianistica nell’Edizione Nazionale delle Opere del padre.
Gli studi crociani mi accompagnano, ormai, da un ventennio e sono
lieta di poter affermare che, ad oggi, numerosi sono gli studenti e i
laureandi che, a mia volta, ho avuto il piacere di guidare attraverso la vasta
opera del filosofo, storico, polemista, organizzatore di cultura nonché
fondatore di collane editoriali e curatore di testi altrui.
In questo volume si trovano perlopiù miei interventi degli ultimi anni
usciti in rivista, che, però, qui raccolti, hanno l’ambizione di tracciare un
percorso, in ordine cronologico, attraverso l’alacre attività di Croce e fino
all’antologia Ricciardi del 1951, che reputo il suo testamento intellettuale.

Roma, 22 marzo 2018
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Breve nota al testo

I contributi qui raccolti sono usciti perlopiù in rivista, su «Diacritica»
(www.diacritica.it): Croce editore di De Sanctis: “La letteratura italiana del secolo
XIX” nel fascicolo 7 (25 febbraio 2016); Croce e la «triade onomastica». Prime note
sulla presunta incomprensione crociana della sensibilità contemporanea nel fascicolo
13 (25 febbraio 2017); L’edizione crociana dei “Lirici marinisti” del 1910 nel fascicolo
8 (25 aprile 2016); Omaggio a De Sanctis: note sull’edizione crociana di “Teoria e
storia della letteratura” nel fascicolo 16 (25 agosto 2016) con il titolo Omaggio a
Francesco De Sanctis nel bicentenario della nascita: note sull’edizione crociana di
“Teoria e storia della letteratura”; Un’elegia giocosa di Elisio Calenzio: le
“correzioncelle” dell’edizione Croce e la rinnovata fortuna del poeta nel fascicolo 4
(25 agosto 2015); Sulla concezione della storia in Croce a partire dal “Lessico
crociano” nel fascicolo 7 (25 febbraio 2016); la prima versione di Paolozzi e l’Estetica
di Benedetto Croce è stata pubblicata nel fascicolo 14 (25 aprile 2017) e, infine, Croce
antologizza se stesso: i saggi di critica e storia letteraria è comparso nell’ultimo
fascicolo uscito, quello del 25 febbraio 2018 (n. 19).
Gli «Scrittori d’Italia»: premesse filosofiche e significato culturale della collana
Laterza era stato, invece, raccolto negli Atti online del XI Congresso ADI su Gli
Scrittori d’Italia. Il patrimonio della tradizione letteraria come risorsa primaria
organizzato a Napoli nel settembre 2007 (ma attualmente non è più reperibile in rete).
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Croce editore di De Sanctis:
La letteratura italiana nel secolo XIX

Tanto si è discusso sulla considerazione che Croce ebbe della
filologia, al livello teorico, e ancora tanto c’è da dire sulla prassi da lui
adottata concretamente nell’allestire le varie edizioni curate: a tali problemi
ho dedicato la mia monografia su Croce editore, ormai dieci anni fa 1, e di
tali questioni ho tentato di delineare un quadro nella voce dedicata alla
Filologia del vasto Lessico crociano, ideato da Rosalia Peluso, uscita nel
2016 per i tipi della napoletana Scuola di Pitagora editrice: a tale voce
rimando per un inquadramento teorico di riferimento.
Com’è noto, numerose sono le edizioni di opere desanctisiane di cui
Croce si fece curatore, prefatore, annotatore, sempre nell’intento di
valorizzare il pensiero estetico e il contributo critico del Maestro irpino2.
Una delle edizioni più interessanti dal punto di vista filologico, proprio
perché più problematiche e, in parte, discutibili nelle scelte concrete
operate da Croce, è quella delle lezioni desanctisiane sulla letteratura
italiana dell’Ottocento.
Nel 1897, infatti, Croce pubblicò La letteratura italiana nel secolo
XIX3 di De Sanctis; nella Prefazione4 egli spiegava come il critico, nel
1

Cfr. M. PANETTA, Croce editore, Edizione Nazionale delle Opere di Benedetto Croce, Napoli,
Bibliopolis, 2006: nel tomo primo si tratta anche del volume in questione, ad vocem (della quale
queste pagine costituiscono un aggiornamento).
2
Per un quadro esaustivo delle stesse, rimando sempre al mio Croce editore cit.
3
Cfr. F. DE SANCTIS, La letteratura italiana nel secolo XIX. Scuola liberale-Scuola
democratica. Lezioni raccolte da F. Torraca e pubblicate con pref. e note da B. Croce, Napoli,
Morano, 1897. Pref. rist. in parte in B. C ROCE, Una famiglia di patrioti ed altri saggi storici e
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1871, fosse stato nominato professore di letteratura comparata presso
l’Università di Napoli, dove tenne quattro corsi annuali consecutivi, fino al
1875. Allora, com’è noto, De Sanctis aveva appena pubblicato la Storia
della letteratura italiana, che si chiudeva con un breve accenno
all’Ottocento: con quei corsi egli intendeva rimediare a tale “carenza” e
sviluppare meglio il proprio discorso. La lezione del 29 gennaio 1872 fu la
prima su Manzoni; nell’anno accademico 1872-1873, egli si occupò della
Scuola liberale, o romantica, in ventitré lezioni; nel 1873-1874, della
Scuola democratica; l’anno successivo di Leopardi.
«Questi quattro corsi – commentava Croce – non avrebbero lasciato
nessuna traccia, o quasi, se uno degli scolari del De Sanctis, Francesco
Torraca, non avesse avuto fin da principio la buona idea di raccogliere la
parola del maestro e pubblicare via via sui giornali napoletani il rendiconto
delle sue lezioni. Le quali, così riassunte e in parte stenografate dal Torraca
e rivedute dal De Sanctis stesso, comparvero dapprima sul giornale La
libertà diretto da Michele Torraca»5, fratello di Francesco, e poi sul
«Pungolo» (aprile-maggio 1872)6.
critici, Bari, Laterza, 1919, pp. 163-70: Per Francesco De Sanctis: I. Le lezioni sulla letteratura
italiana del secolo XIX. Cfr. anche B. CROCE, Per Francesco De Sanctis: I. Le lezioni sulla
letteratura italiana del secolo decimonono [1896], in ID., Una famiglia di patrioti, Bari,
Laterza, 1919, pp. 163-70; III ed., Bari, Laterza, pp. 163-71. Sugli scritti critici di De Sanctis
editi da Vittorio Imbriani, cfr. B. CROCE, Rec. a F. DE SANCTIS, Scritti critici, con pref. e
postille di V. Imbriani, Napoli, A. Morano, 1886, in «Rassegna pugliese», a. III, (1886), pp.
127-28 (firmato: G. Colline); cfr. anche B. CROCE, Rec. al vol. A Francesco De Sanctis nel III
anniversario della sua morte. Gli alunni del Liceo Ginnasio Pietro Giannone di Caserta, a cura
di M. Mandalari, Caserta, Stab. Tip. di A. Iaselli, 1886, in «Rassegna pugliese», a. IV, (1887),
p. 16.
4
Un accenno a questa prefazione si ritrova nella lettera a Cecchi (n. 7: Napoli, 20 dicembre
1911): cfr. E. CECCHI, Lettere di Benedetto Croce, in ID., Ricordi crociani, Napoli, Ricciardi,
1965, p. 87.
5
Cfr. F. DE SANCTIS, La letteratura italiana nel secolo XIX, op. cit., p. IX.
6
«Carissimo Amico, non posso proprio ricordare perché la prima lezione del 2° corso del De
Sanctis, che io certamente raccolsi, non fosse stampata nel Roma. Probabilmente la cosa andò
così. Il Pungolo, sempre avverso alla letteratura […] s’era stancato e aveva stancato me e tutti
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Nel 1873 ci fu un tentativo di pubblicazione a fascicoletti; poi, i
rendiconti vennero stampati in appendice al famoso giornale napoletano
«Roma»7, a partire dalla seconda lezione (quella del 20 dicembre 1872),
per tre anni. In seguito, la vita politica distolse il critico dal suo lavoro 8,
impedendogli di ritagliarsi il tempo necessario per dare a quelle lezioni una
forma definitiva, organizzandole nel terzo volume della storia della
letteratura. Solo il corso su Leopardi fu ripubblicato, condensato e riveduto,
sul «Diritto», e rimase l’unico edito dall’autore stesso; delle lezioni
precedenti, vennero pubblicate quella sul Cinque maggio, prima da Torraca
sulla «Rassegna» e poi in opuscolo dal professor Mario Mandalari 9, e sei
delle nove sulla letteratura napoletana 10.
stampando, dopo la morte della Libertà, la lezione del professore a pezzi e a bocconi.
Cominciato il secondo corso io offrii al De Brombeis i resoconti; egli ne parlò al Billi, e la
proposta fu accettata. […] Aggiungo per la cronaca un particolare: avevo dato i sunti, o, se
preferisce, le relazioni, alla Libertà – diretta da mio fratello – gratuitamente, e così le davo al
Pungolo, pur di soddisfare il desiderio de’ molti discepoli e ammiratori del De Sanctis. Il Roma,
invece, mi pagò … dieci lire per ogni lezione. Ma io ero molto giovine allora (19 anni) e
bisognoso, e quelle dieci lire alla settimana mi parvero un gran che. Le trattative, però, fecero
passare l’opportunità di stampare la prima lezione, principalmente per ragione di spazio: il
Roma era molto più piccolo che non sia. […] Ricominciato il corso del De Sanctis, poi che non
si vedevano comparire i miei sunti, Giovanni, il quale s’era anche messo a riassumere in
dispense le lezioni del Pessina, pubblicò il fascicoletto, che voi avete. Ma non ne fece più niente
quando cominciarono le appendici del Roma». Il corso di De Sanctis cui si fa riferimento è
quello del 1872-1873; Giovanni Polito Derosa era un ex compagno di liceo di Torraca. Cfr.
Carteggio fra Benedetto Croce e Francesco Torraca, con introduzione e note illustrative di E.
Guerriero, Galatina, Congedo Ed., 1979, pp. 58-62, lettera di Torraca a Croce (n. 16), del 30
dicembre 1895.
7
Cfr. F. NICOLINI, Benedetto Croce, Torino, UTET, 1962, p. 125.
8
«Mi pare di ricordare che il De Sanctis nel 74-75 fece il corso sul Leopardi: ciò si può meglio
vedere dalla data dei giornali, in cui comparvero gli articoli raccolti dal Bonari. L’anno seguente
il De Sanctis s’immerse nella politica e non fece lezione; poi, come voi mi ricordate, chiese il
riposo. Nell’Archivio Universitario dovrebbero essere i diari, in cui i professori segnavano gli
argomenti delle lezioni. Mi ricordo di aver veduto tante volte il De Sanctis scrivere l’appunto e
firmarsi». In realtà, De Sanctis fu impegnato nella Campagna elettorale nell’anno 1875-1876.
Cfr. Carteggio fra Benedetto Croce e Francesco Torraca, op. cit., pp. 67-68, lettera di Torraca a
Croce (n. 20), del 28 aprile 1896.
9
Cfr. Il Cinque Maggio del Manzoni, lezione di F. De Sanctis, Napoli, Morano, 1884, pp. 23.
10
Cfr. F. DE SANCTIS, La letteratura napoletana, in «Tavola rotonda», a. III, (25 giugno-16
luglio 1893), nn. 26-29.
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Croce aveva accettato, dalla vedova 11 di De Sanctis, l’incarico di
curare la stampa dei tre corsi precedenti al Leopardi, unendo ad essi le
conferenze e gli scritti sparsi; per far ciò, egli dichiarava di aver dovuto
faticare non poco per procurarsi il materiale occorrente, anche perché non
ne erano reperibili copie, né in casa De Sanctis né presso Torraca 12. Il

11

«Egregio Amico, sono stato incaricato dal libraio Morano e dalla Signora De Sanctis di
compilare un ultimo volume di saggi del De Sanctis, contenente le lezioni fatte all’Università e
altri discorsi di argomento letterario. Un tal volume nessuno meglio di Lei potrebbe curarlo. Ma,
se non ne ha ora il tempo e l’agio, spero che vorrà aiutare me nel non facile compito, che ho
assunto in omaggio alla venerata memoria del De Sanctis. Come potrebbe aiutarmi? In tre modi,
che sono i seguenti: I) coll’indicarmi in quali giornali e in quali anni si trovino le lezioni del De
Sanctis fatte all’Università di Napoli, e gli altri discorsi. II) col prestarmi possibilmente gli
esemplari ch’Ella ne conserva, che sarebbero da me fatti copiare in casa mia e scrupolosamente
restituiti. III) coll’autorizzarmi a ritoccare, o abbreviare, o annotare, se è il caso, quelle lezioni
che sono state raccolte da Lei. Il volume doveva essere prima edito dal Bonari, ma questi,
malgrado le preghiere della Signora De Sanctis, malgrado le dichiarazioni e promesse fatte a
me, non se n’è occupato, né intende occuparsene, e per la sua inerzia il volume corre il rischio
di non aversi mai più. Se muore la Signora De Sanctis, chi avrà cura di promuovere la
pubblicazione? Io sono buono amico del Bonari; ma amicus Plato…, e gli ho fatto dichiarare da
un pezzo (= tre anni) francamente che, se il volume non lo faceva lui, lo farei io. Non l’ha fatto,
e mi metto all’opera. Conto su Lei perché l’opera mia riesca il meno difettosa possibile. Mi
scriva presto, e mi conservi la sua amicizia. Aff. mo B. Croce»: Carteggio fra Benedetto Croce
e Francesco Torraca, op. cit., pp. 50-52, lettera di Croce a Torraca (n. 11), del 29 luglio 1895.
12
«Egregio Amico, molto volentieri Le darò, nella compilazione del volume del De Sanctis,
tutti gli aiuti che potrò, ma temo che saranno scarsi. Pur troppo, io non ho più nemmeno una
delle lezioni del De Sanctis, che pure avevo raccolte. Dove sieno andate, io stesso non saprei
dire; certo molte mi furono tolte quando da uno, quando da un altro. C’è qualcuno che le
possiede tutte, ma non ricordo chi de’ tanti discepoli e ammiratori del De Sanctis. I miei
rendiconti – che furono quasi stenografici, e che il professore per circa due anni (sin che non gli
parve non più necessario) rivide prima della stampa ˗, furono pubblicati prima (1872-73) nella
Libertà e, morta questa, nel Pungolo, che però non li pubblicò tutti. Contemporaneamente altri
riassunti stampò l’Era novella, non so da chi fatti. Dopo cominciai a darli al Roma, che li
pubblicò regolarmente sino all’ultimo anno: le lezioni sul Leopardi, che furono le ultime, il
professore non volle si pubblicassero a Napoli, perché egli, su i miei rendiconti, cominciò a
redigere gli articoli pubblicati nel Diritto. Se mi permette, Le dirò che secondo me, e secondo
altri, le lezioni dovrebbero essere ristampate integralmente: io m’industriavo di conservare al
possibile non soltanto l’andamento del discorso, ma anche lo stile. Qualche ritocco, però, sarà
necessario e per questo mi offro volentieri a vedere le bozze»: Carteggio fra Benedetto Croce e
Francesco Torraca, op. cit., pp. 53-56, lettera di Torraca a Croce (n. 12), del 30 luglio 1895. Il
curatore del volume, Guerriero, puntualizza che Croce nominava espressamente il professor
Amerigo di Gennaro Ferrigni e il professor Mario Mandalari, che gli fornirono rispettivamente
le appendici del «Roma» sulla Scuola liberale e su quella democratica (corso 1872-1873 e corso
1873-1874).
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Carteggio13 con quest’ultimo risulta particolarmente utile per comprendere
le difficoltà incontrate da Croce, per osservare il suo modo di condurre le
ricerche e per verificare le informazioni riportate: c’è da dire, in generale,
che Torraca non fu mai molto preciso nel fornire le indicazioni richieste e
che il rapporto fra i due, anche se cordiale e rispettoso fino alla rottura
avvenuta nel mese di giugno del 193314, non si consolidò mai in
un’amicizia profonda.
Nove15 sono le lettere che trattano dell’argomento: la prima, scritta
da Torraca il 1° aprile 1886 (lettera n. 3), forniva alcune indicazioni
riguardo alle pubblicazioni su De Sanctis; l’ultima, quella del 23 luglio
1897 (n. 26), esprimeva il suo rammarico per il fatto di non ricordare chi
scrivesse i sunti delle lezioni che apparvero sull’«Era novella».
Croce si rese subito conto di non poter pubblicare tutto il materiale in
un solo volume, e decise di tralasciare per il momento gli scritti vari, le
conferenze e il primo corso di lezioni su Manzoni 16, già noto grazie a
quattro articoli pubblicati da De Sanctis sulla «Nuova Antologia»17: così

13

Cfr. Carteggio fra Benedetto Croce e Francesco Torraca, con introduzione e note illustrative
di E. Guerriero, Galatina, Congedo Ed., 1979. Cfr. anche A. BRAMBILLA, Benedetto Croce e la
scuola storica: in margine al carteggio Croce-Torraca, in «Aevum», a. LVI, (1982), pp. 52841.
14
Sulla distanza tra i due studiosi, accomunati solo dalla stima nei riguardi del Maestro, e sui
motivi della rottura, cfr. M. SANSONE, Il carteggio Croce-Torraca, in «Rivista di studi
crociani», a. XVII, (aprile-giugno 1980), fasc. II, pp. 109-26, rist. in ID., Saggi di ermeneutica
crociana, a cura di V. Masiello, Bari, Adriatica Editrice, 2002, pp. 347-67; V. STELLA, Il
carteggio tra Croce e Francesco Torraca, in «Il Veltro», a. XXIV, (maggio-agosto 1980), fasc.
3-4, pp. 330-36; E. GUERRIERO, Introduzione al carteggio tra Benedetto Croce e Francesco
Torraca, in «Rivista di studi crociani», a. XII, (luglio-settembre 1975), fasc. III, pp. 313-28; rist.
con qualche modifica come pref. al Carteggio fra Benedetto Croce e Francesco Torraca, op.
cit.
15
Cfr. Carteggio fra Benedetto Croce e Francesco Torraca, op. cit.: nn. 3, 11, 12, 13, 15, 16,
20, 24, 26.
16
Per un accenno al corso manzoniano, cfr. la lettera n. 16 del Carteggio cit.
17
Precisamente: Il mondo epico-lirico di Alessandro Manzoni; La materia dei Promessi sposi; I
Promessi sposi; La poetica del Manzoni.

17

nacque il volume, intitolato da Croce La letteratura italiana del secolo XIX,
che manteneva come sottotitoli quelli dei corsi del 1872-1873 e del 18731874.
Il progetto del curatore era di raccogliere il resto del materiale,
assieme ad alcune lettere e versi di De Sanctis, in un ultimo volume
intitolato Manzoni18, che avrebbe concluso la serie delle opere del critico in
dodici volumi, di cui nove di argomento letterario.
Croce

non era,

però,

soddisfatto dell’edizione

Morano,

e

specialmente dei due volumi dei Saggi critici e dei Nuovi saggi critici19,
troppo disordinati: decise che avrebbe adottato un ordine cronologico
(indicando la data di composizione, il luogo e l’occasione della
pubblicazione di ogni singolo saggio), o un criterio di raggruppamento per
argomenti. Lo infastidiva la mescolanza di scritti letterari e non, e il fatto
che alcuni saggi comparissero anche in altri volumi: ad esempio, quello sul
Carattere di Dante e sua utopia era stato rifuso in gran parte nel primo
tomo della Storia della letteratura. Egli proponeva, perciò, di riordinare
tutti i saggi critici di argomento letterario in alcuni volumi di complemento
alla Storia suddetta, alle Lezioni e alle monografie su Petrarca, Leopardi e
Manzoni: riteneva, però, che per il momento fosse «follia sperare» 20 in una
ristampa così perfezionata.
Nonostante ciò, il fatto che De Sanctis considerasse quelle lezioni la
«sostanza» del terzo volume della propria Storia ne giustificava, secondo
Croce, la pubblicazione ed eliminava l’eventuale dubbio che questa fosse
solo un atto d’omaggio alla memoria dell’illustre critico. In realtà, i saggi
18

Cfr. F. DE SANCTIS, Manzoni, a cura di C. Muscetta e D. Puccini, Torino, Einaudi, 1955.
I ed. Napoli, A. Morano, 1872; II ed. Napoli, Morano, 1879.
20
Cfr. F. DE SANCTIS, La letteratura italiana nel secolo XIX, op. cit., p. XIV.
19

18

presentati non erano affatto privi di valore, né erano comparsi prima, in
altri lavori; il curatore faceva notare il considerevole vantaggio di studiare
scrittori famosi e popolari sotto la guida di De Sanctis, celebre per la sua
geniale capacità di tratteggiare le personalità, e per la raffinatezza e il
rigore del suo criterio estetico.
Riguardo alla Scuola liberale, i prediletti del critico erano D’Azeglio
(come scrittore politico), Pellico (cui, però, accennava soltanto) e,
naturalmente, Manzoni; De Sanctis era, invece, severo con Gioberti, Balbo,
Cantù (considerato, insieme con Grossi e Tommaseo, una degenerazione),
e anche con Mazzini, caposcuola della Scuola democratica. Di quest’ultima
De Sanctis reputava mediocre Giambattista Niccolini ed evidenziava, in
Gabriele Rossetti21, il dissidio tra un nuovo contenuto, intellettuale e
sentimentale, e la vecchia tradizione metastasiana e arcadica: egli riabilitò,
al contrario, Berchet, soprattutto nella veste di poeta lirico 22. I suoi ritratti, a
giudizio di Croce, erano, «quasi sempre, di somiglianza perfetta» 23: per
questo, il curatore si rammaricava del fuggevole accenno del critico a
Cattaneo e a Ferrari, e delle omissioni di Guerrazzi e di Giusti.
Interessanti, nonostante ne emergesse un quadro parziale e non ben
proporzionato, erano, a parere di Croce, anche le nove lezioni dedicate da
De Sanctis alla letteratura napoletana tra il 1830 e il 1850, dettate anche
dalla voluttà di cullarsi nei suoi ricordi giovanili, ma il curatore apprezzava
molto anche i capitoli dedicati al gruppo calabrese (soprattutto a Domenico
Mauro e Vincenzo Padula), quella che poteva essere considerata una vera e
21

Al riguardo Bertana scrisse: «non aderì certo al Mazzini, anzi contro di lui scrisse acerbe
parole, il Rossetti»; cfr. E. BERTANA, Rec. al volume, in «Giornale storico della letteratura
italiana», vol. XXIX, (I semestre 1897), p. 495.
22
In realtà, De Sanctis era indeciso se includere Berchet nella Scuola democratica, o attribuirlo
a quella liberale.
23
Cfr. F. DE SANCTIS, La letteratura italiana nel secolo XIX, op. cit., p. XVIII.
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propria «scoverta» del critico; inoltre, lo «studio su quel Byron fallito che
fu Pasquale de Virgilii; e l’altro su Pietro Paolo Parzanese» 24. Nonostante
ciò, De Sanctis non si faceva illusioni sugli scrittori del gruppo napoletano
che, sebbene in parte sottovalutati, erano privi di vera genialità:
contrapposto ai fermenti del Nord d’Italia, infatti, a suo dire risaltava
nettamente il vuoto d’immaginazione della cultura meridionale.
Risultava, comunque, difficile ˗ faceva notare il curatore ˗ ascrivere
le singole personalità a una delle due scuole: entrambe, infatti, liberale e
democratica, erano assimilate, in Italia, dalla comune aspirazione all’unità
della nazione; per questo motivo Croce non poteva evitare di definire
“artificiosi” i raggruppamenti proposti dal critico, ma ribadiva, nel
contempo, che essi rappresentavano solo dei punti di orientamento
nell’esposizione e che De Sanctis, nella pratica della critica e nell’analisi
dei singoli scrittori, era molto più elastico, tratteggiandone le personalità
nel loro complesso ed evidenziandone anche le contraddizioni. «E, ad ogni
modo ˗ commentava ˗, la considerazione delle due correnti e delle due
scuole è certo il punto di vista più importante e comprensivo da cui si
poteva guardare la storia sociale e letteraria italiana del nostro secolo»25.
Importante, nella Prefazione crociana, era anche il discorso sul
progresso, vagheggiato, sì, da De Sanctis, ma con prudenza; il critico era a
favore di un progresso che non perdesse di vista la realtà, e fosse motivato
dalla forza intellettuale e morale dell’uomo:

24
25

Ivi, p. XXI.
Ivi, p. XXV.
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Di qui la parte centrale che il concetto dell’educazione tiene nelle sue vedute politiche; di qui la
sua fede in una “sinistra costituzionale, moderata, progressista”, che lavori “ad abbreviare
possibilmente la distanza che separa i diversi strati sociali”; di qui il suo continuo parlare del
rispetto del sistema parlamentare e della legge, del governo col partito ma pel paese, della
maggioranza che deve servire agli interessi generali, delle lotte di partito che valgano come
stimolo intellettuale e morale, dell’efficacia della coltura; e il proclamare solennemente
“l’onestà come la prima qualità e la maggior forza dell’uomo politico”. Ma il De Sanctis stesso
dové tante volte osservare, anzi sperimentare, come questo suo vagheggiato ideale fosse in
contrasto colla realtà. […] Il De Sanctis aveva troppo ingegno e senso critico da essere un
illuso; troppa vigoria morale da accomodarsi allo scetticismo; troppo vivace natura da
abbandonarsi al pessimismo; e fu quel che doveva essere, idealista, che s’afferra, come a tavola
di salvezza, al concetto dell’educazione»26.

Croce passava, poi, a esaminare le osservazioni estetiche formulate
nel corso della trattazione desanctisiana: il difetto del critico, a suo parere,
consisteva nel fatto che il suo pensiero, molto solido, era stato poco
schematizzato e veniva spesso formulato (specialmente in queste lezioni,
d’«indole alquanto popolare»27) tramite una terminologia non sempre
appropriata e molto incostante; per questo, nonostante avesse un senso
vivissimo della forma che lo guidava nei suoi giudizi particolari, a volte De
Sanctis rischiava di contraddire se stesso. Il curatore puntualizzava, però,
che la sua osservazione non era mossa da mania d’ipercriticismo, ma dalla
volontà di prevenire il facile biasimo di chi pensasse di poter giudicare
sommariamente De Sanctis da un’imprecisione formale. Per di più, le
lezioni sull’Ottocento, proprio per la contemporaneità dell’argomento
trattato, non presentavano quelle sviste riscontrate, invece, nella Storia

26

Ivi, pp. XXX-XXXI. Cfr. anche: B. CROCE, Francesco De Sanctis e i suoi critici recenti,
Memoria letta all’Accademia Pontaniana di Napoli il 3 aprile 1898; rist. in ID., Una famiglia di
patrioti, III ed., Bari, Laterza, 1949, pp. 191-239 (soprattutto la III parte, pp. 228-39); G. CALÒ,
Francesco De Sanctis educatore, in Studi e ricordi desanctisiani, pubblicati a cura del Comitato
Irpino per la celebrazione cinquantenaria della morte di F. De Sanctis, Avellino, Pergola, 1935,
pp. 119-33.
27
Cfr. F. DE SANCTIS, La letteratura italiana nel secolo XIX, op. cit., p. XXXII.
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della letteratura: solo qualche inesattezza storica compariva, ad esempio,
nella digressione sullo svolgimento della romanza e della novella in Italia.
Concludeva che le lezioni

raccolte con molta abilità dal Torraca28, pel fatto stesso che riproducono improvvisazioni orali,
non possono aver certo grandi pretensioni di forma letteraria. Ci si sente viva l’impronta del
discorso del maestro, quella sua semplicità e bonarietà, quei suoi scatti eloquenti; e contengono
pagine molto belle e limpide. Ma anche vi si riscontrano i difetti soliti della dicitura del De
Sanctis29, accresciuti da verbosità, dalla frequente perplessità dell’esposizione e da un tono
talora cascante e pedestre. Se non che, tutto considerato, a me è parso il meglio ristamparle
fedelmente e integralmente, come si leggono nelle appendici del Roma. Una condensazione ed
elaborazione, cui avevo dapprima pensato30, sarebbero riuscite di necessità ad un lavoro ibrido.
Mi sono, dunque, ristretto a correggere qualche svista evidente, e a qualche piccolissimo ritocco
di forma e di punteggiatura31. Ho creduto poi opportuno, per agevolare la ricerca e la lettura, di
aggiungere, ad ogni lezione, un sommarietto del contenuto. Di note ne ho messe pochissime, e
per lo più semplici riferenze ad altre opere del De Sanctis. […] Solo alle nove lezioni sulla
letteratura napoletana ho apposto una serie piuttosto copiosa di note contenenti informazioni
biografiche e bibliografiche che, in gran parte, non si trovano a stampa, o sono sparse in libri di
difficile accesso per chi non dimori in Napoli. E, per comodità del lettore, anziché collocare
questo ingombro di note a piè di pagina, come ho fatto per le pochissime delle altre lezioni, le
ho relegate (commettendo, se si vuole un’anomalia tipografica) tutte alla fine della lezione XIII
(Parte I)32, ossia dell’ultima che riguardi la letteratura napoletana 33.

28

«Non sempre la rapidità della mano, che scrisse, eguagliò quella della voce; qualche periodo
fu abbreviato, qualche inciso fu saltato, qualche sentenza o imagine andò perduta: pure, vi si
rispecchia assai fedelmente il lavoro, che la mente di lui compiva, dinanzi agli ascoltatori, volta
per volta…»: cfr. F. T ORRACA, F. De Sanctis e la sua seconda scuola, prolusione del 2
dicembre 1902, in «La Settimana. Rassegna di lettere, arti e scienze», Napoli, 5 luglio 1903, n.
33; rist. in F. TORRACA, Per F. De Sanctis, Napoli, Perrella, 1910. Cito dal Carteggio fra
Benedetto Croce e Francesco Torraca, con introduzione e note illustrative di E. Guerriero,
Galatina, Congedo Ed., 1979, p. 56, nota 52.
29
Cfr. F. DE SANCTIS, La letteratura italiana nel secolo XIX, cit., p. XXXVII. Nella nota 2,
Croce li elencava: «abuso di fraseologia (il mondo, il contenuto, etc.), che non è poi precisa e
scientifica; e metafore spesso cozzanti».
30
Cfr. Carteggio fra Benedetto Croce e Francesco Torraca, op. cit., lettera n. 11, del 29 luglio
1895 (riportata nella nota n. 7)
31
«Parlando di ritocchi, intendevo per l’appunto di quelli che si fanno nel rivedere le bozze:
chiarire qualche frase, rinfiancare qualche periodo, rifare la punteggiatura, ecc.». Cfr. Carteggio
fra Benedetto Croce e Francesco Torraca, op. cit., pp. 56-57, lettera di Croce a Torraca (n. 13),
del 4 agosto 1895; cfr. anche la lettera precedente di Torraca, la n. 12, del 30 luglio 1895
(riportata nella nota n. 8).
32
Cfr. F. DE SANCTIS, La letteratura italiana nel secolo XIX, op. cit., pp. 189-232.
33
Ivi, pp. XXXVII-XXXVIII.
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Nella recensione 34 al volume, uscita nel 1897, Emilio Bertana
accusava De Sanctis di aver inserito troppa politica in un saggio di
argomento letterario, divagando in digressioni «fuor di luogo», e di aver
creato delle partizioni che potevano disorientare i lettori. Si chiedeva,
infatti, se ai due partiti politici, temperato e d’azione, il cui scopo era di
«fare l’Italia», corrisposero realmente due opposte tendenze letterarie,
concretizzatesi nelle due scuole di cui parlava De Sanctis. Anche ammesso
ciò, egli non riteneva che il critico avesse saputo cogliere e mettere in
evidenza le differenze tra le due correnti.
Inoltre, Bertana non apprezzava il «carattere di roba improvvisata»35
della trattazione desanctisiana, condotta in una forma «impropria e
stravagante»36 e mediante l’abuso di una terminologia critica indeterminata,
che stancava il lettore nello sforzo d’interpretazione del critico. Egli,
inoltre, dissentiva da Croce, definendo come veri e propri errori di giudizio
(i più numerosi, a suo parere) quelle che Croce considerava inesattezze.
Infine, Bertana riteneva che De Sanctis avesse espresso opinioni troppo
severe riguardo agli scrittori napoletani dal Rossetti al Sole, e si fosse
contraddetto su D’Azeglio e su Bini. «È critica estetica questa? – tuonava –
o non è piuttosto la vecchia critica fondata su preconcetti politici e religiosi,
dalla quale il D-S., affermano gli ammiratori suoi, ci avrebbe liberati?» 37.
Egli concedeva, comunque, che il saggio avesse alcuni pregi, «e benché
non sieno tali da redimere gli errori e le mende soverchianti (quasi dicevo:

34

Cfr. E. BERTANA, Rec. in «Giornale storico della letteratura italiana», vol. XXIX, (I semestre
1897), pp. 492-502.
35
Ivi, p. 496.
36
Ivi, p. 497.
37
Ivi, p. 502.
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per giustificarne l’edizione), sarebbe ingiusto tacerli» 38: le pagine sui
calabresi, sul Parzanese, su Berchet e sulla letteratura meridionale, e alcune
analisi di piccoli componimenti, come il sonetto di Stefano Cusani.
A queste critiche, a De Lollis 39 e a Carducci40 Croce rispose nella
famosa Memoria Francesco De Sanctis e i suoi critici recenti, letta
all’Accademia Pontaniana il 3 aprile 1898, nella quale ribadiva che De
Sanctis aveva, sì, errato in qualche singolo caso, ma non mancava affatto,
nel proprio lavoro, di saldo fondamento 41; in sintesi, attribuiva molte delle
obiezioni espresse dai tre critici a puri pregiudizi, di vario genere 42.
38

Ibidem.
Cfr. «Perseveranza», Milano, 13 e 14 settembre 1897; rist. in «Cultura», Roma, 1897.
40
Cfr. «Rivista d’Italia», fasc. del 15 febbraio 1898.
41
Cfr. B. CROCE, Necessità di «tornare al De Sanctis», in «La Critica», a. XXX, (1932), pp.
475-76, rist. in ID., Pagine sparse, II ed., vol. III, Napoli, Ricciardi, 1943, pp. 207-209; III ed.,
vol. III, Bari, Laterza, 1960, pp. 272-73. Su De Sanctis cfr.: B. CROCE, Studî hegeliani di
Francesco De Sanctis, in «La Critica», a. VII, (1909), pp. 240-43; ID., Per la storia del pensiero
di Francesco De Sanctis, in «Atti dell’Accademia Pontaniana», XLII, (1912), Memoria n. 7,
rist. in ID., Saggio sullo Hegel, Bari, Laterza, 1913, pp. 379-405; ID., Francesco De Sanctis und
die deutsche Geistesarbeit, Internationale Monatschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik,
VI, pp. 1057-70, rist. in italiano in «Giornale d’Italia», XII, (8 giugno 1912), n. 159, e in ID.,
Una famiglia di patrioti, Bari, Laterza, 1919, pp. 275-84. Cfr. anche B. CROCE, Il De Sanctis e
la mancanza del «successore», in «La Critica», a. XII, (1914), pp. 236-37, rist. in ID., Pagine
sparse, Serie I, Napoli, Ricciardi, 1919, pp. 114-16; II ed., vol. I, Napoli, Ricciardi, 1943, pp.
117-19; III ed., vol. I, pp. 156-57; B. CROCE, Gli scritti di F. de Sanctis e la loro varia fortuna.
Saggio bibliografico pubblicato nel primo centenario della nascita del De Sanctis, a cura del
Comitato della provincia di Avellino, Bari, Laterza, 1917; B. CROCE, Per il centenario di
Francesco De Sanctis, in «La Critica», a. XV, (1917), pp. 202-203. Cfr., poi: B. CROCE,
Rileggendo il discorso del De Sanctis sulla «Scienza e la vita», in «La Critica», a. XXII, (1924),
pp. 254-56; rist. in ID., Cultura e vita morale, II ed., Bari, Laterza, 1926, pp. 272-76. Cfr. B.
CROCE, Ricerche e documenti desanctisiani. I. Scritti giovanili di Francesco De Sanctis, in
«Atti dell’Accademia Pontaniana», a. XLIV, (1914), Memoria n. 2; B. C ROCE, Ricerche e
documenti desanctisiani. II. Uno scritto inedito di Luigi La Vista, in «Atti dell’Accademia
Pontaniana», a. XLIV, (1914), Memoria n. 4; B. CROCE, Ricerche e documenti desanctisiani.
III. Le prime scene della seconda parte del Faust tradotte in verso da Francesco De Sanctis, in
«Atti dell’Accademia Pontaniana», a. XLIV, (1914), Memoria n. 7; B. C ROCE, Ricerche e
documenti desanctisiani. IV. Frammenti di estetica di Francesco De Sanctis, in «Atti
dell’Accademia Pontaniana», a. XLIV, (1914), Memoria n. 8; B. C ROCE, Ricerche e documenti
desanctisiani. V. Dal carteggio di Francesco de Sanctis (1861-1863), in «Atti dell’Accademia
Pontaniana», a. XLIV, (1914), Memoria n. 13, Lettere I-XXXII; B. CROCE, Ricerche e
documenti desanctisiani. VI. Dal carteggio inedito di Francesco De Sanctis (1861-1883).
Puntata seconda, in «Atti dell’Accademia Pontaniana», a. XLV, (1915), Memoria n. 3, Lettere
39
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Riguardo al volume in questione, più interessante, ai nostri fini, la
sua ironica argomentazione, dalla quale emerge chiaramente anche la
destinazione “alta” della sua edizione, pensata per un pubblico colto:

ciò che solo si può discutere è se l’editore, che sono io, non poteva pubblicare quei corsi
diversamente; ma del modo da me tenuto ho detto i criterî nella prefazione del volume, e,
avendoli ben meditati, non vi vedo per ora niente da correggere e mutare. […] Io ho ristampato
tutto integralmente, restringendomi a lievi ritocchi e annotando copiosamente solo il gruppo
delle lezioni sulla letteratura napoletana. Avrei dovuto, invece, rifondere molte parti, e
condensare e proporzionare? E aggiungere note anche alle altre lezioni? Dico il vero: non volli
mettere il lettore nel dubbio e nel tormento che questa o quella parola o proposizione fosse
uscita non dalle labbra del De Sanctis, ma dalla penna del suo editore; né mi parvero necessarie
le altre note, rivolgendomi a studiosi e trattando di una letteratura così prossima a noi. Ma può
darsi anche che questo, che mi parse un savio partito, fosse solo un cattivo suggerimento del
demone della pigrizia43.

Nell’edizione Laterza del 1953, Franco Catalano dichiarava di non
essersi rifatto a Croce, in molte delle proprie scelte, e, in particolare,
XXXIII-LXXXV; B. CROCE, Ricerche e documenti desanctisiani. VII. Dal carteggio inedito di
Francesco De Sanctis (1861-1883). Puntata terza, in «Atti dell’Accademia Pontaniana», a.
XLV, (1915), Memoria n. 5, Lettere LXXXVI-CXXXIII; B. CROCE, Ricerche e documenti
desanctisiani. VIII. Dal carteggio inedito di Francesco De Sanctis (1861-1883). Puntata quarta,
in «Atti dell’Accademia Pontaniana», a. XLV, (1915), Memoria n. 7, Lettere CXXXIVCLXXVI (pp. 1-21); Appendice. I. Lettere di D. Marvasi (I-VI) (pp. 22-9); III. Lettere di B.
Spaventa (I-III) (pp. 29-32); B. CROCE, Ricerche e documenti desanctisiani. IX. Dal carteggio
inedito di Angelo Camillo de Meis, in «Atti dell’Accademia Pontaniana», Napoli, a. XLV,
(1915), Memoria n. 9, Seguito delle lettere di B. Spaventa (nn. IV-XV) (pp. 1-16); III. Lettere di
V. Imbriani (nn. I-XXI, pp. 16-36); B. CROCE, Ricerche e documenti desanctisiani. X. Il
centenario di Francesco De Sanctis, in «Atti dell’Accademia Pontaniana», a. XLVII, (1917),
Memoria n. 11.
42
Riguardo al rapporto Croce-Torraca e alla comune difesa di De Sanctis, cfr. E. GIAMMATTEI,
A proposito di Croce e Torraca, in EAD., Retorica e idealismo. Croce nel primo Novecento,
Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 221-33.
43
Cfr. alle pp. 209-10: B. CROCE, Francesco De Sanctis e i suoi critici recenti, già pubbl. in
«Atti dell’Accademia Pontaniana», a. XXVIII, (1898), Memoria n. 7, rist. in F. DE SANCTIS,
Scritti vari, II ed., Napoli, Morano, 1898, pp. 311-52, e in B. CROCE, Una famiglia di patrioti,
III ed., Bari, Laterza, 1949, pp. 191-239. Contro Bertana e il «Giornale storico», cfr. anche B.
CROCE, Necessità di “tornare al De Sanctis”, in «La Critica», a. XXX, (20 nov. 1932), fasc. VI,
pp. 475-76.
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spiegava di non aver accettato spesso le sue correzioni 44: ad esempio, egli
aveva generalmente rispettato l’uso «insolito», e caratteristico di De
Sanctis, dell’imperfetto congiuntivo (corretto, invece, sistematicamente da
Croce) e aveva mantenuto la soppressione della preposizione davanti
all’infinito, costrutto ricorrente nel testo riportato sul giornale «Roma». Per
i casi dubbi, Catalano dichiarava di essersi rifatto all’uso linguistico del
tempo,

per

«mantenere

intatto

il

colorito

storico

della

frase

desanctisiana»45, e di averne rispettato le grafie e le oscillazioni; non aveva
corretto quei termini coniati da De Sanctis «per dare maggiore efficacia alla
sua frase»46 (come stigmate, usato al maschile singolare) e non aveva
tenuto conto di alcune arbitrarie soppressioni di parola operate da Croce.
Inoltre, egli si dichiarava convinto che occorresse ripristinare la
punteggiatura originaria, cui, peraltro, l’edizione crociana si era mantenuta
abbastanza fedele.

44

Cfr. F. DE SANCTIS, La letteratura italiana nel secolo XIX, a cura di F. Catalano, Bari,
Laterza, 1953, p. 515. Nel 1995 ne è uscita un’edizione presso Vecchiarelli, con saggio critico e
nota di Toni Iermano.
45
Ivi, p. 517.
46
Ibidem.
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Croce e la «triade onomastica»
Prime note sulla presunta incomprensione crociana della
sensibilità contemporanea

Questo contributo rappresenta uno dei tasselli di un più ampio studio
che intendo portare avanti sul rapporto tra Croce e la letteratura a lui
contemporanea, in particolare in relazione alle accuse rivolte al critico da
più parti sulla sua presunta incapacità di intendere e comprendere appieno
certa sensibilità novecentesca.
Dando seguito, in primo luogo, a riflessioni innescate, ormai svariati
anni fa, soprattutto dalla folgorante lettura del fondamentale saggio di
Gennaro Sasso Per invigilare me stesso47, e rispondendo, poi, alle
sollecitazioni dell’Ernesto Paolozzi del recente profilo su Benedetto Croce,
al suo invito a studiare le affinità tra l’estetica crociana e il «simbolismo
francese, le intuizioni di E. Allan Poe, le teorie di T. S. Eliot, la sensibilità
di Joyce […]. Dal che emergerebbe, molto probabilmente, un Croce
attualissimo nella concezione della modernità e perfino della postmodernità, in stridente contraddizione con il suo linguaggio, con il suo stile
di vita»48, ho ritenuto di dare finalmente forma e di fermare su carta certe
considerazioni su tale vasto tema, partendo da uno snodo che mi pare sia

47

G. SASSO, Per invigilare me stesso. I Taccuini di lavoro di Benedetto Croce, Bologna, il
Mulino, 1989.
48
E. PAOLOZZI, Benedetto Croce. La logica del concreto e il dovere della libertà, prefazione di
G. Gembillo, Roma, Aracne editrice, 2015, p. 31.
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assai interessante sia, sebbene molto letto e citato, forse non ancora del
tutto sviscerato in alcune implicazioni meno intuitivamente rilevabili.

Del 1907 è il notissimo saggio di Croce dal titolo Di un carattere
della più recente letteratura italiana, uscito sulla sua «Critica»49, nel quale
egli si sofferma a lungo su tre autori di successo della letteratura a lui
contemporanea, alludendovi come alla «triade onomastica» 50: come molti
sanno, si tratta di d’Annunzio, Fogazzaro e Pascoli. Per comprendere
appieno tutti i riferimenti del lungo contributo critico crociano, converrà,
però, a mio avviso, volgersi indietro, all’anno precedente, e ripercorrere
all’uopo la corrispondenza intercorsa in quel periodo tra Croce e Giovanni
Papini.
Nel 1906, nella seconda recensione crociana al «Leonardo», la
vivace rivista di Papini e Prezzolini da lui già recensita in precedenza 51, alla
convinzione dei leonardiani «che bisogni proporsi grandi cose» 52, cioè
effetti che secondo Croce tenevano del «meraviglioso»53, egli opponeva
una «morale della sobria operosità»54, ovvero quella dei «semplici
lavoratori»55 della «Critica», che miravano a

49

In «La Critica», 1907, fasc. V, pp. 177-90.
Ivi, p. 177.
51
In «La Critica», a. I, luglio 1903, fasc. 4, pp. 287-91. Cfr. B. CROCE, G. PAPINI, Carteggio
1902-1914, a cura di M. Panetta, con introduzione di G. Sasso, Roma, Edizioni di Storia e
Letteratura, 2012, pp. 25, 50-55.
52
Cfr. B. CROCE, Rec. a «Leonardo. Rivista d’idee», IV, ottobre-dicembre 1906, in «La
Critica», vol. V, 1907, pp. 67-69.
53
Ibidem.
54
L. LATTARULO, Egemonia e dialogo. Croce e la letteratura primonovecentesca, Manziana,
Vecchiarelli, 2000, p. 26.
55
B. CROCE, Rec. al «Leonardo» del 1907, art. cit., p. 67.
50
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difendere e svolgere e correggere, secondo le nostre forze, l’idealismo speculativo, applicarlo ai
problemi storici; scrivere, con quanto maggior esattezza ci sia possibile, la storia della
letteratura e della filosofia e della coltura italiana contemporanee; pubblicare buone edizioni dei
classici della filosofia, onde, chi voglia, possa più agevolmente studiarli; elaborare trattazioni
delle varie scienze filosofiche, che si giovino di tutte le ricerche finora fatte e spingano più
innanzi le soluzioni dei problemi; distinguerci nettamente dai positivisti, dagli spiritualisti e dai
mistici […]. Non taumaturghi, ma operai; e, come operai, costretti a delimitare prosaicamente il
nostro compito, a procedere con concordia d’intenti e d’intonazione, a sommergere le nostre
individualità nell’opera comune, che sola c’interessa 56.

Con un’argomentazione da lui adoperata in più occasioni nei riguardi
dei cosiddetti “giovani”, accusava, inoltre, i leonardiani di voler confutare
Hegel senza averlo studiato per almeno quattro o cinque anni di seguito, o
addirittura senza averlo mai letto. E aggiungeva sarcasticamente che essi
erano, forse, troppo giovani per comprendere che il mondo non è «un
prodotto mal riuscito che si possa rifar da capo» 57 o una «pasta molle, che
ognuno possa foggiare a suo capriccio»58. Egli si contrapponeva a loro in
quanto “non più giovane”, ma ribadiva di non essere nemmeno ancora
«vecchio»59, non accettando, dunque, che essi avessero provato a
tracciare60 la storia di una rivista – la sua – il cui ciclo non era ancora
compiuto: a maggior ragione dato che – concludeva – «alla storia
professano di non credere, o la considerano come un tessuto di capricci, di
passioni e d’immaginazioni»61.
Quella

rappresentata

dal

«Leonardo»

veniva,

dunque,

in

quell’articolo, considerata alla stregua di una «tipica tendenza giovanile» 62;
56

Ivi, pp. 67-68.
Ivi, p. 68.
58
Ibidem.
59
Ibidem.
60
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e per questo, in realtà, «spostando interamente sul terreno psicologico e
generazionale le ragioni della polemica, Croce definisce i rispettivi ruoli
nelle loro differenze, ma anche in una prospettiva di possibile
riconciliazione: il contrasto è infatti destinato a risolversi appunto in quanto
è essenzialmente conflitto tra giovinezza e maturità» 63.
I suoi interlocutori, però, non apprezzarono il punto di vista crociano
che, ovviamente, a loro parere era riduttivo. Prezzolini, dopo aver in
privato rivendicato con orgoglio l’originalità e il valore del «Leonardo»
(«Mi permetto però d’osservare che lei da giovane non ha mai pensato a
fare qualcosa di simile al Leonardo. La Critica non è stata preceduta che
dalla Napoli Nobilissima»64), più che di differenza d’età, parlò, dunque, di
«differenza di temperamento»65; e anche Papini non dissimulò la propria
delusione riguardo alla recensione crociana: «invece di una risposta ho
trovato una diagnosi e mi sembra che abbiate cangiato una questione
filosofica in una questione cronologica»66. E aggiunse provocatoriamente:
«non credete, carissimo Croce, che invecchiando si perda la fede nella
malleabilità del mondo non perché il mondo non sia davvero malleabile ma
perché ci sentiamo meno forza addosso e perché ci contentiamo di
meno?»67. Ad ogni modo, nella chiusa, dopo aver lodato i volumi su Hegel
e Bruno appena usciti per i tipi di Laterza nella collezione filosofica,
dichiarava anche di sforzarsi «ancora, tante volte, di capire Hegel» 68. E
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concludeva: «Vedete che non sono incurabile. In ogni modo vogliatemi
bene»69.
Croce gli rispose dopo più di una settimana 70, a causa di
un’influenza, e liquidò la questione «Leonardo» in modo piuttosto
sbrigativo, alludendo alla lunga corrispondenza che aveva avuto con
Prezzolini al riguardo71. Anche a quest’atto, forse, d’involontaria scortesia
Papini rispose pubblicando, sul numero successivo del «Leonardo», una
nuova coda alla questione, intitolata Schermaglie. A Benedetto Croce 72,
nella quale si diceva meravigliato del fatto che, anziché con una risposta
alle sue «obiezioni filosofiche»73, il filosofo avesse replicato, nella
«Critica», con «descrizioni sul tipo naturalistico, [...] indicazioni di pali di
confine e [...] questioni di età»74: risposta della quale il suo avversario si
disse «contento, perché chiude la polemichetta: io non ho ragione di
replicare»75.
La menzionata corrispondenza con Prezzolini chiarifica in modo più
approfondito le reali ragioni del dissenso espresso da Croce: all’inizio egli
chiarì che per amicizia («da lei e dal Papini, preferirei dissentire
simpatizzando»76)

avrebbe

anche

evitato

di

replicare

all’articolo

prezzoliniano sulla «Critica», ma che era stato costretto a farlo soprattutto
per difendere i propri collaboratori, specie Gentile. L’8 febbraio, poi,
spiegava nel dettaglio le proprie ragioni:
69
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Ella sa che io ho una fede fortissima nella ricerca del vero, che costituisce per me la serietà della
vita. E questa ricerca importa metodo, disciplina, continuità storica, ecc. […] Ma il Leonardo
sostituisce alla fede nella verità la manifestazione del temperamento individuale, e quindi non sa
che farsi del metodo, e delle altre cose dette di sopra. Questo atteggiamento, a mio parere, è
artistico e non filosofico. O meglio, non è filosofico, ma non è neppure veramente artistico: è
qualche cosa di mezzo tra arte e filosofia. Se fosse pura arte, l’accetterei come tale. Ma essendo
un miscuglio di arte e filosofia sono costretto a combatterlo, come già più volte ho fatto, e farò
ancora in seguito. […] il loro atteggiamento misto […] mi pare filosoficamente infecondo e
dannoso alla vita spirituale italiana 77.

Nella conclusione alla lettera, egli scriveva anche che, notando nelle
pagine dei leonardiani «tanti elementi di sana vita mentale» 78, non riusciva,
comunque, ad abbandonare la speranza che il loro “atteggiamento misto” si
sarebbe risolto o nella filosofia o, più realisticamente, nell’arte pura.
Come accennato, dunque, le idee espresse da Croce nella lettera a
Prezzolini trovarono formulazione più ampia e organica nel noto “articolo
di fondo” dal titolo Di un carattere della più recente letteratura italiana,
apparso prima sul «Giornale d’Italia» il 17 maggio 1907 e poi
integralmente sulla «Critica» dello stesso anno 79, che trattava della
«condizione di spirito»80 del periodo a lui contemporaneo.
È importante, ai nostri fini, sottolineare il passaggio che apre
l’intervento crociano, dall’autore definito «intermezzo»

non già soltanto perché esso esce dallo schema solito degli altri, ma perché oltrepassa, in verità,
quella stretta considerazione letteraria ed artistica, cui procuro di rigorosamente attenermi nelle
mie Note. Il fatto, che vorrei mettere in rilievo, benché abbia relazione con la letteratura
determinando e certi motivi artistici e certe brutture antiartistiche, è, prima che un fatto
letterario, una condizione di spirito: la quale, essendo assai diffusa e riflettendosi anche in molte
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manifestazioni letterarie, viene poi a costituire un «carattere», ˗ uno dei caratteri, e non il più
attraente, ˗ della più recente letteratura81.

Croce tiene a precisare in maniera esplicita e inequivocabile che non
gli interessa tanto, in questo intervento, parlare di letteratura e arte, ma
“oltrepassarle”, mettendo in rilievo quello che «prima che un fatto
letterario»82, rappresenta una «condizione di spirito»83 «assai diffusa»84 in
quel preciso momento storico. Precisazione importantissima, specie alla
luce della lettura che è stata data di questo articolo di fondo da certa critica,
ovvero come di una “bocciatura” degli esponenti principali della letteratura
dei primi anni del Novecento e delle loro opere artistiche.
Nell’articolo Croce tiene a distinguere nettamente l’idealismo da
misticismo, estetismo e tendenze occultistiche e spiritistiche, precisando:
«la rinascita dell’idealismo è, e dev’essere, la restaurazione dei valori dello
spirito, e in prima linea, del valore del Pensiero» 85. Com’è noto, il periodo
seguito, intorno al 1885-1890, all’epoca carducciana (ovvero quella di
Carducci, dei veristi, di positivisti e neocritici, dell’«eruditismo»86) e nel
quale, a suo giudizio, spira «vento d’insincerità»87 (nel senso di «poca
chiarezza intima»88) viene, appunto, identificato da Croce con la «triade
onomastica»89 di d’Annunzio, Fogazzaro e Pascoli e, dunque, con le figure
dell’esteta, del mistico e dell’imperialista, «tutti operai della medesima
81
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grande industria: la grande industria del vuoto»90, intrisa della «nuova
retorica»91 dell’«ineffabile»92. In un veloce passaggio, nonostante tutto,
Croce riconosce, però, a quel periodo, rispetto a quello precedente,
letterariamente contrassegnato dal nome di Carducci (dagli anni 1865-1870
fino al lustro 1885-1890), una «maggiore finezza e complicatezza
spirituale»93; e, in precedenza, ammette che le due “epoche storiche”
«formano in realtà un unico processo, che si tratta d’intendere» 94.
Quali gli aspetti positivi del periodo carducciano? Le «forme
dell’arte e del pensiero»95 da Croce indicate come validi modelli si basano
tutte «su quei sentimenti, che potrebbero dirsi fondamentali dell’umanità:
l’eroismo, la lotta, la patria, l’amore, la gloria, la morte, il passato, la virile
malinconia»96. Croce sottolinea come quello carducciano non sia un ideale
«transitorio, ma è quello che canta nel fondo di ogni animo forte e
sensibile, complesso ed equilibrato: perciò il Carducci è sulla linea della
grande poesia: è un omerida»97. Terrei a sottolineare l’aggettivo
«equilibrato», adoperato da Croce in questo passo.
Di Carducci egli elogia anche la coerenza dell’uomo che difende
sempre un medesimo ideale, pur nelle sue «mutazioni apparenti» 98.
Il programma dei veristi, com’è chiaro, non può, invece, essere
condivisibile per Croce, che lo definisce «sbagliato; la scienza e l’arte sono
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inconciliabili, non perché avverse ma perché diverse» 99; però, ne loda
l’«onestà di propositi, così da parte dei maggiori come dei minori di
quell’indirizzo, nel far del loro meglio per eseguire il loro programma»100 e
afferma che essi ubbidiscono, sebbene inconsapevolmente, a una «necessità
superiore»101, essendoci nella loro opera «l’elemento vivo, proveniente
dalle condizioni generali dello spirito europeo che s’era rivolto fiducioso
alle scienze naturali e aveva chiesto la verità all’esplorazione naturalistica
dell’uomo»102. I veristi, dunque, sebbene i loro esiti artistici a giudizio di
Croce non siano dei più apprezzabili, hanno svolto un ben preciso ruolo nel
cammino verso il progresso dello Spirito: in fondo, il loro ufficio tanto
somiglia a quello che Croce attribuirà in seguito alla letteratura,
definendola come “opera di civiltà” in contrapposizione alla poesia quale
“opera di verità” 103.
Anche di positivisti e neocritici, «sgrammaticati» 104, «ignoranti della
storia filosofica e della grande filosofia»105, talora «ridicoli»106, egli
apprezza l’«entusiasmo, del quale l’uomo non può far di meno» 107.
Anch’essi sono stati un inconsapevole “strumento”: infatti,

dopo l’orgia metafisica della prima metà del secolo, dopo le facili costruzioni della filosofia
della natura, una reazione era inevitabile che affermasse l’autonomia delle scienze esatte. Le
reazioni come le rivoluzioni non scelgono i loro strumenti: prendono quelli che trovano; e
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presero i positivisti e i neocritici, i quali, per tal ragione, espressero qualcosa di serio, forse loro
malgrado […]108.

All’ingenuità di certe figure che hanno caratterizzato il periodo
precedente Croce contrappone la vacuità dei nuovi punti di riferimento, dei
«tipi psicologici»109 che caratterizzano l’età a lui contemporanea.
Imperialisti, mistici ed esteti, infatti, a suo dire, raccolgono la materia
prima della «grande industria del vuoto»110: «la sottomettono a una
sgrossatura, la fanno passare pei varii gradi di elaborazione, la riducono in
forma di manufatti, la mettono in mostra nelle vetrine, la consegnano agli
adescati consumatori» 111. Temi simili ritorneranno in quella mirabile
fotografia della produzione editoriale italiana degli anni precedenti la Prima
guerra mondiale che è il saggio Le lettere di Renato Serra 112.
«Che cosa vogliono?»113, si chiede Croce in relazione a questi nuovi
“tipi”; e risponde: «Chi lo sa?»114. Aggiunge: «Se a quell’artista dite di
provarsi a far qualcosa di chiaro e semplice, vi considererà come un
borghese incapace di penetrare nella sacra ombra del tempio dell’arte» 115.
Non è casuale che l’«insincerità»116 che Croce ravvisa nel periodo a
lui contemporaneo della vita e della letteratura italiane, quell’insincerità
definita come «fabbrica del vuoto, […] vuoto che vuol darsi come pieno,
[…] non-cosa che si presenta tra le cose e vuole sostituirvisi o
108
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dominarle»117, venga da lui additata come «malanno»118, con un termine
che rimanda a tutto un florido e sfaccettato campo semantico che riaffiora
continuamente, nelle sue varie declinazioni, nella produzione crociana di
ogni tempo.
Egli contrappone la «ciarlataneria» 119 dell’«enfasi»120 del passato,
comunque “solida” e poggiante su esigenze reali, alla «nuova retorica» 121
dell’«ineffabile», che si esprime in «gesti che non si traducono in
movimenti né di mano, né di piede, né di alcun’altra parte del corpo» 122.
Quella che Croce ritrae e, in un certo senso, “dileggia” in questi
passaggi è, in fondo, l’inettitudine, la malattia del secolo, che popolerà i
romanzi del Novecento di gesti mancati e vite “agìte”. E la “irride”, seppur
velatamente, non certo – a mio modesto avviso ˗ perché non riesca a
coglierla (ché, anzi, le sue descrizioni piene di ironia e sarcasmo la
ritraggono

con

grande

precisione),

ma

perché

ne

intravede

la

“pericolosità”: sia a livello socio-culturale sia a livello squisitamente
personale. Il clima che si respira, in quel frangente storico, in Italia
somiglia, forse, troppo a una condizione di spirito che anche egli stesso ha
dolorosamente attraversato in gioventù e dalla quale a fatica è riuscito –
sempre temporaneamente ˗ a divincolarsi, con un quotidiano “travaglio” e
un faticoso lavoro su se stesso, i propri pensieri, le proprie angosce, i propri
nodi irrisolti.
Quell’inettitudine, quell’incapacità di agire, quell’inquietudine,
quella sregolatezza impersonificate dalle nuove figure di letterati e artisti di
117
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successo del primo Novecento devono, forse, far agitare, in lui, vecchi
fantasmi ancora vivi sotto la cenere. Si può dire, scomodando Virgilio, che
riconosca i segni dell’“antica fiamma”, ma si tratta di una fiamma che
evidentemente ha soprattutto un potenziale distruttivo, nella propria
capacità di autoalimentarsi, ardendo e bruciando.
Croce sembra confermarlo, parlando di «stati d’animo» e riportando
indirettamente la condizione di spirito che vede dominare il suo tempo alla
propria dimensione interiore, nel passaggio in cui intende confutare la
possibile obiezione che non si possa parlare d’insincerità trattando di «stati
d’animo […] sinceramente sentiti» 123, che «meritano rispetto» 124:

Oltre l’insincerità superficiale, ch’è quella che si usa con gli altri, quando si mente nascondendo
il nostro vero pensiero, ve n’ha un’altra, profonda, che usiamo con noi stessi, quando non ci
adoperiamo a venire in chiaro del nostro vero essere. È questa seconda insincerità, che ho
principalmente di mira: la poca chiarezza intima; lo stato psicologico in cui l’uomo non mente
più agli altri, perché ha già mentito a sé stesso; e, a furia di mentirsi, ha fatto tale una confusione
nel suo animo, che non ci si raccapezza più: ha arruffato una matassa, che non riesce più a
dipanare: è giunto a una sorta d’incolpevolezza e d’ingenuità, che ha a fondamento una grande
colpa e un grande artificio125.

Ecco il punto: ciò che Croce coglie di colpevolmente deteriore in tali
atteggiamenti è la mancanza di un reale impegno nel venire a capo della
propria confusione interiore, permanendo in quello stato patologico di
irresolutezza e indeterminatezza che egli condanna anche perché, di norma,
è una disposizione d’animo che paralizza l’uomo nell’azione. Il suo
pragmatismo non può tollerare tali impedimenti interiori, tali “stadi
123
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intermedi” che egli considera di passaggio e, quindi, degni di poca
considerazione (quasi al pari degli “scartafacci” della filologia d’autore), in
vista del loro successivo, auspicabile “scioglimento”. Ciò che è indefinito e
irrisolto non ricade nella sua sfera d’interesse, sia in ambito estetico sia in
ambito morale, anche perché lo turba profondamente, in quanto possibile
fonte di quell’angoscia che, parte integrante della vita umana, deve essere
quotidianamente addomesticata e tradotta in opera, per annullarne la carica
distruttiva e trasformarla in potenziale costruttivo.
Da notare, a margine, che questi passaggi sono indirettamente riferiti
anche a Giovanni Papini, che, nel citato Carteggio con Croce, ammette
proprio nell’ottobre del 1907 126 di non sapersi risolvere tra la propria
dimensione artistica e quella filosofica. E, infatti, in precedenza, il 24
maggio127 aveva confessato, com’è ormai noto, di essere stato molto colpito
e “impressionato” dall’articolo di fondo di Croce, che avrebbe innescato un
serio ripensamento anche dei fini del «Leonardo» e avrebbe condotto
Papini e Prezzolini alla decisione di porre fine alla rivista, per ripensare
bene al proprio progetto editoriale in termini e modi che, poi, si sarebbero
tradotti e sviluppati nella realizzazione del nuovo periodico «La Voce».
Nell’intervento Croce parla, infatti, di colpevole «pigrizia»128 di chi
tenta di conciliare opposti inconciliabili quali misticismo e filosofia,
ascetismo e vita attiva, ineffabilità e arte etc. E, quindi, conclude: «Contro
la forza delle cose non vale forza di parole. Si può spiegare l’errore, si può
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attenuarlo mostrando come in alcuni sia uno stato di confusione
passeggiera o di transizione: ma la contradizione resta» 129.
Ad ammorbidire la categoricità di certe affermazioni, Croce tiene a
precisare, però, che sta parlando di una «corrente spirituale»130, di uno
«stato psicologico»131, di “tipi”, perché, fortunatamente, gli uomini
empirici, gli individui, sono spesso migliori dei loro “falsi ideali”: «e se in
parte della loro opera manipolano il vuoto nel modo che si è detto, in altre
parti mettono il meglio di loro stessi: acuti pensieri, accurate ricerche
storiche, delicate impressioni artistiche, sinceri slanci religiosi» 132. Infatti,
anche riguardo ai tre protagonisti della temperie spirituale che sta
sottoponendo a critica, Croce ammette: «I lettori sanno come io faccia
grande stima di una parte della loro produzione, e specie dell’opera del
primo [d’Annunzio], che è, dei tre, il più ricco e forte temperamento
artistico»133. Ma, nel paragrafo dedicato agli aspetti deteriori della loro
opera, non si può non notare come riemerga la metafora della malattia:

Nel passar da Giosue Carducci a questi tre sembra, a volte, di passare da un uomo sano a tre
neurastenici! Artisti, senza dubbio, che hanno scritto il loro nome nelle pagine della storia
letteraria italiana; ma che temo lo abbiano scritto anche in quelle della storia civile, la quale
dovrà spesso ricordarli come insigne documento del presente vuoto spirituale134.

Dunque, sanità versus malattia e conseguente passaggio in secondo
piano del riconoscimento del valore artistico di certi “Poeti” rispetto alla
129
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denuncia della loro “pericolosità” come esempi e modelli sul piano civile e
morale. In questo, come in altri casi, il Croce teorico sembra essere più
“avanti” del critico (come, per altri versi, accade il contrario) nella concreta
prassi dell’esercizio del proprio giudizio di valore: sono le occasioni in cui
ragioni extraestetiche sembrano avere la meglio sulla difesa dell’autonomia
dell’arte. Si tratta, però, di ragioni extraestetiche che hanno una propria
assoluta rilevanza nel loro essere legate alla sfera di quella forza
imprescindibile, di quel motore dell’intera esistenza – luminoso istinto di
conservazione ma insieme anche volontà oscura di autodistruzione - che
l’ultimo Croce definirà come Vitalità.
Dopo un accenno alla propria battaglia contro il «prammatismo»135,
sempre indirizzato agli amici leonardiani, Croce riconduce la condizione
spirituale della vita culturale e morale europea, che produce una serie di
«manifestazioni malsane» 136, a «due grandi colpe»137: dal punto di vista
filosofico, la reintroduzione dell’«Inconoscibile» 138 e del mistero in
funzione antipositivistica; dal punto di vista politico, la negazione del
socialismo, ovvero dell’«entrata della classe operaia nell’agone politico» 139,
rifiuto dal quale traggono origine, a suo parere, gli «ineffabili ideali della
forza per la forza, dell’imperialismo, dell’aristocraticismo» 140. Da quel
«doppio peccato, intellettuale e morale»141, si genera, a suo dire, «quella
Egoarchia, quell’Egocentricità, quella Megalomania, che è tanta parte
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della vita contemporanea»142 e dalla quale non si può guarire che
guardandosi dentro, in quella «continua correzione di noi stessi in cui
consiste l’onestà della vita»143.
I leonardiani, anche se non menzionati apertamente, non potranno
non sentirsi coinvolti specie da tale critica e, appunto, investiti dal suddetto
vento d’insincerità e dalla «moderna malattia dell’istrionismo» 144 secondo
Croce dominanti, tanto più dato che questi riconduce anche il Pragmatismo
alla disposizione d’animo da lui descritta e lo legge come una forma di
«nietzschianismo passato attraverso il dannunzianesimo»145.
La reazione, infatti, non si fa attendere ma, nel complesso, è un moto
di adesione alle tesi crociane. Già il 22 maggio 146 Prezzolini esprime un
proprio parere favorevole sulla prima nota apparsa sul «Corriere della sera»
cinque giorni prima; come ricordato, il 24 maggio Papini si unisce
all’amico, rivelando a Croce che il suo articolo gli ha fatto «grande
impressione»147, poiché si trova in una disposizione d’animo atta a
comprenderlo e a «sentirlo»148 profondamente, e che «l’insincerità che voi
scoprite in noi io pure la sento e tento di rimettermi dinanzi a me stesso,
ingenuamente e severamente, per giudicarmi come un altro potrebbe
giudicarmi»149. Gli rivela, pertanto, di sentirsi meno lontano da lui, rispetto
a qualche mese prima.
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Ibidem.
Ivi, p. 190.
144
Ibidem.
145
Ivi, p. 187.
146
Cfr. B. CROCE-G. PREZZOLINI, Carteggio, op. cit., vol. I, missiva 94, del 22 maggio 1907,
pp. 75-77: cit. a p. 76.
147
Cfr. B. CROCE-G. PAPINI, Carteggio 1902-1914, a cura di M. Panetta, op. cit., lettera n. 141,
del 24 maggio 1907.
148
Ibidem.
149
Ibidem.
143
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Anche Prezzolini torna a esprimersi sull’argomento il 27 maggio 150,
confermando quanto già anticipato dall’amico e sodale:

Quel suo articolo è capitato in un momento eccellente per esser capito da noi, e le cose che lei ci
dice in molte pagine, ce le eravamo dette, talora anche in modo più aspro, fra noi. Io ho sentito e
sento il bisogno di rifarmi, perché capisco che tutto, e conoscenze e teorie e conoscenza di me
stesso anche son sbagliate per quel difetto che lei ha saputo trovar così bene: di sincerità verso
se stessi. Tanto che tutto quel che faccio ora, è alla stracca e di malavoglia, perché non desidero
altro che trovarmi con me, e ripulirmi, e avere per ciò del tempo151.

Croce risponde a Papini il 27 maggio 152 e a Prezzolini il 2 giugno
1907153, specificando, nella seconda lettera, di aver scritto il proprio
articolo mosso da una «seria preoccupazione» 154: dato che li ritiene
«qualcosa di più e di meglio che dei giovani in formazione»155, ammette
che gli sia stata «assai cara la […] piccola vittoria su certe tendenze del
vostro spirito di cui abbiamo più volte discusso insieme a viva voce» 156.
In quell’arco di tempo, come anticipato, matura la decisione, da parte
di Papini e Prezzolini, di porre fine all’esperienza del «Leonardo», la cui
conclusione viene sancita nel noto articolo intitolato La fine, dell’agosto
1907, nel quale viene rivelato ai lettori un bisogno, dei due direttori, di
serio ripensamento, di riflessione su se stessi e di approfondimento, che di
certo risente molto delle sollecitazioni, in questo senso, provenienti da
150

Cfr. B. CROCE- G. PREZZOLINI, Carteggio cit., vol. I, missiva 95, pp. 77-78.
Ivi, p. 77.
152
Cfr. B. CROCE-G. PAPINI, Carteggio 1902-1914, a cura di M. Panetta, op. cit., pp. 187-88,
cartolina n. 142.
153
Cfr. B. CROCE-G. PREZZOLINI, Carteggio, op. cit., vol. I, missiva 96, del 2 giugno 1907, p.
78.
154
Ibidem.
155
Ibidem.
156
Ibidem.
151
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Croce stesso e che sfocerà, poi, nella fondazione di una nuova rivista, «La
Voce», che si distinguerà da quella crociana «non tanto per l’orientamento
teorico quanto per la funzione da svolgere nell’ambito di un progetto
comune»157.
A partire dall’estate 1907 Papini trascorre un periodo di
“segregazione” in campagna e non riesce neanche a incontrare Croce, di
passaggio a Firenze alla fine di settembre158: questi deduce, con tono di
affettuosa comprensione, che la mancata visita dell’amico sia stata causata
da una sua certa condizione di spirito, che gli fa cercare la solitudine,
confortato, poi, nella propria interpretazione, dallo stesso Papini, che il 6
ottobre gli confessa:

La mia simpatia per voi, per la vostra lealtà, franchezza e laboriosità, non è diminuita ma
piuttosto cresciuta. Soltanto ho bisogno di raccoglimento e di decidere finalmente ciò che di
meglio io possa fare nel mondo dopo il vagabondaggio della prima giovinezza. Credo, in questo
momento, di esser nato piuttosto per l’arte […]. D’altra parte la filosofia – e concepita più
seriamente che non dai pragmatisti – mi attrae di nuovo e non so se questo ormai vecchio
dissidio del mio spirito potrà finire. In ogni modo, o artista o filosofo, sarò vostro “justiciable” e
vostro amico159.

Come sempre nei casi in cui un amico è in difficoltà, Croce risponde
con tono affettuosamente partecipe, seppur sollecitando la consegna di un
lavoro editoriale per Laterza. Alla fine del mese, dopo qualche indugio,
Papini gli promette, comunque, che porterà a termine il compito,
ottenendone in cambio, da Croce, un’altra cartolina affettuosa di
157

Cfr. L. LATTARULO, Egemonia e dialogo, op. cit., p. 32.
Cfr. B. CROCE-G. PAPINI, Carteggio 1902-1914, a cura di M. Panetta, op. cit., pp. 192-94,
missive nn. 147-149.
159
Ivi, pp. 194-95, lettera n. 150, del 6 ottobre 1907.
158
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approvazione160 e, quattro giorni dopo, dei complimenti per la traduzione
da Berkeley («ne sono rimasto soddisfattissimo» 161) da lui approntata. Di
certo, emerge da queste missive la sincera contentezza di Croce nel
constatare che l’amico ha preso finalmente una decisione “operativa”,
uscendo dal proprio stato di prostrazione spirituale e di inattività, e
soprattutto che ha deciso di tener fede alla parola data, rispettando la
consegna162.
Concludendo questo primo tassello di un percorso di studio che spero
si possa articolare a breve nelle tappe più significative della riflessione
crociana sulla sensibilità novecentesca, mi sembra utile ricordare un
passaggio pregno di senso sul concetto di “personalità”, in una delle ultime
conferenze crociane, tenuta nel 1949 nell’ambito delle Conversazioni con
gli alunni dell’istituto Storico di Napoli, dalla quale traluce una definizione
trasversale di “letterato decadente”, che va oltre le periodizzazioni proposte
da certa storiografia letteraria:

[il concetto di personalità] non è nell’ordine dei concetti coi quali si chiarisce e definisce la
storicità, ma in quello degli altri attinenti alla pratica, alla volontà, all’azione, che pone come
dovere all’uomo la formazione di un proprio carattere, conforme alla disposizione o vocazione
di cui egli sente nella sua coscienza la voce, di una propria e coerente personalità che sia saldo
strumento di azione. […] non sempre dalla semplice forma volitiva di essa, nella quale può
essere posseduta anche da un uomo rozzo e perverso, si distingue la forma superiore o morale,
poco gradita e prosaica agli occhi dei letterati decadenti dei nostri tempi. Anche la personalità
morale, al pari dell’individualità in generale, nella storia vale soltanto per l’opera e nell’opera a
cui partecipa e in cui si risolve163.

160

Ivi, p. 197, cartolina n. 153, del 2 novembre 1907.
Ivi, p. 199, cartolina n. 155, del 6 novembre 1907.
162
Ibidem.
163
B. CROCE, Universalità e individualità nella storia, in ID., Terze pagine sparse, Bari,
Laterza, 1955, vol. I, pp. 53-54.
161
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Gli «Scrittori d’Italia»:
premesse filosofiche e significato culturale
della collana Laterza

È ormai noto che Croce annunciò la nascita della collana Laterza,
da lui ideata, con un intervento sul «Giornale d’Italia» del 28
settembre 1909164: spiegava di aver fatto seguito alle ripetute richieste
di una collezione completa degli scrittori italiani e alle discussioni che
queste avevano provocato. In particolare, si riferiva all’articolo del
bolognese Goffredo Bellonci165, sul «Giornale d’Italia», e a quello
di Raffaello Piccoli sulla prima «Voce» fiorentina 166.
164

Per progettare la collana, Giovanni Laterza aveva raggiunto Croce a Raiano, in Abruzzo,
nell’agosto del 1909: cfr. la lettera di Croce a Laterza del 26 agosto 1909, in Catalogo della
Mostra storica della Casa Editrice Laterza, (Roma, 7-21 aprile 1962), Bari, Laterza, 1962, p.
42; B. CROCE, Gli Scrittori d’Italia, in «Giornale d’Italia», 28 settembre 1909; ristampato in B.
CROCE, Pagine sparse, vol. I, Bari, Laterza, 1960 (I ed. 1943), pp. 173-78; Carteggio Croce–
Prezzolini, a cura di E. Giammattei, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1990, voll. 2: in
particolare la cart. post. 236 e la lettera 237. Le reazioni suscitate dall’annuncio della collezione
vengono puntualmente registrate e commentate nel carteggio tra Croce e Prezzolini: cfr. le
lettere 240, 242, 244, 245, la cartolina postale 241 e la lettera 247.
165
Carteggio Croce-Prezzolini: «Lessi con piacere il vostro commento alle lettere del Bellonci.
Avete saputo mutare un pettegolezzo in una lezione di serietà» (lettera 230, C. a P., Raiano, 5
settembre 1909, p. 191). A p. 191 del suddetto carteggio in una noterella sulla «Voce» (19
agosto 1909), Prezzolini aveva evidenziato che sul «Giornale d’Italia» Goffredo Bellonci
aveva ripetuto con le medesime parole e argomentazioni l’articolo di Raffaello Piccoli Perché la
letteratura italiana sia popolare in Italia. Confronta la nota 3. «Seguirono lettere di testimoni
neutrali – Ferdinando Martini, Dino Provenzal – lettere di protesta del Bellonci, controrisposte del Piccoli e di Papini, tutte riunite dal direttore sotto il titolo Per una collezione di
classici, VO, 2 settembre 1909». Si veda anche G. PREZZOLINI, La Voce, 1908-1913, cronaca,
antologia e fortuna di una rivista, Milano, Rusconi, 1974, p. 83. Confronta anche la lettera 231,
di P. a C. (Firenze, 7 settembre 1909): «Bellonci ha scritto di nuovo, per suscitare vecchie
questioni! Ma non pubblico: questa volta, mi pare, basta» (p. 192).
166
R. PICCOLI, Perché la letteratura Italiana sia popolare in Italia, in «La Voce», I, 1909, 34,
pp. 138 ss.; l’articolo di G. Bellonci sul «Giornale d’Italia» era di poco precedente.
Confronta Gli “Scrittori d’Italia”, in «Cultura moderna», 1953, 7, p. 1: «prima ancora che nella

47

L’orientamento crociano mirava a conciliare le due opposte
tendenze emerse nel dibattito, da Croce considerate entrambe valide:
puntare a una collezione di testi completi degli scrittori italiani che
rinnovasse, aggiornandola, quella dei Classici di Milano167 e, nello
stesso tempo, creare delle antologie, ad uso del «gran pubblico».
Sapendo di non poter curare personalmente la collezione per
mancanza di tempo, Croce la affidò a un giovane studioso di
letteratura, il professor Achille Pellizzari; il suo intervento, invece,
si sarebbe limitato a qualche consiglio per avviare l’impresa e alla
cura di alcuni volumi. Per la realizzazione materiale del progetto,
infine, scelse Laterza, perché gli «pareva che egli fosse uno degli
editori italiani capaci di lasciarsi attrarre da quel che c’è di
grandioso nel disegno di una collezione degli Scrittori d’Italia, e
fosse fornito, insieme, del coraggio e del senno pratico necessari
per tradurlo in atto»168: con lui stabilì i particolari tecnici e
finanziari e a lui sottopose delle precise «norme»169.

decisione di un editore cosciente dei bisogni di un particolare momento storico, l’origine della
collana va cercata nel generale moto di rinnovamento degli studi promosso al principio del
secolo dall’opera filosofica, storica e letteraria di Benedetto Croce, e nei disordinati fermenti di
irrequietezza e di ricerca del nuovo ribollenti intorno alle riviste fiorentine di quel primo
decennio del Novecento, educatrici al gusto di una letteratura non soltanto pura, e matrici
di una nutrita schiera di scrittori e lettori disamorati dall’immobile e “vana” bellezza dei
classici racchiusi nelle edizioni di Barbera».
167
G. FOLENA, Benedetto Croce e gli “Scrittori d’Italia”, in Critica e storia letteraria. Studi
offerti a Mario Fubini, Padova, Liviana Editrice, 1970, 2 voll., p. 128: la «prima raccolta
organica dei nostri classici nata all’inizio dell’800 nella Milano napoleonica ed europea, la
ricordata «Raccolta milanese de’ classici italiani» 1802-14, in 226 volumi) patrocinata dal Melzi
d’Eril, con la successiva appendice pisana del Rosini (pp. 1818-25, con 23 volumi) e quella
milanese della «Edizione delle opere classiche italiane del sec. XVIII» (p. 1818 ss., in 160
volumi) e con la «Biblioteca scelta di opere italiane antiche e moderne» del Silvestri (1814 ss.,
con 587 opere in 736 volumi), un corpus vastissimo e ineguale».
168
G. FOLENA, Benedetto Croce e gli “Scrittori d’Italia”, op. cit., p. 175.
169
Per le norme B. CROCE, Gli Scrittori d’Italia, art. cit., pp. 175-77.
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Innanzitutto, bisognava fissare un «piano regolatore», un
preciso catalogo; poi si doveva dichiararlo «chiuso», cioè non
incrementabile con aggiunte, fino all’esaurimento di tutte le
pubblicazioni programmate. Di norma, sarebbero stati editi solo
testi completi, puntando agli Opera omnia degli autori principali, e
solo in casi eccezionali, per autori secondari, si sarebbe ricorsi ad
antologie. Sarebbe stata, inoltre, affidata a specialisti la cura dei
testi, che – veniva stabilito – non avrebbero avuto «ingombro di
note e commenti, salvo, in fine di ciascun volume, un’appendice
critica, che desse conto del metodo tenuto nel pubblicare il testo e
indicasse la letteratura dell’argomento, perché i lettori sapessero dove
rivolgersi

per

allargare, eventualmente, le loro conoscenze».

L’articolo, redatto a Raiano (L’Aquila) il 26 settembre 1909, si
concludeva con un’espressione di fiducia

nella

sicura

riuscita

dell’iniziativa.
Qualche altra informazione venne fornita dai Criteri direttivi
(con la notizia sui collaboratori e il Catalogo), esposti dal
professor Pellizzari prima di abbandonare il progetto, nella lettera
circolare stampata da Laterza nel gennaio del 1910:

Nella scelta dei testi da pubblicare abbiamo sopra tutto tenuto conto del loro valore
storico, artistico, filosofico. Una buona metà – vorrei quasi dire i due terzi – della
letteratura italiana, è ignota ai più, anche alle persone colte [...]. Abbiamo procurato di
rimediare a codesto danno, abbondando nella scelta di quelle opere che rendessero più
sicura testimonianza della vita, dell’arte, del pensiero italiano nei secoli scorsi: quindi
la Collezione comprenderà in gran numero le opere storiche, geografiche, critiche, e
gli epistolari fin qui di solito ignorati o negletti 170.
Continuo a citare da G. FOLENA, Benedetto Croce e gli “Scrittori d’Italia”, op. cit., pp. 14647. Cfr. Scrittori d’Italia. Criteri direttivi e Catalogo della raccolta, a cura di A. Pellizzari,
170
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Il catalogo era stato sottoposto al giudizio di «molti studiosi,
che erano quasi tutti i migliori rappresentanti della scuola storica e
della filologia italiana d’allora: Michele Barbi, Vittorio Cian,
Vincenzo Crescini, Cesare De Lollis, Francesco Flamini, Guido
Mazzoni, Francesco Novati, Rodolfo Renier, Vittorio Rossi,
Francesco Torraca ed altri»171; molti di essi, però, finirono per non
collaborare.
Folena, autore del primo articolo interamente dedicato alla
collana Laterza, sottolineava che il suo «“piano regolatore”
costituiva comunque la più vasta impresa di collaborazione
scientifica che fosse stata fino ad allora [...] disegnata nel campo
dell’edizione dei testi: ché nell’Italia dopo l’unità, e anche nel
clima positivo degli ultimi decenni del secolo pur propizio a
imprese collettive, era sempre mancata da noi per scarsità di mezzi
e di ardimento e per il persistente frazionamento e la rarefazione
della cultura [...], la capacità di realizzare quelle imprese di vasta
collaborazione su scala nazionale, che in altri paesi furono il
migliore portato della filologia e della scienza positive».
Gli «Scrittori d’Italia» rappresentarono, dunque, «la più
vasta» impresa editoriale «dopo quelle disegnate nella Milano del
Regno italico e della Restaurazione [...], la “Raccolta dei classici” e
la “Biblioteca scelta”»172.

Bari, Laterza, 1910. Il programma e il catalogo della raccolta si possono leggere anche allegati
al fascicolo I della «Critica», VIII, 1910 (n. del 20 gennaio).
171
G. FOLENA, Benedetto Croce e gli “Scrittori d’Italia”, op. cit., pp. 134-35.
172
Ivi, p. 128.
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Non tardò a giungere, suscitata dal Catalogo, la risposta di
Renato Serra173, che comprese subito che quello Laterza non era
«un catalogo come tutti gli altri»174. Il primo sentimento di
«moderata

allegrezza» 175 che Serra diceva di provare per la

possibilità di avere «finalmente a portata di mano (se non proprio di
borsa…ma pazienza!) una raccolta di tutti gli scrittori»176 lasciava,
però, subito il posto a una riflessione più profonda sulle intenzioni
di Croce:

La prima cosa che questa collezione rappresenterà di lui mi pare che sarà il gusto del
bibliofilo, amante delle belle raccolte compiute e delle belle impressioni pulite: [...]

173

Sul quale: F. NICOLINI, Benedetto Croce, Torino, UTET, 1962, p. 448; R. SERRA,
Benedetto Croce, in ID., Le lettere, Roma, Bontempelli, 1914; ristampato in Scritti di Renato
Serra, a cura di G. De Robertis, A. Grilli, Firenze, Le Monnier, 1958, vol. I, pp. 350-57.
174
R. SERRA, Per un catalogo [1910], in ID., Scritti letterari, morali e politici. Saggi e articoli
dal 1900 al 1915, a cura di M. Isnenghi, Torino, Einaudi, 1974, p. 177. Di questo scritto si
trova menzione nell’Epistolario di Serra: cfr. le lettere del 1° settembre, 3 settembre
e 10 settembre, 1° novembre 1910 a Luigi Ambrosini; del 22 dicembre 1910 a Croce; del 2
marzo 1911 a Emilio Lovarini. Le Retractationes, preannunciate in una lettera a Croce del
15 gennaio 1911 (cenni anche in una del 26 febbraio e in una del 18 febbraio 1911 a Luigi
Ambrosini), vennero aggiunte nell’edizione in volume. Garin commenta questo passo nel
proprio La Casa Editrice Laterza e mezzo secolo di cultura italiana, in La cultura italiana tra
’800 e ’900. Studi e ricerche, Bari, Laterza, 1962, p. 165: «Serra, di un catalogo Laterza,
rimpiangeva che non rassomigliasse a quelli, d’antiquari e di bibliotecari, che facevano
sognare “Sylvestre Bonnard membre de l’Istitut”. Noi, dietro questi elenchi di titoli,
ritroviamo la nuova storia d’Italia: quella che nelle carceri e negli esili avevano
sognato gli Spaventa e i De Sanctis e, perché no?, i D’Ancona e i Villari; quella nuova
storia che solo una nuova Italia poteva trovare e narrare, e darne i tesori a tutti gli
uomini colti». Cadioli fa giustamente notare come, anche all’origine di questo scritto
serriano (come di alcuni altri), fosse inizialmente una motivazione di necessità economica:
cfr. il suo Letterati editori, Milano, Net, 2003, p. 76; la lettera di Serra, pubblicata nel suo
Epistolario, a cura di L. Ambrosini, G. De Robertis, A. Grilli, Firenze, Le Monnier, 1934 a
p. 335: «Prezzolini [...] mi chiede un volumetto [...] 200 lire. Quanto mi farebbero bene».
175
R. SERRA, Epistolario, op. cit., p. 178.
176
Ibidem. Cfr. pure G. FIENGA, Croce bibliofilo, in «La Riviera», 24 luglio 1952; A.
PARENTE, Benedetto Croce bibliofilo, in «Il Mattino», 29 agosto 1952; D. MARRA, Croce
bibliofilo, in «L’Italia che scrive», febbraio-marzo 1953, pp. 25-26; D. MARRA, Croce
bibliofilo, in B. Croce, a cura di F. Flora, numero speciale di «Letterature moderne», 1953, pp.
545-54.
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lascerà in questa la migliore impronta della sua abilità ordinatrice e della sua finezza
tipografica 177.

Ma Serra era pienamente consapevole del fatto che

la ragione vera è […] quella passione profonda per il vero, per le notizie esatte, per
le ricerche compiute, per la preparazione seria e per la cultura sincera,
assolutamente onesta e infinitamente curiosa e perfettamente certa, che egli ha in
tutta la vita sua espresso da sé e impresso nel pubblico. Fare la storia critica di una
letteratura, senza poggiare, come sopra terra salda, su una collezione di testi
autentica e sicura, doveva essere un tormento per lui178.

Sebbene persuaso del fatto che si sarebbe trattato di «testi
eccellenti, in veste assai buona» 179, Serra era turbato da «un’ombra
di diffidenza e di fastidio»180 nei confronti della biblioteca italiana
di Bari: si faceva, quindi, interprete convinto di quella che riteneva
sarebbe stata la reazione almeno di una parte del pubblico. Ha
osservato giustamente Folena che «Serra cercava qui una collana di
«classici», e il Croce si proponeva in sostanza di sclassicizzare la
nostra letteratura […] Sono proposizioni che nella loro [...] durezza
177

R. SERRA, Per un catalogo, op. cit.
Ivi, p. 180.
179
Ivi, p. 181. Anche la veste grafica era, nella riflessione serriana, importante ai fini di una
distinzione tra un’editoria di cultura alla Laterza (o Bocca o Carabba), e una di «bella
letteratura» alla Treves: la prima offriva garanzie di correttezza e serietà, l’altra la ricerca
dell’attualità a ogni costo, la superficialità degli editori di moda. R. SERRA, Scritti letterari,
morali, p. 370. Anche Gobetti nel 1919 riteneva che Treves fosse «il rappresentante
dell’incultura nostra [...] Ha la mentalità del grande pubblico [...] S’accontenti di stare nel
grande pubblico». Vd. P. GOBETTI, La cultura e gli editori, in «Energie Nove», serie II, 5
maggio 1919, n. 1; ristampato in P. GOBETTI, Opere complete, Scritti storici, letterari e
filosofici, a cura di P. Spriano, Torino, Einaudi, 1969, vol. II, p. 465.
180
R. SERRA, Per un catalogo, art. cit., p. 181.
178
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estrema [...] servono a chiarire, attraverso l’analisi sincera di un
malumore, l’opposizione di un ordine antico, umanistico-retorico, a
un ordine nuovo, che in parte era quello del De Sanctis, integrato
con l’apporto della scuola storica, ma che per altro era ancora nella
mente del Croce»181.
Si trattava, in sostanza, di redigere la lista degli autori più
rappresentativi della più autentica tradizione italiana e Serra
sentiva, sia come intellettuale sia come cittadino, di dover
prendere posizione al riguardo: la sua inquietudine scaturiva dal
pensiero di quella «presunzione quasi pedantesca di voler rifare il

G. F OLENA, Benedetto Croce e gli “Scrittori d’Italia”, op. cit., p. 138; cfr. anche le pp.
131-32: «è significativo che l’etichetta “Scrittori d’Italia” riprendesse il titolo di un’opera
classica dell’erudizione settecentesca, il grande dizionario biografico del Mazzuchelli; il
Croce evitava accuratamente il vocabolo di “classici”, che era già stato adottato per la
collana filosofica: e a ragion veduta, perché la nuova collezione voleva accogliere non
solo i maggiori ma anche i minori, e non solo consacrare valori tradizionali ma anche
proporre valori nuovi. Che cos’è del resto un “classico”? Rispondeva Renato Serra, che
i classici li amava davvero pur essendo in sostanza assai poco classicista: classici sono
“i libri destinati a essere riletti e a durare nella memoria”. Tra le molte definizioni che
conosco questa mi pare la più semplice e calzante, ha il pregio di essere la meno
classicistica, e anche il Croce avrebbe potuto forse sottoscriverla, per quanto essa
indicasse come vedremo un atteggiamento opposto al suo nei confronti della
letteratura». Mi permetto di esporre una breve obiezione al discorso di Folena. È vero
che, nel titolo della raccolta, non compare la parola “classici”; nell’articolo del 1909,
sul «Giornale d’Italia», però, Croce rivelava la sua fiducia nel grande
progetto «perché sono non pochi, ormai, in Italia, coloro che hanno
l’attitudine e la preparazione per curare, in modo eccellente, l’edizione di un testo
classico» (anche in G. F OLENA, Benedetto Croce e gli “Scrittori d’Italia”, op. cit., pp.
145-46). Come giustificare questo riferimento, che, forse, risulterebbe un’incongruenza
nel ragionamento di Folena stesso? A mio parere, l’errore sta nel considerare “anti classica” (cfr. anche C. PATUZZI, Laterza, Napoli, Liguori, 1982, pp. 57 e sgg.) la
letteratura degli «Scrittori d’Italia»: Croce, infatti, non voleva trasgredire al canone
della tradizione italiana, ma semplicemente crearne uno nuovo, in un’epoca di mutate
condizioni socio-culturali. Per questo, nonostante le indubbie differenze di sensibilità,
non mi sembra, poi, sia così incolmabile la distanza tra la concezione di Serra e quella
di Croce, in particolare tra questa definizione di “classico” del primo e le scelte
concrete del secondo. In fondo, Croce mirava solo a far entrare nella memoria
collettiva alcune opere che considerava formative ed esteticamente valide e che,
invece, erano state neglette e dimenticate per secoli.
181
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canone dei nostri scrittori, quello che tradizione e storia avevano
fermato negli anni e impresso nella forma della nostra mente»182.
Dati la stima e il rispetto che nutriva nei confronti di Croce
e della «chiarezza della sua intelligenza», attribuiva la responsabilità
di queste “storture” ai collaboratori, ai lettori e al volgo profano, che
si aspettava da questa impresa un vero e proprio rovesciamento di
valori. Egli non accettava che, dopo secoli in cui era stato
tramandato, di generazione in generazione, l’ideale «degli italiani e
dei classici e dei linguaioli e degli accademici e di tutti quelli che
vorrete, ma non dei romantici tedeschi o dei filosofi indiani» 183,
qualcuno osasse stravolgerlo, «toglier via la vecchia letteratura di
frasi e di motti, per restituire la dimenticata virtù delle cose e dei
fatti. Le cose! […] Nulla è così vago goffo inconcludente retorico
come le cose»184. Per questo – Cuius regio eius religio – concludeva:

Se non vi piace, cercate altrove; nessuno vi obbliga a restare in Italia. Ma se ci volete
restare, bisogna seguitare l’usanza del paese. […] volete darci gli scrittori d’Italia e
quelli non s’inventano; è inutile volerne scoprire dei nuovi, voler tirar fuori le scritture
scientifiche piene di cose, voler sostituire alla tradizione nostra letteraria e toscana, col
suo centro nel ’500 e col suo orientamento invincibile verso la poesia, una letteratura
d’occasione, fatta di scrittori dialettali, critici, pensatori, scienziati che non hanno mai
avuto addentellato ed efficacia nella storia e poco valgono di per sé, una letteratura
spostata tutta verso il ’600 e il ’700 e verso quella parte di essi che restò nell’effetto più
oscura e meno feconda, una letteratura senza piani e senza architettura e senza
forma 185.

182

R. SERRA, Per un catalogo, p. 181.
Ivi, p. 183.
184
Ivi, p. 182.
185
Ivi, pp. 183-84.
183
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Dispiaceva, inoltre, a Serra l’innesto, nel tessuto della
letteratura nazionale, di numerosi dialettali e

scorrendo

il

programma, infine, egli non poteva fare a meno di paragonarlo alla
biblioteca carducciana 186, a

«quell’altro glorioso catalogo

e

veramente italiano che il Carducci, con tutti i suoi partiti presi
superbi e con le magnanime superstizioni, avrebbe saputo fare»187.
Nel noto confronto188 fra i due «maestri degli italiani» 189,
benché il bibliotecario della Malatestiana ammettesse che Carducci
aveva delle angustie sconosciute all’altro, confessava di sentire
«un

poco

di freddo»190 vicino a Croce, mentre riguardo al toscano

L’edizione commentata da Carducci e Ferrari delle rime del Petrarca veniva, infatti, citata
come supremo esempio di lettura umanistica.
187
G. FOLENA, Benedetto Croce e gli “Scrittori d’Italia”, art. cit., p. 185.
188
G. AMENDOLA, La philosophie italienne contemporaine, in «Revue de Métaphysique et de
Morale», VI, 1908, pp. 648-49.
189
R. SERRA, Scritti, op. cit., vol. II, pp. 269-70. Cfr. anche E. GARIN, Serra e Croce, in
«Belfagor», XXI, 1966, I, pp. 1-13, ristampato in E. GARIN, Intellettuali italiani del XX secolo,
Roma, Editori Riuniti, 1987, pp. 33-46; A. BALDINI, B. Croce e R. Serra, in «Nuovo Corriere
della sera», 3 aprile 1953. Confronta anche il numero della «Voce» del 15 ottobre 1915,
interamente dedicato a Serra dopo la sua morte: in esso Soffici e Papini contrappongono a
Croce il mito di un Serra italiano umanista, classico e artista, antiromantico, antidealista e
antitedesco.
190
R. SERRA, Scritti, op. cit., p. 191. Cfr. al riguardo E. CECCHI, Le lettere di Benedetto Croce,
lettera n. 3 (Raiano, 11 sett. 1911), in ID., Ricordi crociani, Napoli, Ricciardi, 1965, pp. 79-80:
«e la freddezza? Dovrei citare un poeta, che ora è di cattivo gusto citare: Stecchetti. Sono
freddo, / perché gli affetti miei cari e segreti / non porto, come gli altri, in processione,/
ragliando salmi come fanno i preti. Ammetto che il mio calore sia un focherello; ma quello degli
altri (dei “giovani”) mi pare un fuoco di paglia. E, quanto ad affetto, che volete? io non mi sono
mai condotto verso nessuno come si è condotto verso di me il Borgese e qualche altro “giovane”
che non nomino. Sarà prova di cuore caldo, ma, in lingua volgare, il loro procedere si chiama la
gratitudine dell’asino, che risponde coi calci alle carezze». Cfr. pure S. SLATAPER, Epistolario,
a cura di G. Stuparich, Milano, Mondadori, 1950, p. 269: lettera di Scipio S. a Soffici dell’11
aprile 1911: «ciò che noi sentiamo di freddo in Croce io credo sia la sua continua distinzione.
Gli manca quel senso religioso della vita per cui l’uomo non può esser concepito che come
un tutto non dissezionabile». In una lettera del 3 maggio 1915 a Serra, a proposito del suo
Esame di coscienza di un letterato, Croce stesso seppe cogliere i motivi della distanza di Serra:
«ho letto il vostro scritto con molta attenzione, e direi che l’ho inteso, se questo intendere
senza partecipare non fosse per l’appunto ciò che v’irrita e vi lascia scontento» (A.
GRILLI, Croce a Serra, in ID., Tempo di Serra, Firenze, Vallecchi, 1961, p. 226).
186
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concludeva: «nessuno può essermi maestro migliore di letteratura e
di umanità, per le quali io vivo»191.
Come ha osservato Garin, Serra

delineò con tanta finezza il conflitto fra una tradizione, che per lui era la storia delle
lettere italiane e della coscienza italiana, e un programma di rinnovamento che egli
avversava proprio in quanto ormai proponeva un’altra storia d’Italia […] e gli sfuggiva
che proprio l’Italia del Risorgimento aveva distrutto quel “canone umanistico” di
timbro toscano: e un nuovo assetto del paese aveva spezzato i quadri consacrati di una
storia, imponendo di ricostruire tutta la storia di un popolo che ora, finalmente, aveva
cominciato a ritrovarsi e a prendere coscienza di sé. Di questo, Croce era consapevole; e
di questo compito si era assunto l’impegno; per questo Serra nella sua onestà lo
191

R. SERRA, Per un catalogo, p. 195. Nelle successive Retractationes (in R. SERRA, Scritti
letterari, op. cit., p. 198), correggerà: «se penso a tutta questa gente, che non sono veramente né
carducciani, né letterati, ma solamente invidiosi o fastidiosi, non sento più freddo; sento di loro
una gran noia, e per il Croce una riverenza, piena di gratitudine e d’affetto». Cfr. il garbato
commento di Croce, riguardo al confronto di Serra, in «La Critica», IX, 1911, pp. 78-79;
ristampato in R. SERRA, Pagine sparse, vol. I, op. cit., pp. 318-20. Cfr. anche Gli “Scrittori
d’Italia”, p. 2: «una cosa assai più importante d’ogni inedito temeva invece Serra che andasse
perduto allo spaccio “del professore trionfante”: il senso della realtà effettiva delle scritture, il
gusto umanistico (di cui il Carducci era stato l’estremo grande rappresentante) invincibilmente
orientato verso la poesia, verso il carattere poetico non semantico della parola, e la capacità di
raccogliere umilmente gli echi di vana bellezza antica in essa racchiusa come nel cavo di una
conchiglia. Gusto, questo, che non rispondeva, secondo il Serra, ad un momento particolare
della nostra cultura, bensì rappresentava una specie di costante, l’unica effettiva disposizione
e intenzione e idealità dello scrittore d’Italia». Lo stesso confronto, fra Croce e Carducci,
si profila, in modo meno drammatico (tutto si riduce a una semplice differenza di gusto), in
un articolo di Giuseppe Prezzolini, nella «Voce» del 1914; dopo aver elogiato la
punteggiatura e l’ortografia «sane» della collezione Laterza, egli afferma: «confrontate, per
esempio, le collezioni che si proponevano venti anni fa, sotto la spinta di un Carducci, e quelle
che si approntano ora sotto la spinta di un Croce. In un caso, come nell’altro, hanno obbedito a
un poeta, uomo di gusto, e a un filosofo, uomo di gusto; i gusti differenti si rivelano appunto
nella scelta degli autori e delle opere»; G. PREZZOLINI, La risposta degli estetizzanti, in «La
Voce», VI, 1914, 11, pp. 4-19. Ancora Serra su Croce: lettere con giudizi positivi, a Luigi
Ambrosini, del 26 marzo 1909, del 10 settembre 1910, del 1° ottobre 1910; lettere
d’insofferenza, invece, sono quelle dell’8 luglio e del 2 agosto 1911. Indicativa quella a Croce
del giugno 1912: «è strano ch’io non possa incontrar Lei senza esser condotto quasi
naturalmente a una sorta di riepilogo e di esame della mia attività, o piuttosto passività, pratica:
il primo consiglio ch’ebbi da Lei, fu di lavorare; e ancora sempre mi sembra di dovermi
giustificare in faccia a Lei; come se l’esempio e la lezione della sua persona mi obbligasse ad
accoglierlo, finché sono con Lei, nell’animo; mentre nel fatto è troppo lontano da me» (R.
SERRA, Epistolario, p. 257). Cfr. anche la lettera del 10 ottobre 1912, in R. SERRA, Le lettere, p.
139; B. CROCE, Il Carducci come maestro, in «La Critica», IX, 1911, pp. 78-79, ristampato in
ID., Pagine sparse, ed. cit., vol. I, pp. 318-20.
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ammirava, ma quasi con rammarico, e se ne ritraeva come da colui che bruciava
un’immagine cara e venerata192.

Andrea Pellizzari lasciò presto la cura della raccolta, che venne
assunta da Fausto Nicolini, dal 1910 al 1926. Egli ribadì che, nel
redigere il catalogo, Croce aveva mirato «anzitutto a tre cose»:

Prima: a porre a disposizione [...] delle persone colte testi critici bensì, ma
maneggevoli, e quindi non soverchiamente gravati di varianti e di altri apparati
filologici, e, piuttosto, arricchiti di riferimenti storici e segnatamente di indici
alfabetici, che ne rendessero agevole la consultazione. Seconda: a dare, tra gli
scritti in verso, segnatamente quelli di coloro ch’erano stati poeti nel senso alto della
parola, e, subordinatamente, a scegliere, tra le opere dei semplici versificator i quelle
che avessero esercitato una notevole efficacia culturale o testimoniassero in modo
cospicuo indirizzi o tendenze dei loro tempi (di che, congiungendo l’esempio col
precetto, volle egli stesso offrire un saggio nel volume consacrato ai Lirici marinisti).
Terza: quanto ai prosatori, tener presenti, non già, come, con criterio toscanamente
linguaiolo, usava una volta, i soli “letterati” o “autori di Crusca” o di “testi di lingua”
e, insomma, i meri dicitori di parole, ma, conforme suonava il titolo della collezione,
“scrittori” nel significato, molto più ampio, di espositori di cose: quindi anche i
filosofi, gli economisti, i moralisti, gli storici, i meridionalisti, gli aneddotisti, i
viaggiatori, gli autobiografisti, gli epistolografi, i trattatisti, gli amatori di facezie e
bizzarrie e, insomma, quanti dal Due all’Ottocento, avessero segnato un’impronta
notevole non solo nella “letteratura”, ma anche e soprattutto nella “cultura”
italiana 193.

Questo orientamento di Croce corrispondeva

a un suo preciso

cambiamento di direzione in ambito filosofico e, cioè, al progressivo
allargamento del concetto di letteratura, definito per la prima volta in
modo organico nel 1936, nel volume La Poesia194, ma presente, più o
meno esplicitamente, nel corso della sua precedente riflessione estetica e
192

E. GARIN, La Casa Editrice Laterza, op. cit., pp. 162-63.
F. NICOLINI, Benedetto Croce, op. cit. pp. 229-30.
194
Ed. Bari, Laterza, 1936.
193
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sottoposto a incessante rielaborazione, in virtù della caratteristica peculiare
del pensiero crociano (in questo assai poco “sistematico”, contrariamente a
quanto spesso si ritiene) di riconsiderare sempre le conclusioni cui è
pervenuto, alla luce delle nuove intuizioni195.
Per Folena, il catalogo degli «Scrittori d’Italia»

fu anzitutto un ponte gettato dall’altra sponda verso la scuola storica […] un assalto in
forze proprio della non–poesia e anche della non–letteratura e dell’antiletteratura alla
roccaforte classica e alla “religione delle lettere” […] c’era insieme il disegno, anche
se non sempre organico, di una storia letteraria come storia civile, in senso
desanctisiano e spaventiano, come storia critica della coscienza unitaria dell’Italia
moderna. […] questi “Scrittori d’Italia” proponevano fiduciosamente [...] una visione
della storia letteraria tutt’altro che monografica […]: piuttosto, una visione della storia
civile a molte dimensioni e correnti, e non solo per “grandi individui”, dove i generi
letterari non avevano una parte determinante, ma pur conservavano una efficace
funzione didascalica e di sfondo culturale, […] dove il genere è sempre assunto nella
sua accezione più concreta di individuata tradizione storico–stilistica. Una concezione
della storia letteraria in sostanza eminentemente “positiva” e “storicistica”,
policentrica e legata alla varietà e circolarità delle forme, “pensiero –poesia–
letteratura–vita morale” 196.

In quegli anni di voga dannunziana e di nazionalismo
montante, il tramonto del letterato 197, del letterato puro in senso
tradizionale, veniva sottolineato dall’indirizzo di questa nuova
collana; e il «diritto di fare della letteratura, malgrado la guerra»,
reclamato anche

da

Serra nel noto Esame di coscienza di un

letterato, non era altro che un tentativo di difesa e una protesta. In

Cfr., a questo proposito, l’Appendice I del mio Croce editore, Napoli, Bibliopolis, 2006, t. II,
pp. 763-69, studio che, sebbene non sia stato citato in sede di Convegno a Napoli, nel 2007, è
ancora oggi la pubblicazione più completa finora apparsa sull’attività editoriale crociana.
196
G. FOLENA, Benedetto Croce, op. cit., pp. 127 e sgg.
197
Per riprendere una felice formula giovanile di Luigi Russo che – com’è noto ˗ ha dato, poi, il
titolo a uno dei suoi libri (1919).
195
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realtà,

l’atteggiamento

di quest’ultimo, come

la

critica

ha

ampiamente sottolineato, è risultato piuttosto contraddittorio: Serra,
infatti,

sembra animato, da un lato, da un sentimento di nostalgia ironica verso la condizione
privilegiata degli scrittori ottocenteschi che, come Carducci o un certo Pascoli
“ufficiale”, si proponevano quali depositari di valori e interpreti sicuri dei destini del
proprio tempo; mentre, dall’altro, la sua professione di fede nei confronti della
letteratura “pura” e, per contrasto, il tentativo di identificarsi compiutamente nei ruoli
che le istituzioni tradizionali o i nuovi meccanismi dell’industria culturale
prospettavano all’intellettuale, sono testimonianza di un disagio incurabile, che
coinvolge un’intera generazione di letterati dell’età giolittiana 198.

In ogni caso, secondo Folena, «quel catalogo resiste alla prova e
come, [...] è carico di suggerimenti e di stimoli. Certo molte
integrazioni e anche qualche eliminazione e sostituzione appaiono oggi
necessarie»199.
Per lo studioso i limiti pratici delle scelte crociane sono, invece,
individuabili

particolarmente in quell’accento conservatore risorgimentale–unitario che si
manifestò subito, anche nel suo sodalizio con l’editore, con l’acqua che egli gettò
sugli ardori meridionalistici e sugli interessi sociali di Giovanni Laterza […]. Nel
catalogo la parte più deludente e discutibile è rappresentata infatti dal secolo XIX, non
solo per certe vistosissime lacune, come per esempio quella del Cattaneo 200, e per la
198

B. TONZAR, Prefazione a R. SERRA, Esame di coscienza di un letterato, Pordenone, Studio
Tesi, 1994, pp. VIII-XII. Sulla questione cfr. anche E. RAIMONDI, Un critico alla ricerca di se
stesso [1974], in ID., Il silenzio della Gorgone, Bologna, Zanichelli, 1980, pp. 159-81; G.
CONTINI, Serra e l’irrazionale [1948], in ID., Altri esercizi, Torino, Einaudi, 1978, pp. 77-100.
199
G. FOLENA, Benedetto Croce, art. cit., pp. 140-42.
200
B. CROCE, in «L’Azione», 10 gennaio 1915; ristampato in B. CROCE, Pagine sparse, ed. cit.,
pp. 178-80: il mancato inserimento di Cattaneo nel Catalogo non è, dunque,
un’involontaria «lacuna».
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scarsa incidenza di politici ed economisti altrove così largamente rappresentati, ma
soprattutto per l’atmosfera tradizionale, [...] fatta qualche eccezione per la cultura storica
e filosofica meridionale, con l’inclusione per esempio dell’opera storiografica del
vichiano Cataldo Iannelli. […] D’altronde il copioso e illuminato programma di
edizione di critici, economisti e politici settecenteschi rimase poi nella realizzazione
singolarmente arretrato rispetto ad altri settori 201.

Croce s’impegnò concretamente «non

solo in un’attività

genericamente educatrice, ma in un costante e preciso intervento
“politico”, sempre rivolgendo le sue opere storiche, nate da
problemi “attuali”, a modificare le situazioni» 202. Nell’ottica
crociana, «il “savio” [...] conosce, ma allo scopo di operare»203, e
dunque per Croce «una cultura “disimpegnata” sarebbe stata un non
senso»: la «disarmonia» che nel Contributo204 egli rivelava di
sentire in sé, fra quel che faceva e quel che avrebbe dovuto e
voluto fare, la «scissione tra l’uomo pratico e il teoretico», si
dissolse, nel lavorare a «La Critica», con il subentrare della
«tranquilla coscienza di ritrovarmi al mio posto, di dare il meglio di
me, e di compiere opera politica, di politica in senso lato: opera di
studioso e di cittadino insieme, così da non arrossire del tutto, come
più volte m’era accaduto in passato, innanzi a uomini politici e
cittadini socialmente operosi».
Egli non s’occupò d’altro che di lavorare instancabilmente,
affinché

le generazioni future, al risveglio dall’incubo delle due

guerre mondiali e del fascismo, potessero disporre di valori saldi cui
appigliarsi e dai quali ricominciare a costruire una società civile:
201

G. FOLENA, Benedetto Croce, op. cit., pp. 141-42.
E. GARIN, Benedetto Croce, op. cit., p. 63.
203
Ivi, pp. 47-67.
204
B. CROCE, Contributo alla critica di me stesso, op. cit., pp. 41-42.
202
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questo, forse, il significato più profondo di tutta la sua produzione
posteriore al ’25 e delle mirate scelte editoriali che diedero vita alle
collane Laterza, oltre il fine iniziale di contribuire alla costruzione
di un’identità italiana post-risorgimentale, tramite l’unificazione
culturale della nazione.
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L’edizione crociana dei Lirici marinisti del 1910

Nel 1910 l’editore Laterza diede avvio a una delle sue più importanti
collane letterarie, voluta, progettata e fondata da Benedetto Croce con
l’aiuto e la consulenza dei maggiori studiosi della Scuola storica e la
collaborazione di alcuni dei filologi più apprezzati dell’epoca: gli «Scrittori
d’Italia»205.
Il primo volume della fortunata collezione fu quello, apparso nel
1910, dei Lirici marinisti, un’antologia di «quei poeti – chiariva Croce
nella Nota finale ˗ che si mossero su per giù nella cerchia d’ispirazione
tracciata dal Marino; ed è stato esteso perciò anche a coloro che, come lo
Stigliani206, si professarono antimarinisti, ma effettivamente non uscirono
dallo stato spirituale del marinismo» 207: il termine “marinista”, quindi,
veniva adoperato da Croce in un’accezione piuttosto ampia. E, del resto,
ampia era la scelta degli autori208 (ben sessantotto) che figuravano,
rappresentati da un numero variabile di liriche e suddivisi in dodici gruppi
eterogenei; nella silloge erano state inserite, inoltre, quattro liriche d’autore
incerto209.
Mi sono soffermata a lungo su questa collana nell’Introduzione al mio Croce editore,
Edizione Nazionale delle Opere di Benedetto Croce, tomo I, Napoli, Bibliopolis, 2006.
206
Cfr. B. CROCE, Storia della età barocca in Italia, II ed., Bari, Laterza, 1946, pp. 176-77, 195,
199, 287-88, 298; D. B. MARRA, La biblioteca di Benedetto Croce, Napoli, Bibliopolis, 1994,
pp. 73-74.
207
Cfr. Lirici marinisti, a cura di B. Croce, Bari, Laterza, 1910, p. 525.
208
Molto rilievo è dato a Ciro di Pers, per il quale cfr. B. C ROCE, Storia della età barocca in
Italia, II ed., Bari, Laterza, 1946, pp. 195, 199-200, 327-28, 419-22; D. B. MARRA, La
biblioteca di Benedetto Croce, op. cit., p. 78.
209
Più precisamente: Il gelsomino tra le labbra, Zitella romanesca ritrosa, La mosca nel
calamaio.
205
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In precedenza ˗ osservava Croce ˗ non esisteva un’antologia simile,
all’infuori di una scelta di cento sonetti, pubblicata nel 1880 da M. A.
Canini, «in un abortito tentativo di Sonettiere italiano»210. I Taccuini di
lavoro del filosofo autorizzano a ipotizzare, comunque, che Croce diede
inizio

alla

nuova

collana

proprio

con

questo

volume

perché,

contemporaneamente211, aveva cominciato gli studi relativi alla letteratura
del Seicento, che sarebbero, poi, confluiti nel noto volume di Saggi sulla
letteratura italiana del Seicento (1910).
Il florilegio edito nel 1910 era stato realizzato mediante lo spoglio di
oltre centocinquanta canzonieri del ’600, «molti dei quali, s’intende, letti
con risultato negativo»212. Il criterio di scelta, più che in relazione a
esigenze estetiche, risulta stabilito in base a una precisa volontà di
documentazione erudita sulle peculiarità, le mode e i gusti letterari
dell’epoca.
Infatti, Croce stesso affermava che

se la scelta fosse stata condotta dal punto di vista dello stile c o r r e t t o, essa sarebbe riuscita
assai diversa; e, se dal punto di vista della p o e s i a, infinitamente più esigua. Ma si è voluto
tener conto in essa degli spunti artistici, che presentavano interesse anche in componimenti
mediocri e scorretti; delle più caratteristiche trovate bizzarre o mostruosità; dei vari argomenti
che si solevano trattare e di certe forme predilette (p. e., l’epistola e l’elegia); e, infine, dare
saggio di quel che sapessero produrre alcuni scrittori, ricordati dalle storie letterarie o celebrati
al loro tempo. Si è escluso, in genere, ciò che era privo di carattere anche nella bruttezza; e
perciò non si troveranno saggi, p. e., delle opere del Murtola, il quale deve la sua fama

Cfr. Lirici marinisti, op. cit., p. 525; l’opera cui Croce si riferiva era il Sonettiere italiano,
Torino, Candeletti, 1880.
211
Cfr. il primo volume dei Taccuini di lavoro, Napoli, Arte Tipografica, 1987: 26 ottobre e 22
novembre 1909; 16 febbraio, 2, 7, 14 marzo; 4, 5, 6, 7 aprile 1910. In particolare, per il saggio
su Basile, cfr. le annotazioni del 23 febbraio 1910.
212
Cfr. Lirici marinisti, op. cit., p. 525.
210
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esclusivamente alla contesa personale col Marino. Insomma, l’antologia è stata condotta dal
punto di vista di chi raccolga d o c u m e n t i per uno studio sulla lirica del Seicento […]213.

Per questo motivo, spiegava Croce, era privilegiata la poesia amorosa,
sebbene essa rappresentasse, nelle raccolte del tempo, solo una sezione,
oltre a quelle di poesie sacre, eroiche, funebri, o morali, «quasi sempre
rimerie senza interesse di sorta»214.
Il curatore asseriva di aver adottato un ordine il più possibile
cronologico; «talora, in sottordine, quello per regioni o per affinità»215 e
precisava che i componimenti riproducevano fedelmente le stampe o i
manoscritti del tempo, «col solo cangiamento dell’ortografia e della
punteggiatura e con la correzione di evidenti errori tipografici: si sono
serbate alcune forme proprie del tempo»216. Appare non del tutto
condivisibile (Croce stesso la definiva un «lieve arbitrio» 217, in cui il danno
sembrava inferiore al vantaggio) la scelta di «rifare quasi tutti i titoli delle
poesie, le quali li avevano spesso lunghissimi e con monotone ripetizioni
(p. e., Bella Donna o B. D.), e talvolta ne mancavano affatto. Abbiamo
sostituito, quindi molti titoli, sfrondati altri e aggiunti quelli mancanti» 218:
sarebbe stato, di certo, più opportuno conservare i titoli originari, ove
esistessero, e proporre modifiche o corredarli di spiegazioni nelle note, ma

213

Ivi, pp. 525-26. Marcello De Grandi riconosce a Croce il merito di aver «riproposto
all’attenzione della critica la produzione marinista, sobbarcandosi a quel lavoro di indagine
archivistica o di lettura critica che doveva sfociare nel volume dei Lirici marinisti e nella ancor
ampliata segnalazione della Storia». Cfr. M. DE GRANDI, Benedetto Croce e il Seicento,
Milano, Marzorati, 1962, pp. 150-51.
214
Cfr. Lirici marinisti, op. cit., p. 526.
215
Ibidem. Risulta, forse, non ben definito questo criterio di raggruppamento per “affinità”.
216
Ibidem.
217
Ibidem.
218
Ibidem.
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evidentemente l’intento crociano era quello di privilegiare la leggibilità e la
piacevolezza del volume.
In attesa di nuovi contributi di altri studiosi, Croce rimandava, nella
Nota, ad alcune pagine del proprio contemporaneo volume di Saggi sulla
letteratura italiana del Seicento 219, per un inquadramento della fisionomia
generale delle composizioni raccolte. Proseguiva con rapidi cenni sulle
singole personalità dei poeti, una sorta di agili schede erudite che fornivano
precise indicazioni sulle raccolte da cui erano state tratte le liriche, con
segnalazione delle successive edizioni; menzione delle altre opere dello
stesso autore; indicazione dei manoscritti e delle biblioteche in cui erano
reperibili; date di nascita e di morte dei poeti, spesso con la precisazione
della città o regione di appartenenza; talvolta, poche notizie o curiosità
biografiche;

qualche

suggerimento

bibliografico

per

eventuali

approfondimenti.
Non tardò ad arrivare una densa recensione di Antonio Belloni 220 al
volume dei lirici e a quello dei Saggi sulla letteratura italiana del Seicento,
opportunamente collegati. Dopo le critiche mosse da Croce al suo volume
sul Seicento221, Belloni protestava: «È bastato che Benedetto Croce
pubblicasse un florilegio di lirici secentisti, perché certa gente saltasse su a
dire che s’era scoperta una miniera di gemme preziose, che la vilipesa turba
de’ marinisti era invece un’accolta di veri poeti, che insomma il secentismo

219

Cfr. B. CROCE, Saggi sulla letteratura italiana del Seicento, Bari, Laterza, 1910, pp. 377433.
220
Cfr. A. BELLONI, Rec., in «Giornale storico della letteratura italiana», a. XXIX (1911), vol.
LVIII, fasc. 1-2, pp. 193-204.
221
Cfr. A. BELLONI, Il Seicento, II ed., Milano, Vallardi, 1929 (I ed. 1899); vi rimanda spesso
anche Croce, che lo considera il volume migliore sull’argomento. Cfr. D. B. M ARRA, La
biblioteca di Benedetto Croce, op. cit., vol. I, pp. 63-64.
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non era poi quel gran male che altri avean voluto far credere» 222. Belloni
metteva in guardia da qualsiasi esagerazione: gli pareva, infatti, che Croce
fosse troppo ben disposto nei confronti dei secentisti, e soprattutto che
volesse

operare

una

rivalutazione

di alcuni poeti,

in un’ottica

essenzialmente meridionale, «ricacciando indietro i Chiabrera 223, i
Ciampoli, i Cesarini, i Filicaia 224», per dar rilievo ai marinisti («in un
elegante e nitido volume»225) e agli scrittori di libri capricciosi.
Per Croce, la produzione del ’600 era notoriamente letteratura di
decadenza, in senso «empirico e relativo», un’arte priva di sentimento etico
e piuttosto povera, sotto apparenze lussureggianti; di essa egli aveva
evidenziato il carattere pittorico, il sensualismo, l’ingegnosità. Belloni gli
rimproverava di trascurare le particolarità dello stile dei marinisti (la
stranezza del loro parlare figurato, le metafore, le antitesi, i bisticci, tutti gli
artifici retorici), soffermandosi solo sul carattere impressionistico della loro
arte e sui suoi contenuti. A suo giudizio, invece, i lirici erano padroni della
lingua e del verso, tanto da riuscire a rendere colori e suoni (motivo per il
quale – concordava con Croce – sapevano ritrarre bene aspetti della
natura): loro caratteristica precipua era, insomma, un «sensualismo
auditivo»226 senza sobrietà, prodotto di virtuosità, più che di vera arte, di
artificiosità, quella che lo stesso Croce considerava il «verme roditore» 227
dell’arte sensuale del Seicento.

222

Cfr. A. BELLONI, Rec. cit., p. 194.
Cfr. B. CROCE, Storia della età barocca in Italia, II ed., Bari, Laterza, 1946, pp. 271-74,
417-18; D. B. MARRA, La biblioteca di Benedetto Croce, op. cit., pp. 88-89.
224
Cfr. B. CROCE, Storia della età barocca in Italia, op. cit., pp. 271, 274-75, 418-19.
225
Cfr. A. BELLONI, Rec. cit., p. 196.
226
Ivi, p. 201.
227
Cfr. B. CROCE, Saggi sulla letteratura italiana del Seicento, Bari, Laterza, 1911, p. 415.
223
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Per questo motivo individuava nell’affinità tra marinismo e
decadentismo

(in

particolare,

dannunzianesimo 228),

che

era

stata

evidenziata dallo stesso Croce, la ragione della simpatia che veniva allora
accordata a Marino e alla sua cerchia, e affermava che, a suo parere, di
poesia genuina e grande nel Seicento non ne era stata prodotta, perché essa
è prerogativa dei geni, e Marino non apparteneva a tale categoria.
Nonostante non fosse d’accordo con l’iniziativa editoriale di Croce, ne
apprezzava, comunque, l’ingegno e dichiarava di avere profondo rispetto
per le sue pazienti ricerche erudite giovanili229.
Da sottolineare che, dopo quella crociana, tra le edizioni più rilevanti
delle liriche mariniste figura quella allestita da Giovanni Getto per la casa
editrice UTET nel 1962, successivamente al volume di Opere scelte di
Marino e marinisti curato da Giuseppe Guido Ferrero nel 1955.

228

Cfr. A. SOFFICI, Risposta ai futuristi, nella «Voce», 19 maggio 1910: Soffici parla di «enfasi
secentesca, decadente» riguardo ai futuristi.
229
Cfr. B. CROCE, Taccuini di lavoro. 1906-16, vol. I, Napoli, Arte Tipografica, 1987: del 1909,
vedere 6 e 10 novembre; 9 e 24 dicembre. Del 1910, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 21 gennaio; 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 febbraio; 1, 3, 4, 5, 9, 13, 18, 19, 20, 29, 30
marzo; 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 aprile; 1, 15, 16, 17, 26, 30 maggio; 1, 7, 12, 13, 14, 22, 23
giugno; 3, 4, 5, 13 luglio. Cfr. anche: Carteggio Giuseppe Prezzolini-Benedetto Croce, a cura di
E. Giammattei, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1990, voll. 2: Croce a Prezzolini, 255,
Napoli, 23 novembre 1909: «Mi sono impegnato anche a fare due volumi per gli Scrittori
d’Italia; e cioè pel 1910 l’autobiografia, il carteggio e le poesie del Vico, e pel 1911
l’Antologia dei lirici marinisti» (pp. 211-12); Croce a Prezzolini, 285, Napoli, 20 febbraio 1910:
«Io sono caduto in una specie di fobia dello scrivere. In queste ultime settimane, ho avuto
alcune contrarietà, che mi hanno assai agitato; troppo più forse che non era il caso, ma i miei
nervi erano già un po’ indeboliti. Per fortuna, da più giorni ho ripigliato intensamente lo studio e
la lettura. Lavoro molto per gli Scrittori d’Italia, per l’antologia dei Lirici marinisti [cfr. la
lettera 255], per un volume di Saggi sulla letteratura del seicento che sto stampando, e per la
preparazione della monografia sul Vico, oltre il resto. Ma non scrivo: ci ho ripugnanza» (p.
239). Cfr. anche Carteggio Croce-Vossler. 1899-1949, a cura di E. Cutinelli-Rèndina, Napoli,
Bibliopolis, 1991: lettera CXII di Croce (Roma, 24 settembre 1910).
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Omaggio a Francesco De Sanctis nel bicentenario della nascita:
note sull’edizione crociana di Teoria e storia della letteratura

Benedetto Croce è stato, notoriamente, uno degli interpreti e degli
epigoni più importanti di Francesco De Sanctis: la letteratura sui debiti che
il pensiero estetico crociano ha contratto con quello desanctisiano è vasta e
approfondita230; vale ancora la pena, invece, di soffermarsi sul valore delle
edizioni di scritti desanctisiani allestite da Croce 231 e sull’importanza che
esse hanno avuto nella diffusione e nell’interpretazione del pensiero critico
del Maestro.
Si tenterà, pertanto, in questa sede, di riprendere un percorso di
ricerca iniziato, ormai, una dozzina di anni fa da chi scrive, stavolta con
una focalizzazione sull’operazione, forse, più controversa condotta dal
Croce editore di De Sanctis, della quale si è già avuto modo di discorrere
nella voce Filologia recentemente redatta per il Lessico crociano diretto da
Renata Viti Cavaliere e Rosalia Peluso 232.

230

Si veda, a titolo di esempio, il recente E. GIAMMATTEI, Croce: la lezione di De Sanctis, in
Croce e Gentile, 2016, reperibile sul sito Treccani alla seguente URL:
http://www.treccani.it/enciclopedia/croce-la-lezione-di-de-sanctis_%28Croce-e-Gentile%29/.
231
Si veda anche M. PANETTA, Croce editore di De Sanctis: La letteratura italiana nel secolo
XIX, in Omaggio a Benedetto Croce a centocinquant’anni dalla nascita, n. monografico di
«Diacritica», a. II, 1 (7), 25 febbraio 2016, pp. 15-25 (URL: http://diacritica.it/filologia/croceeditore-di-de-sanctis-la-letteratura-italiana-nel-secolo-xix.html).
232
Cfr. M. PANETTA, Filologia, Napoli, La Scuola di Pitagora editrice, 2016 (ora anche nel
volume collettaneo Lessico crociano. Un breviario filosofico-politico per il futuro, a cura di R.
Peluso e con la supervisione di R. Viti Cavaliere, Napoli, La Scuola di Pitagora editrice, 2016).
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Nel 1926, dopo una serie di altre note edizioni crociane di importanti
opere desanctisiane 233, uscì il volume Teoria e storia della letteratura234,
che raccoglieva le lezioni tenute da De Sanctis a Napoli, negli anni tra il
1839 e il 1848, ricostruite da Croce e in precedenza pubblicate su «La
Critica» dal 1915 al 1919. Nel 1836, infatti, De Sanctis aveva aperto, per
proprio conto, una scuola in una sala del Vico Bisi, per gli allievi
principianti di Basilio Puoti, per i quali teneva corsi privati di grammatica e
letteratura: tra loro, degni di nota i nomi dei meridionalisti Giustino
Fortunato e Pasquale Villari, del filosofo Angelo Camillo De Meis, del
giurista Diomede Marvasi, del pittore Giacomo Di Chirico, del critico
letterario Francesco Torraca e del poeta Luigi La Vista, suo allievo
prediletto.
Nel Preambolo al volume il curatore osservava che, a suo giudizio,
l’unico modo di completare le notizie fornite dal racconto autobiografico
incompiuto delle Memorie235 di De Sanctis, edite da Pasquale Villari nel
1889, era appunto quello di risalire alle testimonianze dei quaderni di
scuola, delle prolusioni, delle tracce di lezioni o dei riassunti degli allievi,
riveduti dal maestro e conservati come “libro della scuola”.

233

Cfr. M. PANETTA, Croce editore, Edizione Nazionale delle Opere di B. Croce, Napoli,
Bibliopolis, 2006, voll. 2., ad voces.
234
Teoria e storia della letteratura, a cura di B. Croce, Lezioni tenute a Napoli dal 1839 al
1848, ricostruite sui quaderni della scuola, Bari, Laterza, 1926, voll. 2 (collana «Biblioteca di
cultura moderna», n. 137). La prefazione di Croce è stata ristampata in B. C ROCE, Aneddoti di
varia letteratura, II ed., vol. IV, Bari, Laterza, 1954, pp. 122-44, con il titolo Cronologia ed
argomenti dei corsi di lezioni del De Sanctis nella sua prima scuola di Napoli. Cfr. B. CROCE,
Le lezioni del De Sanctis nella sua prima scuola e la sua filosofia [1913], in ID., Una famiglia di
patrioti, III ed., Bari, Laterza, 1949 (I ed. 1919), pp. 287-92.
235
Cfr. La giovinezza di Francesco De Sanctis, frammento autobiografico, pubblicato da P.
Villari, Napoli, Morano, 1889; raccoglie le memorie dettate da De Sanctis tra il 1881 e il 1883.
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Nonostante gran parte di questo materiale fosse andato disperso,
Croce affermava di essere comunque riuscito a raccogliere e a studiare
numerose testimonianze al riguardo.
Egli raccontava che spesso De Sanctis, rileggendo i sunti dei propri
scolari, non vi si riconosceva, e che essi gli apparivano “pallidi” rispetto al
calore delle proprie lezioni: Croce imputava ciò al fatto che si trattava di
sintesi di analisi critiche che, in effetti, risultava assai difficile riassumere e
che venivano stilate, in modo talora impreciso e grossolano, da studenti non
sempre in grado di comprendere appieno il pensiero del maestro e,
comunque, spesso incapaci perlomeno di renderlo per iscritto. Inoltre,
quelli che prendevano appunti erano, di solito, gli alunni meno intelligenti
– osservava con una punta di malignità Croce –, perché a suo dire i più
vivaci, da buoni meridionali, probabilmente s’inebriavano solo della
«musica delle idee», per ripensarvi e discuterne in seguito. In effetti, si può
riscontrare che non si ritrovano, in quei quaderni, proprio le lezioni (come
quella su Dino Compagni o quella su Francesca da Rimini) che De Sanctis
giudicava più riuscite.
Eppure, concludeva Croce:

riconosciuti questi difetti dei quaderni della scuola di prima del ’48, e stabilito che essi non ci
possono dare una piena immagine di quella scuola, e avvertito che sono un materiale spesso
infido e da maneggiare con prudenza, la conseguenza non è già che si debba gettarli via e
disperare di cavarne un costrutto, ma, per contrario, che bisogna rassegnarsi a quei difetti, e
procurare di cavare da quei quaderni il costrutto che si può, e contentarsi delle informazioni che
possono darci sui concetti e giudizi del De Sanctis, per quanto sommarie e scheletriche e spesso
imprecise. […] E se alle lacune di quei quaderni non c’è rimedio, c’è rimedio ai loro spropositi
e alla loro rozza esposizione, mercé un rifacimento che è dato compiere a chi sia esperto del
pensiero del De Sanctis e degli argomenti da lui trattati, senza gran rischio di contaminare il
pensiero del De Sanctis con supplementi e soppressioni e interpretazioni arbitrarie 236.
236

B. CROCE, Preambolo a F. DE SANCTIS, Teoria e storia della letteratura, op. cit., p. 14.
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Di certo, l’idea di poter colmare le lacune evidenziate dagli appunti
raccolti nei quaderni tramite un «rifacimento», seppure steso da «chi sia
esperto del pensiero del De Sanctis e degli argomenti da lui trattati», non
può non suscitare almeno qualche perplessità, se non altro, forse, per
l’eccessiva sicurezza da Croce esibita di aver potuto e saputo evitare il
«gran rischio di contaminare il pensiero del De Sanctis con supplementi e
soppressioni e interpretazioni arbitrarie». Ovviamente, leggendo il suo
Preambolo, il lettore è almeno edotto e avvisato del fatto che i testi raccolti
in questo volume non andranno presi “alla lettera”, non potendo essere
considerati che come una trascrizione, necessariamente non del tutto fedele
(visti i mezzi dell’epoca), di un discorso orale con integrazioni, non di
mano dell’autore, che ricostruiscono passaggi mancanti in base alla
conoscenza

(pur

approfondita)

che

il curatore

aveva

dell’opera

desanctisiana nel suo complesso. Quanto tali integrazioni possano essere
scevre da interpretazione non è, però, di certo semplice stabilire.
Croce forniva, a seguire, notizie sull’ubicazione dei manoscritti da
lui consultati e precisava di aver deciso di non pubblicarli integralmente,
intendendo solo delineare «la tela dei vari corsi di lezioni» e riferirne i
brani principali: chiedeva apertamente, per questo, la fiducia dei lettori,
dichiarando di non poter rendere conto di ogni mutamento apportato, ma li
rassicurava, sottolineando che il suo lavoro non avrebbe potuto, comunque,
eludere un qualsivoglia controllo di chi avesse voluto consultare i
manoscritti nella biblioteca pubblica che li ospitava.
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Nell’Introduzione al volume, attraverso le

Memorie,

molto

imprecise, e alcune lettere, Croce ricostruiva la cronologia della vita di De
Sanctis e giungeva a determinare, con buona probabilità, il mese d’inizio
del primo anno scolastico: il maggio del 1839. Nella fattispecie, Gaetani
Tamburini informava che argomento dei primi due anni era stato un corso
di grammatica, originato dalla collaborazione di De Sanctis al noto
manuale di Puoti237 e riproposto anche negli anni seguenti: Villari
testimoniava di avervi assistito nel 1846-1847, e di questo corso Agnese De
Sanctis possedeva una trascrizione, suddivisa in quarantacinque lezioni,
che, a giudizio di Croce, poteva degnamente rappresentare «il succo dei
primi due anni della scuola»238.
Nel terzo anno (1841-1842), De Sanctis dichiarava di aver tenuto
corsi su lingua, stile, rettorica, poetica e metrica 239, di cui restano un
quaderno in gran parte autografo del maestro e più quaderni di
continuazione, redatti da scolari. Per il quarto e il quinto anno, Croce
asseriva di disporre di dati meno concordi e precisi; anche volendo
attribuire al quarto tutti i generi letterari (anche se ciò gli sembrava
inverosimile), egli non disponeva di fonti sicure per stabilire con esattezza
la materia dei corsi degli anni 1843-1844 e 1844-1845, anche perché alcuni
quaderni di scolari, come quelli di Nisio e di De Ruggiero, ripartivano le
lezioni secondo un ordine sistematico, e non cronologico.
Del 1845-1846 era il corso, ricordato da Gaetani Tamburini, sulla
Storia della critica da Aristotele a Hegel: di esso due quaderni si trovavano
237

Cfr. B. PUOTI, Regole elementari della lingua italiana, VIII ed., Napoli, Officina tipografica,
1839.
238
F. DE SANCTIS, Teoria e storia della letteratura, a cura di B. Croce, op. cit., p. 27.
239
Forse, quest’ultimo non fu tenuto nel 1841-1842 ma nel quarto anno, dopo il corso sulla
lirica; ne sono prova alcune carte di appunti conservati dalla famiglia De Sanctis e i quaderni di
Nisio.
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tra le carte del Museo di San Martino, uno presso Agnese De Sanctis, un
brano tra le carte di De Meis, e una variante della prima parte del corso nei
quaderni di Nisio; dello stesso anno, forse, alcune lezioni sulla storia e la
filosofia della storia.
Nel 1846-1847, De Sanctis si occupò della letteratura drammatica
(forse in cinquantotto lezioni), come confermava anche Villari. Scarse,
invece, le notizie riguardo al nono e ultimo anno della scuola, sospeso,
nell’aprile 1848, «per mancanza di giovani, moltissimi essendo partiti per
la Lombardia o per la provincia»240: il maestro appariva, ormai, stanco e
distratto, turbato dagli avvenimenti politici, e forse anche per questo
motivo di quel ciclo di lezioni, meno efficace degli altri, niente rimane tra i
quaderni della scuola.
Nella Conclusione apposta al secondo volume 241, in realtà Croce
asseriva di essersi «ristretto all’ufficio di editore e restauratore, astenendosi
da ogni elaborazione storico-critica del materiale»242 (se proprio non si
vuole dubitare di tale affermazione, bisognerebbe, dunque, almeno
approfondire le modalità del “restauro” da lui operato dei testi); egli
voleva, comunque, aggiungere alcune considerazioni personali. Notevole,
nelle lezioni giovanili di De Sanctis, era, a suo avviso, la spregiudicatezza
di chi tende incessantemente a cogliere la “verità schietta delle cose”, senza
dichiararsi mai seguace di nessuno. La teoria estetica che emerge da queste
lezioni considera l’arte come «uno dei due modi onde lo spirito si appressa
al mistero dell’universo nel triplice aspetto di Dio, dell’uomo e della
natura: il modo della fantasia, che finge in immagini ciò che l’altro modo,
240

B. CROCE, Introduzione a F. DE SANCTIS, Teoria e storia della letteratura, op. cit., p. 36.
Poi in B. CROCE, Una famiglia di patrioti, Bari, Laterza, 1949, III ed.
242
F. DE SANCTIS, Teoria e storia della letteratura, op. cit., vol. II, p. 233.
241
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quello della filosofia, procura d’incatenare col raziocinio, entrambi
unificantisi poi nella Religione»243; questa dottrina salvava l’arte, ma ai
danni della filosofia, e, sebbene diversa da quella hegeliana, aveva con essa
in comune

una

concezione

estetica

«in certo

modo

logica

o

intellettualistica»244.
Nelle lezioni del 1843 sulla lirica, invece, Croce individuava
un’influenza del neocattolicesimo romantico, e specialmente di Manzoni;
in seguito, Leopardi ispirò nel critico una concezione dell’arte come
contemplazione dell’imperscrutabile mistero dell’universo. Commentava il
curatore che l’«Assoluto era per lui ancora trascendente, e lo reputava ora
inconseguibile dall’uomo, ora tale che, conseguito, avrebbe dissipato e rese
superflue arte e filosofia»245.
Croce dichiarava di avvertire, in genere, «poca risolutezza
filosofica»246

in

tutte

le

lezioni

di

quel

periodo,

contrapposta

all’«ammirevole sicurezza»247 con cui De Sanctis trattava di particolari
poesie, o poeti, o avvenimenti storici; e rilevava che i giudizi espressi allora
si ritrovano quasi sempre inalterati nei saggi successivi.
Il curatore si diceva comunque convinto dell’utilità dello studio del
periodo giovanile di De Sanctis, alla luce del quale si poteva comprendere
meglio lo svolgimento posteriore del suo pensiero; secondo Croce (e ciò
non stupisce), egli progredì, rispetto alle passate convinzioni, solo nel
1855, quando abbandonò l’hegelismo e asserì l’indipendenza dell’arte, e

243

Ivi, p. 235.
Ibidem.
245
Ibidem.
246
Ivi, p. 237.
247
Ivi, p. 238.
244
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quando, sempre dopo il ’50, si convertì a un ideale di vita “armonica e
operosa”, superando l’atteggiamento romantico e leopardiano.
Concludendo, però, Croce ribadiva che la vera filosofia di De Sanctis
andava ricercata non nella teoria, ma nei suoi lavori di critica o di storia: e
con tale affermazione andava, in fondo, a ridimensionare anche
l’importanza della teoria della letteratura desanctisiana rispetto alla sua
prassi storico-critica, sminuendo implicitamente anche il peso (la
“gravità”?) dell’“arbitrio filologico” (se così lo si può definire) da lui
commesso nell’allestire l’edizione parziale di appunti relativi alle lezioni
del Maestro da lui di fatto interpolati e in parte parafrasati.
Non si dimentichi che, come ha notato Andrea Manganaro,
all’altezza cronologica del 1936, ovvero dieci anni dopo l’operazione
editoriale crociana di cui si è discorso,

Croce aveva completato la revisione e “riforma” del modello desanctisiano, «correggendo –
scriveva – il De Sanctis col De Sanctis», «sviluppando meglio i suoi stessi pensieri». In realtà lo
aveva funzionalizzato alla propria estetica: negandone la concezione della storicità della
letteratura, rendendo forma e contenuto eterogenei, l’una a priori, l’altro materiale, a posteriori,
sostituendo una concezione kantiana del loro rapporto a quella hegeliana del “maestro” 248.

Alla luce di tali considerazioni, si avvalora l’ipotesi che il volume del
1926 vada di certo tenuto in considerazione, nello studio del pensiero di De
Sanctis, ma prestando attenzione a valutarne correttamente le scelte
linguistiche e a soppesare attentamente i concetti ivi espressi, che
248

A. MANGANARO, Da De Sanctis a Croce: modernità e tradizione nella letteratura italiana,
che
si
può
leggere
alla
URL
http://www.italianisti.it/upload/userfiles/files/Manganaro%20Andrea.pdf; il riferimento è a B.
CROCE, De Sanctis e l’hegelismo [1912], in ID., Saggio sullo Hegel, a cura di A. Savorelli, con
nota al testo di C. Cesa, Edizione Nazionale delle Opere di B. Croce, Napoli, Bibliopolis, 2006,
pp. 388-89.
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necessariamente andranno ripensati e riconsiderati nel confronto con altre
opere desanctisiane attribuibili al Maestro nella loro integrità.
Resta indubitabilmente il valore documentario dell’opera, e
conosciamo bene il ruolo di primo piano che in tal senso Croce attribuiva
alla “letteratura”, se non prima, almeno a partire dal 1910, anno della
fondazione della collana laterziana degli «Scrittori d’Italia» 249, della stesura
del relativo Catalogo250 e della sua edizione dell’antologia dei Lirici
marinisti251, volume pilota della collezione.

Sulla quale si veda M. PANETTA, Gli «Scrittori d’Italia»: premesse filosofiche e significato
culturale della collana Laterza, in Gli scrittori d’Italia. Il patrimonio e la memoria della
tradizione letteraria come risorsa primaria, Atti del XV Congresso degli Italianisti (Napoli, 2629 settembre 2007), a cura di Cristiana A. Addesso, Vincenzo Caputo, Ornella Petraroli, 2008,
da qualche anno inspiegabilmente disponibili solo parzialmente in formato digitale alla URL:
http://www.italianisti.it/Atti-diCongresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=181 (per il mio saggio si veda la
URL:
http://www.academia.edu/1349037/Gli_Scrittori_d_Italia_premesse_filosofiche_e_significato_c
ulturale_della_collana_Laterza). Il recente articolo di Fabio Rizi dal titolo L’inizio della collana
«Scrittori d’Italia» nella corrispondenza tra Croce e Laterza, uscito nell’agosto del 2016 nella
«Rivista
di
studi
italiani»
(anno
XXXIV,
n.
2;
URL:
http://rivistadistudiitaliani.it/filecounter2.php?id=2120), sostanzialmente replica questo mio e le
pagine da me dedicate all’argomento nel già menzionato Croce editore del 2006, senza citarmi
neanche nella bibliografia di riferimento.
250
Cfr. Scrittori d’Italia. Criteri direttivi e Catalogo della raccolta Laterza, Bari, Laterza, 2010,
con un’introduzione di Achille Pellizzari.
251
Cfr. M. PANETTA, L’edizione crociana dei Lirici marinisti del 1910, in «Diacritica», a. II,
fasc. 2 (8), 25 aprile 2016, pp. 11-15 (URL: http://diacritica.it/filologia/ledizione-crociana-deilirici-marinisti-del-1910.html).
249
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Un’elegia giocosa di Elisio Calenzio: le “correzioncelle”
dell’edizione Croce e la rinnovata fortuna del poeta 

Elisio Calenzio (1430-1502 ca), altro nome di Luigi Gallucci o Luigi
Calenso, fu un accademico pontaniano, frequentatore della corte di Alfonso
d’Aragona e in rapporto col Panormita e con Pontano: il suo nome figura
tra i 146 dedicatarii della raccolta di Elogia veris virorum clarorum
imaginibus apposita252 (Elogi dei letterati illustri), noti anche come Elogia
doctorum virorum, di Paolo Giovio.
A Calenzio si devono, oltre a svariate epistole, il poemetto eroicomico
in esametri latini Croacus o De bello ranarum253, l’epitalamio In divam
Ippolitam et Brutiorum Ducem; una Laus Tarenti, risalente al soggiorno
tarantino etc. Dopo l’arrivo di Carlo VIII in Italia, si trasferì a Sulmona,
dove fu ospite di Francesco Colocci, zio di Angelo, che curò, nel 1503,
l’edizione delle sue opere (Opuscola Elisii Calentii poetae clarissimi): esse
hanno avuto, in seguito, poca fortuna soprattutto perché messe all’Indice, in
epoca controriformista, per la loro licenziosità.



Questo saggio è la rielaborazione di una comunicazione (intitolata Un’elegia giocosa di Elisio
Calenzio edita da Croce) presentata al Congresso nazionale dell’Associazione degli Italianisti
(ADI) dedicato a I cantieri dell’Italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del
XXI secolo (II) e tenutosi a Padova dal 10 al 13 settembre 2014.
252
Cfr. P. GIOVIO, Elogia veris clarorum virorum imaginibus apposita quae in musaeo Iouiano
comi spectantur addita in calce operis Adriani Pont. Vita, Venetia, apud Michaélem
Tramezinum, 1546.
253
Se ne veda l’ultima edizione, uscita nel 2008: E. CALENZIO, La guerra delle ranocchie.
Croaco, edizione critica con introduzione, traduzione e commento e con un’appendice sul
Testamentum del Calenzio, a cura di L. Monti Sabia, Napoli, Loffredo, 2008.
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Nel 1933, corredandola di breve nota introduttiva, Croce ne ristampò
un’«elegia iocosa» sulla base dell’edizione Colocci, dopo averla
collazionata col manoscritto sul quale la stampa si basava, ossia il Vat. lat.
2833 (i Taccuini di lavoro crociani recano traccia del suo lavoro alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, il 28 aprile 1933) 254. Il presente contributo
mira a illustrare le poche «correzioncelle» apportate da Croce e, con
l’ausilio di una lettera inviata dallo stesso a Vittorio Rossi, a cercare di
comprendere le ragioni del suo interessamento all’autore e alla sua opera.
Come già illustrato, nel 1933 venne ristampata a Napoli255, dall’unica,
rarissima edizione del 1503, Una elegia giocosa di Elisio Calenzio,
pseudonimo di Luigi Galluccio 256, nato a Fratte (oggi Ausonia, nel
Frusinate) nel 1430 e morto nel 1502, amico di Pontano e Sannazzaro, che
Croce definiva «poeta caldo, vivace, colorito»257 in un coevo intervento
apparso sull’«Archivio storico delle provincie napoletane» (cui collaborava
di frequente) e intitolato I carmi e le epistole dell’umanista Elisio Calenzio.
Notizie ed estratti.
L’edizione allestita da Croce constava di 50 esemplari numerati, di cui
uno in carta colorata 258, corredati di un’agile prefazione dello stesso
254

Cfr. B. CROCE, Taccuini di lavoro. 1927-36, vol. III, Napoli, Arte Tipografica, 1987: del
1932, vedere le annotazioni dei giorni 24, 29, 30 novembre; 5, 21, 22, 23 dicembre. Del 1933,
quelle del 21 e del 22 marzo; dei giorni 6, 19, 24, 28 aprile; infine, del 13 maggio e del 10
luglio.
255
Cfr. Un’elegia giocosa di Elisio Calenzio. Ristampa dalla unica edizione del MDIII, a cura e
con pref. di B. Croce, Napoli, S.I.E.M., 1933, pp. 12 n. n. (ed. di 50 esemplari numerati); cfr. al
riguardo M. PANETTA, Croce editore, Edizione Nazionale delle Opere di Benedetto Croce,
Napoli, Bibliopolis, 2006, to. II, 1928-2002, scheda n. 2375.
256
Cfr. F. ROSSI, Elisio Calenzio, poeta umanista del 400. Vita e opere, Lauria, Tip. Rossi,
1924.
257
B. CROCE, I carmi e le epistole dell’umanista Elisio Calenzio. Notizie ed estratti, in
«Archivio storico delle provincie napoletane», N. S., XIX, (1933), pp. 248-79, cit. a p. 7 (rist. in
B. CROCE, Varietà di storia letteraria e civile, Serie I, II ed. riv., Bari, Laterza, 1949, pp. 7-28).
258
Quella da me consultata è la copia n. 26, custodita nella Biblioteca Universitaria
Alessandrina di Roma.
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curatore259. Si tratta in tutto di 4 facciate a stampa, delle quali il testo latino
occupa le ultime due.
Nel suddetto intervento edito nell’«Archivio storico», Croce
sottolineava che Calenzio era stato molto in voga nel ’500, a causa della
fortuna ottenuta dal suo Croacus, o De bello ranarum; aggiungeva, poi, che
era sempre stato fedele agli Aragonesi, cominciando a prestare servizio alla
corte di Re Ferrante, a Napoli. Illustrava come, nel 1503, il figlio ne avesse
pubblicato a Roma gli Opuscula: alcuni carmi licenziosi e tre serie di elegie
amorose, dedicate in buona parte alla sua compaesana Aurimpia, dei quali
Croce sottolineava: «sono amori affatto sensuali, riboccanti di sensuale
tenerezza»260 e ispirati spesso da «egoismo amoroso»261.
Continuando a riassumerne velocemente la biografia, Croce
ricordava come, successivamente, egli avesse dimorato a Taranto, dal 1465
al 1473262, e la circostanza per la quale la sua amata, stanca della sua
prolungata lontananza, finì per essergli infedele: perciò, verso il 1473,
Galluccio si sposò con la napoletana Manenzia.
A giudizio di Croce, interessanti sono le sue impressioni di viaggio,
resoconto delle spedizioni di Carlo di Borgogna contro gli svizzeri, cui
l’umanista partecipò, descrivendo i metodi agricoli rozzi ed arretrati, la
povertà, i costumi feroci e le armi spietate di Galli ed Elvezi: ad essi e al
mito dell’età dell’oro, infatti, egli amava contrapporre «la civiltà, la

259

Datata Napoli, maggio 1933.
B. CROCE, I carmi e le epistole dell’umanista Elisio Calenzio, op. cit., p. 8.
261
Ivi, p. 11.
262
A questo periodo si riferiscono parecchie delle sue «brevi e succose» epistole, intrise di
aneddoti di storia letteraria (B. CROCE, I carmi e le epistole dell’umanista Elisio Calenzio, op.
cit., p. 23); suggestive anche le sue descrizioni dei luoghi visitati: Taranto, Formia, Massafra.
260
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magnificenza, il lusso, le delicatezze, di cui nel tempo presente splendeva e
godeva la terra»263.
Croce spiegava, nella propria prefazione all’agile edizione del ’33, di
aver ristampato un carme licenzioso di Galluccio senza titolo, definito dal
curatore stesso «elegia iocosa» traendo spunto dal modo in cui Pacifico
Massimo d’Ascoli, contemporaneo di Calenzio, si riferiva alle proprie
opere di materia affine.
In esso l’autore era stato condotto («Arbiter a puero ductus sum») «a
risolvere sperimentalmente il problema se più fervida risponda agli
amplessi la fanciulla, la maritata o la vedova, con la naturale conclusione
che la palma in ciò sia da conferire a quest’ultima. La scena arieggia un rito
religioso, e vi appaiono con sicuri tratti segnate le tre diverse figure
femminili nel loro diverso atteggiarsi in quel rapporto»264.
Precisando il modo di condurre il proprio lavoro, Croce
puntualizzava: «Dalla prima e unica stampa (non senza aver curato di
raffrontarla col manoscritto donde fu tratta, Cod. Vat. Lat. N. 2833, ff. 9697, di cui do conto in nota) riproduco, dunque, il carme del Calenzio» 265,
non trascurando di aggiungere: «ma in numero ristrettissimo di copie, come
si conviene all’indole del componimento» 266.
La stampa riproduce solamente il testo latino: nel considerare le
ragioni di tale scelta del curatore, c’è da chiedersi se Croce ritenesse il
carme troppo licenzioso per poterne dare anche una traduzione italiana,
soluzione che in altre occasioni aveva senza problemi adottato,
dedicandosi, anzi, a tradurre egli stesso il testo di partenza in italiano
263

Cfr. B. CROCE, I carmi e le epistole, op. cit., p. 27.
Ivi, p. 17.
265
Una elegia giocosa di Elisio Calenzio, op. cit., p. 2.
266
Ibidem.
264
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corrente (si pensi anche soltanto alla sua nota e giustamente apprezzata
versione del Pentamerone del Basile dal dialetto napoletano del Seicento,
edita nel 1925 da Laterza)267.
Del resto, una scelta in tal senso non stupirebbe gli studiosi di Croce:
basterebbe rammentare la sua prima esperienza giovanile quale curatore 268
per l’editore Morano, ovvero la circostanza nella quale, da sedicenne
allievo di liceo, si era preoccupato di adattare alcuni versi delle Stanze di
Poliziano269 alla sensibilità dei propri coetanei studenti di scuola superiore,
introducendo delle modifiche al testo di partenza che non difficilmente
possono essere etichettate come animate da una volontà censoria 270. In
questo caso, però, forse l’età matura gli aveva comunque ispirato un
atteggiamento di bonaria tolleranza nei confronti delle rime di Calenzio, al
quale sembrava essere stato lecito, ispirandosi anche a certi «versiculos
parum severos»271 di Virgilio, «exprimere lusus»272; pertanto, Croce
concludeva: «non sarà vietato ai cultori della vecchia letteratura umanistica
prenderne conoscenza e leggerli sorridendo»273. La mancata traduzione si
veniva, pertanto, a giustificare anche per il fatto che l’opuscoletto era
indirizzato a pochi destinatari, senza dubbio colti e in grado di leggere e
tradurre dal latino senza difficoltà.

267

Al riguardo, cfr. anche il mio Croce editore, to. I, 1883-1927, pp. 416-35.
Ivi, pp. 105-108.
269
Cfr. A. POLIZIANO, Stanze cominciate per la Giostra del Magnifico Giuliano di Piero de’
Medici, proposte ad uso delle scuole, Napoli, D. Morano, 1883.
270
Al riguardo cfr. il puntuale saggio di A. BENINI dal titolo Il giovane Benedetto Croce editore
e censore del Poliziano, in «Il Ponte», a. XLIII (luglio-ottobre 1987), nn. 4-5, pp. 139-51; rist.
in opuscolo (Firenze, Vallecchi, 1987).
271
Una elegia giocosa di Elisio Calenzio, op. cit., p. 2.
272
Ibidem.
273
Ibidem.
268
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Riguardo all’introduzione di «qualche correzioncella di cui do conto
in nota»274, nell’edizione di Calenzio si rileva che, su 52 versi, sono stati da
Croce apportati 5 emendamenti, tutti segnalati nelle 5 note a piè di pagina.
Se ne offre l’elenco:
1) al verso 4, la stampa e il Codice Vaticano riportavano un «at»,
che è stato opportunamente sostituito da Croce con «ac» (vv. 3-4:
«Et dicturus eram nuptae innuptaeque puellae/ ac viduae, cui sit
mentula grata magis»);
2) al verso 22, Croce si limita a registrare il fatto che un «haec» che
figurava già nella stampa, e che era stato mantenuto anche nella
sua nuova edizione, nel Codice Vaticano era stato sovrascritto
come correzione (vv. 21-22: «haec super incumbens aequabat
stamina lecti,/ et quam non caperet haec erat una manus»);
3) al verso 36, Croce aveva emendato la lezione comune al Codice
Vaticano e alla stampa, correggendo un «sepi sopita» in
«semisopita» (vv. 35-36: «Tertia, cum sese lentam iuraret in illa/
imposuit geminam, semisopita, manum»);
4) al verso 41, aveva sostituito il «periure» comune al Codice
Vaticano e alla stampa con «periurae» (vv. 41-42: «‒ Dicite,
periurae, deus hoc rogat: unde paretur/ principium Veneri? cui
sua cara dea est? ‒»);
5) infine, al verso 47, aveva emendato il «reditque» comune al
Codice e alla stampa in «redditque» (vv. 47-48: «Nupta iacet
redditque vices animamque fatigat:/ ad viduam cupidas iecimus
inde manus»).

274

Ibidem.
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Nella Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma, fra una decina
di lettere appartenenti al Carteggio tra Vittorio Rossi e Croce, circa
vent’anni fa ho rinvenuto una cartolina postale intestata «La Critica», senza
data, ma inserita dal bibliotecario (in sequenza cronologica) tra una lettera
del 1921 e un’altra cartolina del 26 luglio 1934: si può leggere nel II tomo
del mio Croce editore, edito da Bibliopolis nel 2006 nell’ambito
dell’Edizione Nazionale delle sue opere 275.
Alla luce delle informazioni in mio possesso, ancora mi sfuggono i
motivi per cui la cartolina sia stata giudicata precedente al 1934, ma, se ciò
fosse vero, essa potrebbe fornire una spiegazione del motivo per cui Croce
decise di pubblicare Calenzio proprio in quel periodo. Ne riporto
integralmente il testo, sottolineature comprese, rispettandone gli “a capo”:

Al Sig. prof. Vittorio Rossi
della R. Università di
Roma
Caro prof. Rossi,
Sono riuscito ad acquistare
un esemplare completo dei rarissimi
Opuscula di Eliseo Calenzio
(Luigi Galluccio): quello esistente
nella nostra Nazionale è mutilo
di molti fogli.
Ora io non ricordo che altri
abbia trattato del Calenzio dopo
il Minieri Riccio e dopo il
Gothein. C’è stato intorno a
lui qualche articolo, opuscolo,
dissertazione di laurea? Lei potrà
illuminarmi perché certo avrà
preso nota di quanto si è venuto
pubblicando sui poeti quattrocenteschi
dopo il suo Quattrocento.
275

M. PANETTA, Croce editore, op. cit., to. II, 1928-2002, p. 521.
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Grazie276 e saluti cordiali
dal suo B. Croce277

Alla luce di questa cartolina, si potrebbe ipotizzare ‒ cosa non
improbabile ‒ che Croce si sia interessato a Calenzio proprio in quel
periodo per puro caso, dopo aver riletto, magari, la sua opera completa nel
«bellissimo»278 esemplare integro, proveniente dalla Bibliothèque du
Château de Saint-Ylie, da lui fortuitamente acquistato.
In ogni caso, quella di Calenzio è una figura che meritava un
approfondimento, in primo luogo per la sua sorprendente modernità: come
risulta dalle circa 150 epistole che di lui ci sono pervenute, egli era, ad
esempio, contrario alla pena di morte come strumento di giustizia ordinaria
e non credeva nel valore pedagogico dell’arte militare; si opponeva alla
caccia indiscriminata, che allora rappresentava uno degli sport più amati
dai nobili, e condannava la pedofilia, piuttosto diffusa nelle scuole e nei
conventi279.
Dopo l’uscita, nel 1981, dell’edizione dei Poemata a cura di Mauro
De Nichilo per Adriatica editrice, nel 2004 Maria Grazia De Ruggiero
Vatolla ha fatto ammenda del silenzio di secoli su questa personalità di
umanista, dando alle stampe la sua monografia Il poetico narrare di Elisio

276

Non sono del tutto sicura che in questo punto sia scritto «Grazie», ma è la soluzione più
probabile.
277
Ringrazio, per la cortesia e la disponibilità dimostrate nei miei confronti, il bibliotecario della
Biblioteca Universitaria “Alessandrina” Giovanni Rita, che a suo tempo mi aiutò a decifrare
alcune parole, di difficile comprensione a causa dell’ostica calligrafia di Croce.
278
Una elegia giocosa di Elisio Calenzio, op. cit., p. 2.
279
Al riguardo cfr. R. VISCARDI, Elisio Calenzio umanista del Quattrocento, in «La
Repubblica»
online,
8
giugno
2004
(http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2004/06/08/elisio-calenzio-umanistadel-quattrocento.html).
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Calenzio umanista del Quattrocento napoletano 280, che ne include anche
una scelta di rime, ma bisogna dare atto a Croce di averne riproposto alcuni
versi, seppure senza traduzione e in un’edizione di pochi esemplari, già nel
secolo scorso, riaccendendo contestualmente la curiosità critica verso il
poeta di Ausonia anche grazie al suo studio sui carmi di Calenzio.

280

Vatolla, Palazzo Vargas Edizioni, 2004.
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Sulla concezione della storia in Croce,
a partire dal Lessico crociano

In questa mia rapida ricognizione attraverso alcune delle prime voci
‒ edite ‒ del Lessico crociano (diretto da Rosalia Peluso, con la
supervisione di Renata Viti Cavaliere) che riguardano più strettamente la
Storia, cercherò d’individuarne alcuni snodi principali, anche al fine di
rilevare la novità e l’originalità di approccio di tali contributi.
In via preliminare, però, tengo subito a sottolineare quanto creda
nella validità di questo progetto di ricerca e nell’encomiabile iniziativa di
Rosalia Peluso, e soprattutto quanto abbia apprezzato il sottotitolo che
Rosalia ha pensato per il Lessico: Un breviario filosofico-politico per il
futuro.
Da più di dieci anni, ormai, ho il privilegio di insegnare, seppur a
contratto, presso la “Sapienza Università di Roma” e, in base alla mia
esperienza, gli studenti universitari di oggi ‒ sia quelli iscritti a corsi di
laurea triennale sia magistrale ‒ purtroppo conoscono molto poco della
personalità di Croce; inoltre, in genere, le informazioni, a volte confuse e
frammentarie, che hanno sul suo pensiero provengono dalla lettura di
qualche pagina di manuale, di letteratura oppure di filosofia, e spesso si
riducono a formule fredde e asettiche, per loro vuote di un concreto
significato. Quasi nessuno degli universitari, ormai, tenta spontaneamente
un approccio diretto con i testi crociani, anche perché, abituati come sono a
letture agili e veloci di brevi articoli pubblicati online, vengono spesso
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messi in soggezione anche dalla lunghezza e dalla complessità di certi
interventi di Croce; però, questo non significa che non rispondano
positivamente e, a volte, con vero entusiasmo, agli stimoli di un docente
che prenda l’iniziativa di dedicare un paio d’ore, ad esempio, alla lettura e
alla spiegazione di qualche saggio crociano.
Il Lessico di Rosalia Peluso, a mio parere, potrebbe procedere
proprio in tale direzione: potrebbe rispondere, cioè, alla necessità ˗ che,
ormai, avvertiamo nettamente ˗ di rilanciare ancora una volta il pensiero di
Croce, ma in maniera che possa essere reso fruibile anche da parte di un
pubblico di lettori non specialisti. Ciò non significa che la prosa crociana
non sia, di per sé, quell’esempio di limpidezza e di chiarezza che ben
conosciamo e che apprezziamo tutti; implica, invece, che, al giorno d’oggi,
tramandare al futuro la feconda eredità critica e filosofica di Croce vuol
dire, forse, prima di tutto, risvegliare la curiosità e l’interesse delle nuove
generazioni e indurle a scoprire soprattutto “ciò che è vivo”, e che resterà a
lungo tale, del suo pensiero: per vincere tale sfida, abbiamo bisogno, a mio
parere, di nuovi punti di vista dai quali osservare e descrivere. È necessario
delineare percorsi nuovi: e l’idea di attraversare l’imponente mole degli
scritti crociani con un approccio trasversale come questo mi sembra
intelligente e, indubbiamente, assai utile.
Nella voce Storia del Lessico, David D. Roberts parte dall’assunto
che «la vita e la realtà è storia e niente altro che storia» 281, espresso da
Croce nel 1938 nella Storia come pensiero e come azione, per, poi, risalire
indietro nel tempo, a ricostruire l’evoluzione del pensiero crociano
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sull’argomento. Punto di partenza indiscusso, la nota Memoria pontaniana
La storia ridotta sotto il concetto generale dell’arte, del 1893, e tappa
significativa il quarto volume della sua “Filosofia dello spirito”, ovvero
Teoria e storia della storiografia, riguardo al quale Roberts efficacemente
osserva: «una volta concluso il percorso filosofico, ci rendiamo conto che
ci resta la storia che studiamo attraverso la storiografia» 282. Il giusto rilievo
viene anche da lui attribuito alla fondazione dell’Istituto italiano per gli
studi storici di Napoli, nel 1947, quale «retaggio istituzionale» 283 di Croce.
Roberts, però, sottolinea anche l’importanza di quella che definisce
la «sfida culturale»284 lanciata da Croce nel ripensare il rapporto tra storia e
filosofia, specie facendo riferimento ad alcune riflessioni contenute nei
Frammenti di etica del 1922285. Pur nella battaglia antipositivistica, Croce
ribadì sempre la propria posizione di critico e avversario della “filosofia
della storia”; Roberts parla, a tale proposito, di «immanenza radicale» 286 e,
in una prosa antiaccademica e accattivante, spiega:

Il mondo non è un semplice ammasso di cose, ma cresce su se stesso. In altre parole, siamo in
grado di trovare la coerenza che induce le azioni a produrre il momento successivo che si basa
sul precedente, sia pure in maniera del tutto imprevedibile. Poiché troviamo una coerenza
cumulativa, il processo di cambiamento continuo è storia287.

Oltre al contenuto chiaro e interessante, credo che proprio la
rielaborazione tutta personale che Roberts compie del pensiero crociano e
282
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la sua scelta di un nuovo lessico, di nuove immagini per rappresentare idee
già note agli studiosi costituisca un importante valore aggiunto di questa
voce.
Egli sottolinea anche che il «concetto» di spirito «nelle mani» di
Croce «divenne radicalmente immanente e concreto» 288, non operando esso
«separatamente da noi come individui» 289: pertanto, «Spirito e storia sono
due facce della stessa medaglia; non possiamo capire l’uno senza
l’altra»290. Infatti, «ogni momento presente è il risultato dell’attività totale
dello spirito fino a questo punto»291, scrive. Ma è altrettanto vero che «ogni
individuo viene a far parte del processo creativo attraverso il quale il nostro
mondo continuamente e poco a poco diventa storia» 292: quindi, il flusso è
perpetuo e ogni singola risposta deve interagire con quelle degli altri esseri
umani. La «perpetua creazione del mondo della storia» 293 è, infatti,
«un’attività sovrapersonale»294.
Se il nostro mondo risulta, dunque, essere «sempre nuovo» 295, ma
anche, al tempo stesso, «sempre provvisorio e incompleto» 296 e se la vita è
un susseguirsi di prove e di ostacoli da superare, la storia, comunque, per
Croce non ha «direzione»: Roberts ritiene, infatti, che il concetto di
«progresso» andrebbe più opportunamente sostituito con quello di
«crescita», o di «arricchimento»297, nel pensiero crociano, ma solo in
ragione dell’aumentare della complessità delle situazioni nelle quali
288
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veniamo coinvolti. Il futuro, dunque, risulta «aperto a una risposta umana
libera e creativa»298.
Per Croce, tutti gli eventi sono, in modo diverso, «produttivi», nel
senso che «hanno contribuito alla costituzione del mondo quale è» 299.
Pertanto, la ricerca storica consiste nella determinazione della funzione di
una serie di fatti nella costruzione del nostro mondo, ma non prevede, per
Croce, un giudizio sugli stessi, che sarebbe «insignificante», scrive; ciò,
però, «non comporta in alcun modo l’esclusione di un giudizio morale» 300
sul presente. E, quindi, Roberts giustamente sottolinea che Croce non
offriva assolutamente «l’autorizzazione ad accettare passivamente la realtà,
come sostenuto da certi critici, ma piuttosto un richiamo all’azione»:
infatti, il mondo, secondo la definizione di Roberts stesso, è «un invito
continuo ad indagare e a reagire»301. Pertanto, lo studio della storia, per
Croce, non ci lega al passato, ma, anzi, «il pensiero storico lo abbassa a sua
materia, lo trasfigura in suo oggetto, e la storiografia ci libera dalla
storia»302.
La comprensione storica, infatti, «deriva da un genuino desiderio di
apprendere»303, «nasce dalla nostra preoccupazione per il futuro» 304 e
orienta all’azione: quello che Roberts definisce, in maniera molto
suggestiva, l’«incontro creativo col passato»305 permette a ognuno di noi di
esaminare il percorso il cui risultato è il nostro presente, chiarificarne
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alcuni snodi e reagirvi, mantenendo sempre «tensione critica» 306 e
«possibilità di dissentire».
Se «la realtà non è altro che storia» 307, quest’ultima ‒ scrive Roberts
‒ è «tutto quel che c’è da conoscere»308. Inoltre, «tutta la storia è storia
contemporanea», sosteneva Croce in Teoria e storia della storiografia (pp.
4-7, 10-12, 16, 99-106), come è ben noto: ciò significa che ogni autentica
ricerca storica deriva da un «interesse morale»309 del ricercatore per una
situazione a lui contemporanea della quale cerchi di indagare l’antefatto e
le cause.
Come spiega Roberts, Croce supera il realismo storico di un Leopold
von Ranke: la storia, infatti, non è una copia o un’imitazione della realtà,
perché la comprensione storica è sempre provvisoria e, quindi, «soggetta a
contestazioni

e

revisioni»310;

quindi,

«qualsiasi

resoconto

sarà

necessariamente incompleto e soggetto a più interpretazioni» 311.
Contrariamente al pensiero di Friedrich Meinecke ed Ernst Troeltsch,
Croce ritiene che l’etica non si basi su valori soprastorici, ma che ogni
uomo abbia in dotazione una lanterna individuale che gli consente di
«reagire eticamente al mondo»312, assumendosi delle responsabilità.
Roberts efficacemente sintetizza: «Noi non sappiamo che cosa fare in base
a qualche valore o principio superiore, ma abbiamo la capacità di decidere
che cosa fare»313. In molti casi come questo, l’estensore della voce possiede
306
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il dono di saper rendere concreta e vicina al quotidiano la teoria: e molta
della suggestione che tali parole esercitano sul lettore deriva, a mio avviso,
anche dall’uso della prima persona plurale, che coinvolge chi legge e lo
rende veramente partecipe di ciò che è invitato a considerare. Il pensiero
crociano viene, così, ricondotto alla realtà del vissuto di ogni potenziale
lettore e, quindi, reso più “accessibile” e più spendibile proprio nella prassi
della vita di tutti i giorni: ne viene, infatti, indirettamente rivelata anche
l’“utilità”, ai fini di una più profonda comprensione della realtà e di una più
lucida riflessione critica sui principi che devono regolare l’azione e
l’influenza dell’individuo pensante sul mondo che lo circonda. Conclude
Roberts: «Valori, verità e significato non scompaiono, ma noi li
comprendiamo in termini di immanenza radicale, di reazione umana in
progresso»314.
Sia detto per inciso che ho trovato particolarmente efficace, in un
testo di tal genere, anche la divisione in paragrafi, dotati ognuno di un
breve titolo (peraltro, realmente rappresentativo del contenuto che segue):
ciò al fine di segmentare meglio la trattazione, sottolineandone gli snodi
critico-argomentativi principali.
Nella seconda metà della voce, Roberts si sofferma assai utilmente
anche ad analizzare alcuni dei “limiti” di quelle che definisce delle
«priorità»315 crociane: ad esempio, il fine etico-politico della storiografia,
nell’ambito di una concezione della storia intesa come «storia della
libertà», perché generata da una «reazione libera e creativa»316 al risultato
di una precedente reazione umana; e poi «l’insistenza a rilevare in ogni
314
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momento del passato le premesse per il futuro»317, tralasciando «ciò che è
perso, dimenticato»318, e indagando, appunto, il passato solo ai fini di una
migliore comprensione del presente.
Non è questa la sede per approfondire tali preziosi spunti: basti
sottolineare che, come rileva Roberts, il fine di Croce era, in generale,
quello di opporsi a ogni forma di determinismo storiografico. Tra le
argomentazioni delle concezioni che, a suo dire, superano Croce, egli mette
in particolare rilievo l’importanza attribuita dai “microstorici” come Carlo
Ginzburg a eventi secondari e marginali che, invece, la «trama
dominante»319, che tanto interessava Croce, trascura o dimentica: anche tale
approccio appare efficace, in quanto rende la voce stessa non, per così dire,
celebrativa e statica, ma problematica e dialettica, accrescendo, a mio
avviso, il fascino che può esercitare sul lettore, il quale non si sente, in tal
modo, indottrinato e “fidelizzato” acriticamente, ma reso partecipe di un
dibattito ancora in corso e ancora aperto.
La «fede nella storia» che deve sostenerci nell’azione non è cieca o
irrazionale, ma Croce non trascura mai il senso d’insicurezza e di
provvisorietà che a volte sembra sopraffare chi cerca di preservare il
«retaggio»320 delle generazioni passate per il futuro e, insieme, di
contribuire a creare, con la propria azione, il mondo di domani.
In conclusione, Roberts rileva come il postmodernismo abbia
riscoperto l’interesse per “ciò che è veramente morto” e insieme per le
discontinuità che impediscono di considerare la storia come un «singolo
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processo coerente»321; non manca di aggiungere, però, che, sebbene la
concezione della storia di Croce possa apparire per certi aspetti “antiquata”,
il risalto da lui dato alla storia stessa rappresenta un tentativo di dimostrare
la possibilità di una reale «alternativa a posizioni basate sulla trascendenza,
il fondamentalismo o la teologia», e che il suo orientamento «offre la basi
per connettersi in modo positivo e costruttivo»322 con il nostro mondo.
Parlando di Storia, però, non ci si può esimere dall’accennare
rapidamente almeno a un’altra importante voce del Lessico crociano:
quella sullo Storicismo di Fulvio Tessitore, la quale risulta caratterizzata da
una pregnante ampiezza di sguardo e dalla particolarità di inserire il
termine e il concetto di “storicismo” in Croce nel più vasto panorama del
clima culturale dal quale ebbe origine, ovvero quello dell’Historismus
menzionato negli scritti di Novalis e Friedrich Schlegel, per poi attraversare
Feuerbach, Hegel e, per grandi linee, la tradizione otto-novecentesca tutta.
L’analisi del concetto in Croce prende avvio dalle Tesi del 1900 per
approdare al fondamentale snodo della Logica del 1909, in cui, secondo
Sasso – sottolinea Tessitore ‒, si raggiunge «sul piano concettuale l’idea
positiva dello “storicismo assoluto”»323, tappa che, per l’estensore della
voce, prelude alla successiva «rottura»324 dell’unità di storia e filosofia, cui
si è già accennato. Stringente è la logica con la quale Tessitore descrive la
complessa evoluzione del pensiero crociano sull’argomento, caratterizzato,
come egli stesso conclude, da un «ritornante tentativo di suturare le
esigenze idealistiche con il realismo desanctisiano, prima di sfociare
321
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nell’ultima sconsolata e tuttavia davvero rinnovata “terza filosofia dello
spirito”, che quel perenne tentativo di comporre l’incomponibile finalmente
abbandona»325.
Molto interessanti sono anche le sue riflessioni sull’originalità della
sintesi che Croce opera tra vichismo e kantismo, ripensando, in pagine del
1934, la propria affermazione di Teoria e storia della storiografia che «il
conoscere che davvero ci interessa e il solo che ci interessa, è quello delle
cose

particolari

e

individue»;

nella

fattispecie,

si

allude

alla

riconsiderazione dell’«intuito» e del «giudizio»: anche al lettore poco
esperto di lessico filosofico misurarsi con queste dense pagine consentirà,
di certo, di recepire una delle caratteristiche precipue della riflessione
filosofica crociana, ovvero il suo costante tornare a riesaminare questioni
alla luce delle nuove acquisizioni.
Grande rilievo viene, poi, più volte attribuito, nel corso della
trattazione, alla relazione oxoniense del 1930, dal titolo Antistoricismo, che
si conclude «all’insegna dello storicismo come umanismo, contro le
disumane barbarie dell’antistoricismo»326:

Chi apre il suo cuore al sentimento storico non è più solo, ma unito alla vita dell’universo,
fratello e figlio e compagno degli spiriti che già operarono sulla terra e vivono nelle opere che
compierono, apostoli e martiri, geni creatori di bellezza e verità, umile gente buona che sparsero
balsamo di bontà e serbarono l’umana gentilezza 327.
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Com’è noto, dinanzi all’ormai evidente «crisi della civiltà europea»,
nella Storia d’Europa del secolo XIX del 1932, Croce avrebbe “tradotto” la
propria «storia etico-politica» in «storia etico-religiosa»: temi che senza
dubbio s’intrecciano anche con la voce Civiltà, alla quale sto tuttora
lavorando. Non di attivismo, comunque, ma di «agonismo» parla Tessitore
riguardo a tale snodo del pensiero crociano.
Ovviamente, successiva tappa obbligata risulta La storia come
pensiero e come azione del 1937-1938, sulla quale si registra una
convergenza delle due voci esaminate nel sottolineare la negazione
crociana di ogni dualismo tra storia e storiografia, tra idee e valori;
Tessitore, però, giunge ad affermare che «questo storicismo» crociano
«diventa, in senso rigorosamente hegeliano, la storia come conoscenza di
sé, fino a risolvere la storia nella storiografia e la storiografia nella storia e,
involontariamente, tutte e due nella filosofia della storia, sempre negata da
Croce. Insomma ‒ conclude ‒ un monismo assoluto» 328.
Pagine dense e, direi, mosse e “drammatiche” sono dedicate alla
questione dell’assoluto e al rapporto tra il pensiero di Croce e quello di
Gentile; basti ricordare che, dopo la guerra, Croce ripensò la dialettica in
senso kantiano, più che hegeliano, «come esercizio di alta etica e non fatto
logico»329. Dopo la catastrofe, infatti, l’Assoluto da fondare, per Croce,
doveva essere di carattere etico, «capace di allontanare ogni rischio per lo
storicismo d’essere confuso con l’indifferentismo etico del relativo» 330.
Tessitore dedica la terza sezione della propria ampia e problematica
voce alla dettagliata considerazione del contesto europeo della discussione,
328
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a partire dall’interpretazione d’ispirazione marxistico-comunistica: ciò al
fine di caratterizzare meglio «la complessità e fin ambiguità dello
“storicismo” di Croce»331. Approda, infine, alla nuova fase della storia della
parola Storicismo/Historismus, facendola risalire alla polemica tra Croce e
Gentile avviata dal saggio gentiliano Storicismo e storicismo del 1942.

In conclusione, tengo nuovamente a ribadire che considero questa
felice intrapresa del Lessico anche un’occasione preziosa per avvicinare, o
riavvicinare, ampie fasce di pubblico al pensiero crociano, pure (e, forse,
soprattutto) in tutte le sue criticità e nei suoi nodi irrisolti: traendo
vantaggio anche dalla lungimirante politica editoriale della Scuola di
Pitagora editrice, che, in vista della pubblicazione in cartaceo, sta
preliminarmente procedendo a un’iniziale diffusione delle voci su supporto
digitale, a un prezzo davvero assai contenuto e accessibile a tutti.
A questo fine, credo sia di fondamentale importanza che, sulla scorta
di quanto già pubblicato e in linea con i volumetti appena commentati, gli
estensori delle voci ‒ ed è un monito che rivolgo in primo luogo a me
stessa ‒ non manchino di cogliere l’occasione per rielaborare contenuti in
gran parte noti, almeno agli specialisti, in modo personale e coinvolgente,
ma sempre avvalendosi di una prosa che tenda, almeno idealmente, alla
limpidezza di quella crociana, e insieme mantenga un tangibile legame con
la concretezza del vivere.
Ritengo, infatti, il Lessico una preziosa occasione che ci è stata
offerta proprio per non mancare l’incontro con la Storia e con le
generazioni future. Perché il “breviario” – si ricordi – è, sì, un ‘sommario’,
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un ‘compendio’, ma è prima di tutto un volume che si tende a portare
sempre con sé, e al quale si dovrebbe poter ricorrere quotidianamente 332.

Si tratta del testo della Presentazione (che ha avuto luogo il 9 giugno 2014 presso l’Aula
Verra dell’Università degli Studi di Roma Tre) delle voci dedicate alla Storia sino ad allora
edite nel Lessico crociano, a cura di Rosalia Peluso, con la supervisione di Renata Viti
Cavaliere e il patrocinio della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce e dell’Istituto Italiano per
gli
Studi
Filosofici
(http://www.scuoladipitagora.it/component/content/article/56uncategorised/92-lessico-crociano), ancora in via di pubblicazione (a partire dal 2013) per i tipi
della casa napoletana Scuola di Pitagora editrice. Nella corrente stesura, si è deciso volutamente
di mantenere alcune marche dell’oralità tipiche di una relazione.
332
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Croce antologizza se stesso:
i saggi di critica e storia letteraria

Colloquio col Mattioli circa l’Istituto storico, e circa una scelta che egli vorrebbe pubblicare di
miei scritti, un sorta di Antologia generale, per una intrapresa editoriale della quale è a capo.
Finora a ciò mi sono sempre rifiutato e così ho fatto anche questa volta. La scelta, di necessità,
dovrei farla io o, che è lo stesso, controllarla e approvarla io: e ciò mi ripugna, anche perché
tutto ciò che ho scritto si concatena e l’ho scritto non per capriccio. Simili scempii si debbono
fare da estranei, sulla loro responsabilità, quando l’autore non è più al mondo. Ma, in ultimo, un
pensiero conciliante mi è venuto. Vedere se posso io far l’indice di un volume che possa rendere
buon servigio. Ho detto al Mattioli che avrei studiato la cosa nei giorni che mi tratterrò a
Pollone in villeggiatura333.

Filosofia, Poesia, Storia334 può essere considerato il testamento
spirituale di Croce: l’antologia Ricciardi che il Croce ultraottantenne allestì
dei propri opera omnia può essere letta, infatti, come l’ennesima curatela
condotta dal Croce editor ˗ quella, forse, più difficile, quella più delicata ˗ e
insieme come una ponderata selezione di testi che rappresentano l’ultima
volontà autoriale.
Leggendo il possente volume (1174 pagine, esclusi bibliografia e
indici), non si può non immaginare la difficoltà che tale selezione deve aver
comportato per un Croce consapevole di essere sulla via del declino. Il
Croce di quegli anni, tormentato dall’idea della barbarie dilagante e troppo
esperto del mercato editoriale per non sapere che della propria opera non
tutto sarebbe sopravvissuto e soprattutto ben poco sarebbe stato letto dai
più, deve essersi, di certo, posto scientemente e seriamente il problema di
333
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cosa lasciare ai posteri di sé e della propria sterminata produzione: in tal
senso, ho sempre trovato l’antologia Ricciardi un volume assai
significativo, forse uno dei più importanti allestiti dall’infaticabile Croce
editor in decenni di attività.
Il suo valore risiede proprio in questo sforzo dell’ultimo Croce di
cercare di ripercorrere con la mente la produzione di settanta anni di studio,
di analizzarla e di capire quali pagine rispondessero al doppio requisito di
risultare interessanti per un lettore degli anni Cinquanta (e oltre) e insieme
rappresentative di un pensiero continuamente in evoluzione e, dunque, non
facile da fermare, da cristallizzare. Contemporaneamente, ci ho sempre
letto la consapevole e ostinata volontà di indirizzo caratteristica di tutta la
vita operosa del Croce studioso, fondatore di collane, animatore culturale:
Maestro, in senso lato.
In fondo, è proprio il primo saggio a chiarire questi intenti: un denso
e importante testo del 1945, Intorno al mio lavoro filosofico, che apre il
volume, che apparentemente è chiuso dall’altro grande testamento del
Croce critico e filosofo, il Contributo alla critica di me stesso, sulla traccia
spirituale del quale si pone, a mio avviso, anche l’antologia del 1951. In
realtà, a ben vedere il volume si chiude con una nota fra quadre al
Contributo, redatta nel 1950, quindi contemporanea all’allestimento del
florilegio. Il che non può stupirci, alla luce della concezione crociana della
contemporaneità di ogni storia.
Per questi motivi l’antologia Ricciardi appare uno dei volumi più
interessanti e preziosi dell’intera produzione crociana, rappresentando una
fotografia del Croce critico e “valutatore” di se stesso, uno spaccato chiaro
dell’immagine di sé che il Croce ultraottantenne aveva deciso di lasciare.

104

C’è qualcosa di realmente drammatico in tale consapevolezza della
Fine che sta per arrivare, che incombe e che richiede un intervento rapido e
risoluto per evitare che la morte giunga prima che il filosofo abbia avuto il
tempo e la lucidità di vagliare tutta la propria sterminata produzione per
decidere cosa salvare dall’oblio, evitando che lo facciano altri
impropriamente. Allo stesso tempo, però, c’è la consapevolezza serena e,
ormai, placida di un’intera vita di lavoro, fatica, impegno, di
quell’applicazione allo studio e di quell’esercizio quotidiano di disciplina
interiore che gli hanno permesso di superare i vari momenti di crisi in cui
l’angoscia

del

vivere

periodicamente

riaffiorava

e

prendeva

temporaneamente il sopravvento, paralizzandolo.
Forse, possiamo ipotizzare che, all’ultimo, anche Croce sia stato
sfiorato dall’ansia della morte incombente e che abbia, ancora una volta,
trovato il rimedio per dissipare le nubi nel lavoro: quello estremo, quello
dell’uomo che guarda indietro alla propria vita, la ripercorre velocemente
nella memoria e ne trasceglie i momenti più salienti. Perciò, mi è sempre
parso che le pagine dell’antologia Ricciardi abbiano un peso specifico
diverso rispetto a tante altre scritte da Croce negli anni: un sapore di
scrittura “liminare”, di confine, di soglia. E che sia assai significativo che,
affacciandosi sull’abisso, egli abbia deciso ˗ seppur inizialmente perché
pressato, controvoglia, da Mattioli ˗ di scegliere ancora una volta la
scrittura come mezzo per lasciare testimonianza di sé: l’antologia non è
solo una raccolta ponderata di scritti, infatti, ma quasi una legittimazione
dell’“utilità” – anche sociale, se vogliamo ˗ di una vita risparmiata
inspiegabilmente e insieme miracolosamente dalla tragedia del terremoto di
Casamicciola. E, in questo senso, non credo sia un caso che Croce abbia
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suggellato il florilegio riandando al Contributo, che di fatto chiude il
cerchio e illustra bene sia l’origine del suo interesse per la filosofia sia la
genesi dei passaggi che hanno condotto Croce a individuare la soluzione
dell’operosità come risposta all’angoscia esistenziale e al senso di colpa
tipico della sindrome del sopravvissuto. In tal senso, mi sembra che la
miscellanea Ricciardi rivesta per Croce stesso un’importanza cardinale,
come fosse un salvacondotto per dimostrare di aver messo a frutto la
Possibilità regalatagli dalla vita e di non averla sprecata, al fine di potersi
presentare alla resa dei conti terminale con l’animo sereno di chi sa di aver
sempre tradotto il pensiero in azione concreta ed efficace.
Come conferma di questa lettura mi sembra possano essere
interpretate anche le paginette finali aggiunte dal Croce antologizzatore alla
miscellanea da lui stesso allestita. La prima parte è un resoconto di vita
vissuta: dalla nomina come Ministro dell’Istruzione sotto Giolitti alla
ripresa degli studi negli anni antecedenti al fascismo, dalla presa di potere
di Mussolini al passaggio di Croce «apertamente alla opposizione» 335 nel
1924, dalla stesura del Manifesto degli antifascisti nel 1925, assieme ad
Amendola, ai «venti anni di mia inintermessa opposizione»336 durante i
quali – afferma orgogliosamente ˗ «i fascicoli della mia rivista La Critica si
mostravano tra i fedeli quasi tessere di riconoscimento» 337; dalla caduta del
fascismo, nel luglio del 1943, alla nomina a Presidente del Partito Liberale
italiano e a componente del Comitato di Liberazione, fino al ritiro dalla
politica, nel 1947. Considerando, poi, la propria «vita scientifica e

335

Ivi, p. 1172.
Ibidem.
337
Ivi, p. 1173.
336

106

letteraria»338, Croce non si esime dal produrre delle cifre: una trentina di
libri prima dell’insediarsi del fascismo e una trentina, «se non più»339, nel
periodo seguente, senza tener conto di ulteriori «tre volumi di Aneddoti di
varia letteratura, di cinque di Pagine sparse e Nuove pagine sparse, e di
altri cinque di Scritti e discorsi politici»340. Nonostante l’apparente
noncuranza dimostrata nei riguardi di quelli che egli stesso definisce quasi
sprezzantemente «rilievi statistici»341, è indicativo che Croce, in una delle
proprie ultime pagine (siamo nel 1950) avverta la necessità di documentare
la propria alacre attività di intellettuale, politico, studioso e saggista,
fornendo anche dei numeri che possano testimoniare concretamente la
propria produttività. E, infine, chiude con il riferimento ai progressi in
ambito filosofico e agli approfondimenti di teoria della Storia, precisando,
nelle ultime righe, il carattere del proprio pensiero e indicando la
definizione che, in effetti, gradisce che si utilizzi per alludervi: quella ˗ nota
˗ di “storicismo assoluto”.
Di certo, l’allestimento del florilegio del 1951 non fu semplice: «Ho
cercato di soddisfare il desiderio del Mattioli e di mettere insieme l’indice
per una antologia dei miei libri. Ma mi sono avveduto che occorrerà che io
abbia a mano la collezione delle mie opere e ne scorra alcune parti per
riuscire a una scelta armonica. Dunque, il lavoro è da rimandare al mio
ritorno a Napoli»342, scriveva il 22 agosto 1949 nei Taccuini di lavoro;
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«Ancora ho riconsiderato quel che occorre fare per un buon disegno di
antologia»343, aggiungeva il giorno successivo.
I Taccuini registrano una lunga pausa dal 29 settembre 1949 al 3
luglio 1950, quando Croce espone le ragioni per le quali ha deciso di metter
fine a quel Diario, che era nato per «esercitare una specie di controllo su
me stesso e mettermi sull’avviso se mi lasciassi andare a perder tempo. Ma
dopo più di quaranta anni che lo scrivo, non solo debbo essermi bene
autodisciplinato, ma debbo temere che le seduzioni a perder tempo si
faranno sempre minori, o saranno sostituite da qualcosa di peggio del gaio
divertirsi, che è il perder tempo per forza ossia perché la salute non ci
assiste»344.
Con la struggente e malinconica consapevolezza del declino
incombente, Croce riassume nelle ultime due pagine di diario gli eventi che
ha trascurato di annotare nei mesi di “vuoto” dei taccuini, fra i quali:

volli contentare l’amico Mattioli che desiderava presentare al pubblico una Antologia dei miei
scritti. Dapprima gli avevo detto di no, per la ripugnanza che ho avuto sempre alle Antologie
che costringono l’uomo intero a vedersi in pezzi. Ma poi considerai che questa ripugnanza
poteva avere effetto in età ancor giovane, e che nel caso mio era da prevedere che, appena
morto, si sarebbe fatto antologie delle mie cose Dio sa con quale criterio. Perciò mi risolsi ad
ubbidire alla necessità e dare al Mattioli un indice compilato da me, che può stare e forse
formerà un libro utile345.

L’ultima è la parola chiave: «utile».
A tale proposito, non resta che esplorare, ad esempio, le scelte
dell’ultimo Croce relative alla propria produzione critico-letteraria, raccolte
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nel sesto capitolo del volume, intitolato, appunto, Saggi di critica e di
storia letteraria.
L’antologia richiede, di certo, un approfondimento che si rimanda ad
altra sede: basti precisare, in questo breve contributo, che l’auto-florilegio
allestito da Croce relativamente alle proprie pagine di critica letteraria
inizia indicativamente da Omero nella critica antica (1940), prosegue con
Terenzio (1936) e con il Virgilio del confronto fra Enea e Didone (1938),
torna indietro a Un episodio dei Vangeli: Gesù e l’adultera (1939) e poi
approda al dibattuto Carattere e unità della poesia di Dante (1920), seguito
da L’ultimo canto del Paradiso (1938). Include Petrarca. Il sogno
dell’amore sopravvivente alla passione (1937), La poesia del Boccaccio
(1931), l’amato Ariosto. L’attuazione dell’armonia (1918), per poi passare
al Torquato Tasso di alcuni luoghi della «Gerusalemme» (1937) e
affacciarsi alla letteratura spagnola con Cervantes. Intorno al «Don
Quijote» (1939), a quella inglese con due saggi su Shakespeare (entrambi
del 1919), alla francese con Beaumarchais. Cherubino e la Contessa
(1937), alla tedesca con due saggi sul diletto Goethe (rispettivamente del
1918 e del 1933). Il ritorno all’Italia è segnato da Foscolo (1922) e, dopo
un intermezzo di nuovo “estero” costituito dai saggi su Stendhal (1919) e
Ibsen (1921), si chiude con lo stimato Carducci (1940) e, indicativamente,
con L’ultimo D’Annunzio (1935).
Riservandomi di trattare in maniera più approfondita l’argomento nel
prossimo futuro, mi limito, in questa sede, a notare che la scelta di Croce,
come di consueto, non è dettata dall’autocompiacimento del proporre al
lettore i saggi più riusciti o di successo della propria produzione, ma dalla
convinzione che possano essere proficue la lettura e la riflessione su quelli
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incentrati su figure di grandi classici della letteratura mondiale di tutti i
tempi.
In secondo luogo, mi sembra indicativo anche che la scelta ricada su
scritti la cui stesura risale a un ventennio circa, dal 1918 al 1940, in anni
perlopiù coincidenti con il periodo della dittatura fascista: forse,
implicitamente sempre a documentare la propria alacre attività di studioso e
critico durante un’epoca infausta della nostra storia nazionale («veramente
nel periodo fascistico avevo avuto molto tempo per studiare, e di ciò avevo
profittato!»346, appunta fra tonde, ma con orgoglio, nel 1950), e anche a
suggerire che, come precisato sempre nella nota finale del volume
antologico, in quel drammatico frangente storico «a me restava quello [il
vantaggio] di gran lunga più serio di poter mantenere la miglior parte della
cultura italiana immune dal fascismo e avversa, e offrire ai più giovani il
sostegno che dovevano aspettare da noi più vecchi»347.
La letteratura, dunque, anche come appiglio contro il dilagare della
barbarie, nella riaffermazione dei valori-cardine della civiltà (specie)
europea e nel richiamo ai grandi nomi della sua tradizione letteraria, in un
periodo in cui politicamente Croce, com’è noto, appoggiava l’europeismo
di Spinelli e propendeva per la soluzione di una federazione di stati europei
che potessero contrastare la gretta miopia dei vari egoismi nazionalistici.
Un programma politico, dunque, a mio avviso, anche nella scelta dei propri
saggi sui grandi classici della letteratura da riproporre all’attenzione del
pubblico dei lettori: a ulteriore riprova che il pensiero di Croce è sempre
circolare e non va mai interpretato a partire da ottiche troppo specialistiche.
E, insieme, una chiara indicazione ai posteri sugli scritti imprescindibili ai
346
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quali poter fare riferimento nel valutare l’impatto culturale della sua
produzione critico-letteraria.
In questo firmamento di grandi testi della letteratura mondiale, di
Maestri ideali cui rivolgersi per rifondare le basi di una nuova civiltà
letteraria (e non solo: troppo lungo sarebbe ripercorrere il legame che
Croce traccia, negli anni, fra Civiltà e Letteratura), forse solo una scelta ci
incuriosisce e ci sorprende: quella di Beaumarchais. Eppure, il saggio del
1937 definisce il rapporto fra Cherubino e la Contessa, nel Mariage de
Figaro, un «miracolo di poesia»348 e, in seguito, una «meraviglia di
umanità e d’arte»349, replicando polemicamente a un giudizio critico
negativo dell’accademico di Francia Louis de Loménie 350 e concludendo al
riguardo: «Non è il caso di commentare, perché il commento richiederebbe
l’uso di quei vocaboli che il Flaubert soleva adoperare verso professori e
accademici “du moment qu’ils se mêlent de l’art”». Al di là del palese
riferimento polemico indiretto anche al mondo dell’accademia italiana e,
forse ˗ trattandosi del 1937, nello specifico ˗, della Reale Accademia
d’Italia (1929-1944), Croce prosegue nel definire il dramma un
«capolavoro»351 in cui

Figaro occupa tanto campo e scocca tante punte satiriche contro l’aristocrazia, la magistratura e
la politica da dar luogo alla generale impressione che, nella commedia, esso sia il protagonista.
Forse nella «commedia»; ma, nella «poesia» di quella commedia, protagonisti sono, invece, le
deliziose figure della contessa e di Cherubino, appartenendo il resto al Beaumarchais
graziosamente satirico e burlesco, che si pone accanto all’altro di più intensa umanità 352.
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Croce è colpito dal fatto che quei «personaggi secondarî che la Musa
gli aveva donati in un momento di rara felicità»353 rimasero nel cuore
dell’autore, che dedicò loro altri versi per «mettere in iscena le loro
posteriori avventure»354 proprio a causa della «vibrazione lasciata
nell’anima del Beaumarchais da quelle due creature di ardente e perigliosa
passione, che gli erano apparse un giorno in un raggio di sorridente
poesia»355.
Una celebrazione della poesia pura, dunque, che non può mai essere
disgiunta da un profondo senso di umanità, in Croce: un’ulteriore, strenua
difesa dell’autonomia dell’arte, che vale la pena di rileggere in tempi tristi
come quelli attuali, nei quali vi è un ritorno a ragioni extraestetiche nella
valutazione delle opere d’arte e, addirittura, sembra essere stata ripristinata
una forma di autocensura degli autori (seguita a ruota dalle censure operate
da taluni editor), specie dal punto di vista lessicale, in omaggio anche a
codici di condotta verbale che, però, esulano dall’ambito artistico e
sconfinano in territori che ben poco hanno a che vedere con la libertà
dell’Arte.
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Appendice

Ernesto Paolozzi e l’Estetica di Benedetto Croce

Con la nuova edizione dell’Estetica di Benedetto Croce (Napoli,
Guida editori, 2016) Paolozzi ritorna su uno dei campi d’indagine dei quali
è più esperto, ripubblicando un saggio del 2002 «senza particolari
cambiamenti»356 tranne che nell’aggiunta di un importante saggio
introduttivo che funge da Prefazione e attualizza le riflessioni del critico e
filosofo abruzzese, sottolineando l’inscindibile nesso fra la dimensione
estetica e quella etico-politica del vivere.
Già nel volume del 2002 era, infatti, presente una divisione della
materia in due parti: la prima, dedicata all’evoluzione del complesso
pensiero estetico crociano dall’Estetica del 1902 alla Poesia del 1936, con
cenni ai precedenti e a interventi successivi; la seconda, suddivisa in tredici
capitoli che affrontano questioni particolari e sempre attuali, di non
semplice comprensione, collegate al tema generale, quali l’autonomia e
l’universalità dell’arte, il rapporto fra intuizione ed espressione, arte e
moralità; la questione dei generi letterari e il problema delle traduzioni, la
distinzione fra Classicismo e Romanticismo, la relazione fra estetica e
linguistica etc.
Come sottolinea Paolozzi nel citato saggio introduttivo, valore
aggiunto di un testo assai noto e già apprezzato perché coniuga ˗ al solito ˗
356
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rigore e limpidezza, ribadire, come ha fatto Croce, che fondamento della
conoscenza razionale, ovvero del giudizio, è la conoscenza intuitiva e che
l’arte possiede una propria autonomia comporta una serie di implicazioni
che investono l’intera attività umana, in quanto la dimensione estetica
«abbraccia per intero l’orizzonte della vita»357. Infatti, lungi dall’essere
identificabile solo con il bello, il gusto o il buon gusto, quella estetica, in
quanto dimensione teoretica, viene a invadere anche la sfera pratica
dell’attività dell’uomo, regolando «il nostro primo rapporto con le cose del
mondo»358, perché in ognuno dei nostri pensieri è «presente un’immagine
(estetica)»359.
Ciò comporta che la dimensione estetica condiziona anche scelte
etiche, politiche, e persino economiche. A tale proposito molto lucidamente
Paolozzi rileva come la malattia del nostro tempo, della nostra «società
unidimensionale»360, sia generata dal «non tener conto della dimensione
estetica della scelta politica»361, razionalizzando ogni comportamento e
ogni decisione. Come sottolinea il filosofo, oggigiorno, come in un ritorno
a modelli positivistici (oserei dire), si tende a opporre a una «ragione
complessa», che terrebbe conto anche delle argomentazioni dell’intuizione,
della sensibilità e del sentimento, una «ragione calcolante, esatta ma non
vera, che ignora la realtà umana»362.
Come tiene a ribadire Paolozzi, sottovalutando la dimensione estetica
dell’agire politico, si rischia di non riuscire a cogliere «gli umori» 363 che
357
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determinano e condizionano l’inesauribile e imprevedibile ricchezza e
vitalità della vita associata; anzi, il fastidio per l’astrattezza di analisi
minuziose ma vacue può pericolosamente indurre a opporre a tali
«geometrie

politiche»364

quell’«irrazionalismo

vitalistico,

drammaticamente inquietante»365 che spesso dà luogo ai cosiddetti
populismi, movimenti di opinione che possono mettere a repentaglio, nella
loro veemenza, le fondamenta del vivere civile.
Quello che in queste dense pagine lancia Paolozzi è un monito assai
serio per la società dell’oggi e per gli sviluppi futuri del nostro vivere in
comune: un richiamo interessante è anche quello alla funzione della
cosiddetta «comunicazione politica», che – sottolinea – molto ha a che
spartire con l’espressione estetica, in quanto “comunicazione”.
Nella situazione odierna, la comunicazione politica, invece che
«simbolo della moderna libertà e indipendenza della stampa» 366, può
mettere a rischio quella libertà, fa notare Paolozzi. Essa dovrebbe avere la
funzione di abbattere, almeno in parte, le barriere fra la cosiddetta classe
dirigente e le masse popolari, mettendo a parte le seconde di idee, progetti e
passioni coltivati dalla prima: se quella forza espressiva può rappresentare,
in tal senso, un utile strumento anche di divulgazione, in certi casi può,
però, essere utilizzata al fine di manipolare l’opinione pubblica, come è
chiaro. A tale proposito Paolozzi parla giustamente di «nuova sofistica» 367,
ovvero dell’abile uso delle capacità dialettiche al fine di persuadere le
masse e per l’unico scopo di aggregare consensi.
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Citando la nota distinzione di Hannah Arendt fra totalitarismo e
dittature, il saggio sottolinea, infatti, come oggi siano i capi ad aver bisogno
delle masse per essere legittimati: pertanto, i gruppi dirigenti preferiscono
rinunciare alla loro storica funzione di guida e indirizzo per adeguarsi alle
pulsioni delle masse ed esaudire i loro desideri. In tale dinamica, si rivela
difficile arginare la pressione di movimenti populisti che, approfittando
della debolezza delle classi dirigenti, puntando allo svuotamento del senso
del loro ruolo e mettendo da parte le idealità dei grandi movimenti politici e
le storiche contrapposizioni fra destra e sinistra, finiscono per minare alla
radice la sopravvivenza dei regimi democratici. Se, in un simile contesto,
l’informazione finisce per seguire e adeguarsi all’opinione pubblica,
inevitabilmente contribuisce anche alla «degenerazione culturale ed
eticopolitica»368 della società, indebolendo lo spirito critico dei fruitori e
rinunciando alla sua fondamentale funzione di controllo sui poteri
consolidati. Il che implica – come ribadisce Paolozzi – un vero e proprio
«“tradimento” della verità estetica, della conoscenza dell’individualità»369.
L’industria dell’informazione, se (come la maggior parte di quella
odierna) persegue fini economici, può impoverire «sia la credibilità della
denuncia sia la forza della protesta»370: pertanto, per controbattere «il
pericolo neo sofista, relativistico o scettico sul quale si fonda la cosiddetta
comunicazione»371 oggi, non resta, a giudizio di Paolozzi, che «recuperare
la “dimensione estetica del giudizio politico in contrapposizione con la
strumentale manipolazione delle tecniche comunicative”»372. Infatti, per
368
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preservare la libertà d’informazione, la sua autonomia da qualsiasi
tipologia di potere politico, religioso o economico, è necessario
rammentare la lezione crociana che l’arte, quale forma di conoscenza, è una
categoria autonoma e riconoscere, dunque, l’autonomia dell’espressione.
Solo la conoscenza di «individuali condizioni esistenziali e sociali» 373 (solo
la commozione, ad esempio, che in noi provoca la visione della
disperazione di un bambino di quattro anni uscito lievemente ferito, ma
sanguinante e terrorizzato, da un bombardamento che ha ucciso suo padre)
può porre un argine alla perdita del contenuto di verità che ogni astrazione
e ogni generalizzazione comporta (ad esempio, ogni volta che il
telegiornale ci informa di cataclismi naturali a causa dei quali hanno perso
la vita migliaia di persone senza nome e senza volto).
Rievocando una lettera di Max Horkheimer alla vedova di Croce in
occasione della morte del filosofo, Paolozzi ricorda che anche uno dei
fondatori della Scuola di Francoforte riconobbe che a Croce si deve la
liberazione e «l’emancipazione dell’estetica dal pensiero classificatorio» 374,
quel pensiero «astrattamente misurante»375 che, se diviene pensiero
dominante, può minare alle fondamenta la Civiltà.
Anche alla luce delle recenti e disastrose derive innescate dalle
ultime riforme in materia, come non essere d’accordo con Paolozzi quando
afferma che «il mito della valutazione oggettiva mortifica la creatività
come il pensiero divergente»376? Il nostro sistema della formazione e
dell’istruzione attraversa una crisi profonda proprio a causa della
concezione pedagogica fallimentare, della miope «ideologia oggettivista,
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quantitativa, classificatoria»377 sulla base della quale sono state elaborate le
recenti normative in materia.
La chiusa di Paolozzi esplicita, forse, la più importante delle ragioni
per cui oggigiorno si rivela necessario e utile leggere un libro snello e
denso come questo, che illustra chiaramente, ma senza mai banalizzare ˗
con un lessico tecnico preciso ma sempre “tradotto” in esempi funzionali e
immagini icastiche (per non smentire il potere delle immagini nella
trasmissione della conoscenza) ˗, l’estetica di un gigante del Pensiero quale
Benedetto Croce: la convinzione che lottare contro il ritorno del
filologismo nozionistico e del pensiero classificatorio, che combattere
contro la morte dell’arte e della critica storica ed estetica è una battaglia di
libertà che coinvolge ogni sfera del vivere civile, non soltanto quella
estetica.
Dando ancora voce a Paolozzi, infatti, appare opportuno ribadire che,
oggi più che mai, la «liberazione dell’arte si accompagna ad una più
generale lotta per la libertà»378.
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