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Premessa

“Un importante incontro per me, a partire da una casuale fotografia insieme, durante una seduta di laurea, che entrambi autonomamente avevamo ritenuto memorabile, è quello con Arcangelo
Leone de Castris, con il quale negli ultimi anni si era stabilito un
forte rapporto di amicizia e collaborazione. Pur non avendolo avuto come docente durante i miei studi universitari (l’unico colloquio
con lui fu durante l’esame di letteratura italiana – argomento la poesia di Leopardi), posso senz’altro dire che è fra i miei maestri”.
Così scrivevo in “Parole e nomi. Jalons di un percorso di ricerca”, che fa parte del volume Incontri di parole (della serie «Athanor.
Semiotica, Filosofia, Arte, Letteratura», XXI, 14, 2010-011, Milano,
Mimesis).
Dei testi di Arcangelo Leone de Castris quello che per così dire ha
fatto da nucleo a cui poi via via si sono andati aggiungendo e organizzando gli altri è “Il contesto nel testo. Per una conoscenza storica
dello specifico letterario” – pubblicato in Lavoro critico, 24, 1981, pp.
51-54 (Bari, Dedalo) e successivamente negli Atti del Convegno del
Centro Romano di Semiotica del 25-27 marzo 1982 a cura di Franca Mariani, Letteratura. Percorsi possibili, Ravenna, Longo, 1983, 2752. Al convegno organizzato da Franca Mariani avevo partecipato
anch’io e dunque, quando si trattò di stabilire il tema del seminario
che, nella Facoltà di Lingue e letterature dell’Università di Bari, Arcangelo tenne, per mia iniziativa, il 27 febbraio del 2008, indicammo
come tema quello di questo testo e intitolammo il seminario “Lettura del testo e lavoro critico”. In quella occasione egli scelse alcune
pagine per farle circolare nell’aula sotto forma di fotocopie, pagine
che furono poi pubblicate con il titolo abbreviato “Il contesto nel
testo”, nella sezione “Riflessioni” dello stesso volume di «Athanor»
che ho indicato sopra (pp. 409-416). In un volume precedente di
«Athanor» era apparso il saggio di Ernesto Miranda, “Il narcisismo
ferito. Per una rilettura del ‘lavoro critico’ di Arcangelo Leone de
Castris”. Arcangelo ne fu contento soprattutto perché a quel saggio
ne seguiva un altro dedicato a Vittorio Bodini (“Vittorio Bodini, Poeta dell’assenza”, di Carlo Stasi).
9

Arcangelo si prefiggeva la riedizione del saggio del 1981 non solo
per la particolare ricostruzione storica da esso proposta circa l’approccio al testo letterario, ma soprattutto perché sul piano teoricometodologico, riteneva molto attuale questa parte. E da qui nacque
l’idea di questo libro, cioè di raccogliere in un volume insieme a
quel testo altri suoi scritti particolarmente significativi. E dunque
Arcangelo avviò il lavoro di scelta e di ricomposizione per “il libro”.
Lo aiutavo a fotocopiare i testi a mano a mano che li sceglieva, e
volle che anch’io tenessi copia di ciascuno.
La casa editrice che avrebbe pubblicato il libro era Palomar di
Bari. L’editore, Gianfranco Cosma, in antica amicizia con Arcangelo, si era dichiarato felice di accoglierlo tra le sue pubblicazioni, di
cui l’autore Leone de Castris faceva già parte. Tra le collane di Palomar «Passages», in cui era stato pubblicato il mio libro Tra Bachtin
e Lévinas. Scrittura, dialogo, alterità: a partire dalla pubblicazione di
questo volume, l’ottavo, Gianfranco Cosma mi chiese di essere il direttore di quella collana, e io accettai volentieri. Il volume successivo
fu L’ombra del ’68, di Arcangelo Leone de Castris. Dunque era stabilito che anche in questa collana sarebbe stato pubblicato “il libro”.
Arcangelo morì il 17 marzo del 2010. Qualche giorno prima mi
aveva fatto pervenire una sua poesia, scritta a mano da lui, chiedendomi di fargliela avere dattiloscritta. Cosa che feci. Ma forse gli
arrivò troppo tardi. “Passa la dama bianca e dice addio / non mi
posso fermare devo andare / (ma dove?) a lavorare. / Tu lavori, lo
so / per le forme che contano / nelle forme che contano (perciò) /
non sei più Turandot, / sei una critica seria / del mito occidentale.
/ Forse hai scritto quel giorno / d’un sorriso squisito / forse adesso
è gualcito / certo è un poco appassito / non è degno di te. / Ogni
forma che sappia / di valere un sorriso / non è proprio la forma /
che sorride con me”.
Gli ultimi versi di questa poesia, che non ha titolo, sono: “Ma in
fondo lavoravi /su Gramsci e Pirandello, / tornando non sognavi /
le forme si riducono / ho fretta si ritirano / presuntuose durevoli.
/ Mi dedichi da allora / un sorriso di gelo. / C’è silenzio nel cielo.
/ Addio non ti vedrò, /formare in nere forme / la nostra castità / è
informare la pietà. / Ci basta la pietà? / Non piangere perché / non
puoi tornare a me. / Non so nulla di te? / Non piangere perché /
Non piangere perché”.
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Con Gianfranco Cosma, Ferdinando Pappalardo, Pasquale Voza
ed io decidemmo di realizzare il progetto di Arcangelo. Così si
espresse Gianfranco Cosma nella lettera in cui ai familiari di Arcangelo ne chiedeva l’autorizzazione: “Negli ultimi tempi, Arcangelo
Leone de Castris aveva intenzione di raccogliere in volume vari suoi
scritti di teoria e di critica della letteratura apparsi, nell’arco di un
cinquantennio circa, in giornali, riviste, atti di convegni e pubblicazioni collettanee. I materiali erano stati da lui personalmente selezionati e consegnati, unitamente al piano dell’opera, ad Augusto
Ponzio. Palomar ha in animo di realizzare il progetto dell’autore,
non soltanto come testimonianza di affetto e di gratitudine nei confronti di un intellettuale che, per circa un decennio, ha seguito con
partecipe curiosità e interesse l’attività della casa editrice, sostenendola con i suoi preziosi consigli e suggerimenti e illustrandone il
catalogo con originali contributi, ma anche per onorare la memoria
di uno studioso che ha lasciato una traccia significativa nella cultura
italiana della seconda metà del Novecento, e per contribuire a una
migliore conoscenza della sua vasta e multiforme produzione scientifica. L’editore chiede di essere autorizzato a ripubblicare gli scritti
elencati in allegato in un libro che sarà curato da Augusto Ponzio e
Ferdinando Pappalardo, con una introduzione di Pasquale Voza e
una testimonianza di Nichi Vendola, allievo prima e poi amico di
Arcangelo Leone de Castris. In attesa di un cortese riscontro, con i
più distinti saluti”. L’ho voluta riportare perché indica molto bene il
percorso e l’intento di questa pubblicazione.
Il volume era ormai in fase di composizione. Gianfranco Cosma
aveva scritto anche un breve testo di presentazione. Gianfranco stava già male quando lo scrisse. Morì l’8 dicembre del 2011. Quando nel 1989 fondò, con il nome di un libro di Italo Calvino, la casa
editrice Palomar, Gianfranco Cosma scelse le parole di Marguerite
Yourcenar per indicare il suo progetto della libreria e casa editrice
Palomar: «Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro l’inverno dello spirito che da molti
indizi, mio malgrado, vedo venire».
Con Fernando Pappalardo e Pasquale Voza sono molto grato a
Carlo Augieri per aver accolto, nella collana delle Edizioni Milella di
Lecce da lui diretta con Giuseppe Zaccaria, questo libro, il cui titolo
che all’inizio provvisoriamente avevamo dato, anche con Gianfranco Cosma, ci è sembrato poi quello che meglio risponde a quanto
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Arcangelo voleva realizzare con la scelta dei testi da riunire in volume. Un ringraziamento anche ai familiari di Arcangelo per il loro
consenso alla nuova collocazione editoriale del libro. Ringraziamo
Nichi Vendola per il suo testo che fa da “Postfazione” al libro.
Il libro contiene anche una Appendice che comprende una lettera
di Arcangelo Leone de Castris a Lucio Pollice, il testo di Carlo A.
Augieri, “Leone de Castris e la critica come richiamo dall’esilio del
cielo di carta”, e il testo di Gianfranco Cosma, a cui ho fatto riferimento, intitolato “La solitudine del numero primo”.
Augusto Ponzio
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Introduzione

1) Che cosa era lo “storicismo assoluto” di Leone de Castris? Era
l’idea di una integrale storicizzabilità delle forme letterarie, artistiche, culturali. Era una idea-limite, una idea-guida che tendeva a informare l’intera sua vita intellettuale, tutte le articolazioni della sua
ricerca nonché l’insieme delle sue riflessioni – per così dire – teoricopolitiche. Ed era, voleva essere anche una scelta etica, di stile, in senso forte: come se si trattasse per lui di non cedere alle lusinghe o alle
derive di ordine essenzialistico ovvero ideologico-valutativo, tali
da sottrarre all’interrogazione storica un prius irriducibile, valoriale
e/o identitario (egli lo chiamava, in genere, il valore-Arte).
Tale idea-limite andò maturando in lui, alle origini, lentamente,
attraverso una tenace corrosione critica del magistero di Mario Sansone, del suo robusto storicismo idealistico-crociano: corrosione che
lo portò prima ad una sorta di efficace dilatazione della nozione di
poetica, maturata – come è noto – nell’ambito della cosiddetta “sinistra” crociana (egli parlò allora di «condizione della poesia») e poi
ad una più decisa confutazione dell’“autonomia” del fatto artistico.
In questo percorso si collocano innanzitutto la densa monografia
sveviana e gli studi raccolti nel volume intitolato programmaticamente Decadentismo e realismo: nel quale ultimo attraverso un impiego e una rielaborazione della nozione, di ascendenza lukacsiana,
di realismo critico, egli giungeva ad una distinzione tra gli esiti irrazionalistici e/o estetistici delle avanguardie letterarie del primo
Novecento italiano e gli esiti, appunto, critico-realistici, densi di una
irriducibile tensione e attitudine analitica e conoscitiva. Si trattava
di una distinzione che poneva tendenzialmente la sua ricerca su un
terreno più fertile rispetto a quello proprio della cosiddetta “critica
ideologica” della sinistra ufficiale di allora, in particolare di Carlo
Salinari, con la sua distinzione ideologico-valutativa tra miti e coscienza del decadentismo italiano.
Pirandello si rivelò subito il vero auctor di Leone de Castris (la fortunata monografia laterziana, riedita per lunghissimo tempo, risale
al 1962): diventò una sorta di commutatore teorico continuo della
sua ricerca letteraria e della sua milizia intellettuale. L’arte umori13

stica del drammaturgo siciliano si configurò come un formidabile
Anti-Croce, la confutazione in re dell’estetica idealistica crociana,
del potere ricompositivo attribuito essenzialisticamente alla creazione
artistica in quanto tale, e, al tempo stesso, la confutazione dell’idea
della «storia ridotta sotto il concetto generale di arte» (per citare il titolo della relazione crociana del 1893 per l’Accademia pontaniana).
La scrittura scenica della scomparsa dell’autore che egli leggeva
come lo stigma più profondo e radicale della tensione teatrale di
Pirandello (non solo dei Sei personaggi) divenne – si potrebbe dire,
mutatis mutandis – quello che fu il “tono Proust” per Giacomo Debenedetti: un parametro di lettura decisivo dell’intero Novecento
letterario e non.
Sicché, ad esempio, anni più tardi, nel 1974, dopo l’esperienza del
Sessantotto e l’ingresso nel PCI, egli (nel volume sul Decadentismo
italiano) poteva valersi di un’affermazione volutamente “estrema”,
se non paradossale («Pirandello non vedeva il movimento operaio,
e il movimento operaio non vedeva Pirandello»), per segnalare, da
un lato, il carattere adialettico, storicamente necessitato, della formidabile visione critico-negativa di Pirandello, dall’altro la necessità
per il movimento operaio di assumere la «quistione politica degli
intellettuali» come questione fondamentale della sua prospettiva di
lotta e di egemonia.
Nasceva allora il problema, che avrà in lui una durata resistentissima e tormentata, del rapporto intellettuale-partito, ovvero il
problema della organicità-internità non già data, ma sempre da costruire e da ripensare processualmente, dell’intellettuale al partito
rivoluzionario: il fortunato e discusso pamphlet, intitolato L’anima
e la classe, leggeva alcune tra le più significative esperienze culturali
e intellettuali dal dopoguerra agli anni Sessanta (da Vittorini alla
neoavanguardia, a Fortini, ad Asor Rosa) alla luce di questa ideale e
sempre disattesa organicità.
Ma nasceva anche, allora, la prospettiva che prese il nome di
“critica dell’ideologia”, e che, sulla base di una forte suggestione
gramsciana, intendeva assumere la nozione di ideologia non come
falsa coscienza (o apparenza o mistificazione), ma come realtà storicamente determinata e storicamente necessaria (egli usava tuttavia
una sua particolare espressione: «modo parziale di conoscere»).
Entro quella prospettiva prese corpo il progetto di «Lavoro critico», rivista di «analisi sociale della letteratura», che seppe coin14

volgere un numero sempre più ampio di studiosi giovani e meno
giovani, di varie università italiane oltre che di quella barese: un
progetto che ambiva ad avere un respiro tenacemente e organicamente collettivo, sino magari al rischio di una qualche torsione illuministica e/o utopistica.
Analisi sociale della letteratura: quasi a prevenirne una riduttiva
interpretazione in chiave sociologica, nell’editoriale fondativo del
primo numero (1975), si scriveva con nettezza: «Tra analisi formale
delle forme e analisi sociale delle forme la differenza non è di metodo, evidentemente: è di sostanza scientifica, conoscitiva. È la distanza tra un metodo, una forma di coscienza, e la scienza critica, cioè la
negazione determinata delle forme ideologiche». E, in connessione
con ciò, si rivendicava con forza «l’ottica del presente» come «l’unico modo reale di conoscere il passato, le forme di coscienza, la produzione letteraria, attraverso le metafore e i segni che, formalizzando in valori le contraddizioni di allora, ancora alimentano e persino
complicano le contraddizioni dell’oggi».
Un’ottica del presente così intesa portava (nel successivo editoriale del 1976) ad allargare la riflessione al terreno istituzionale (scuola
e università), al rapporto didattica-ricerca, al problema dei nuovi
assi culturali e della cosiddetta “cultura della riforma”.
Se dovessi indicare in termini generali lo spirito che animò, nel
corso della seconda metà degli anni Settanta, il progetto e il cammino di «Lavoro critico», adopererei il riferimento che Leone de Castris faceva ad un passo assai suggestivo di Starobinski, nel quale
il grande studioso ginevrino, riflettendo sul rapporto tra patrimonio culturale e letterario e destino e funzione della critica, scriveva:
«Una forma qualunque di critica presuppone l’esistenza di un corpus letterario già ricco […]. Non c’è critica senza biblioteca […]. La
critica, imprimendo la forza della tradizione [o, potremmo anche
dire, la forza di un canone] ai suoi criteri, ha esercitato un’azione
stabilizzatrice e conservatrice». Ecco, con Leone de Castris si pensava, noi pensavamo, allora, che, al di fuori di ogni proterva euforia
scientista, vale a dire di ogni presunzione di conoscenza obiettiva
e assolutamente non-ideologica, e al di fuori di ogni eclettismo o
anarchismo ermeneutico, valesse davvero la pena cercare di andare
oltre questa funzione meramente stabilizzatrice e conservatrice della critica.
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2) Io ricordo ancora, vivissime e lontane, queste origini, così potenzialmente fertili ed espansive. Ma negli anni Ottanta, ad onta di
una lunga, sempre più difficile sopravvivenza della rivista e del suo
“collettivo”, il percorso di Leone de Castris si fece progressivamente
più “solitario”, più tenace e drammatico nel suo rigore e persino
nella sua consapevole e quasi programmatica rigidità. Se si eccettua,
in qualche misura, il denso volume Egemonia e fascismo, accostabile, in un certo senso, per la ricchezza di analisi e di penetrazione
storico-culturale, alla monografia manzoniana del 1965 (L’impegno
del Manzoni), egli andò assumendo il suo Anti-Croce come uno strumento privilegiato di indagine e di decostruzione della storia degli
intellettuali del Novecento: in tal modo si volse dunque a cercare e
a disvelare nel crocianesimo egemonico e poi in quello successivo,
meno visibile, ma, a suo avviso, molecolarmente pervasivo, diffusivo ancorché frantumato, la presenza resistentissima di una costante,
capace di continuare a riprodurre, in mille forme vecchie e nuove
(valori, metodi), la separatezza di fondo tra gli intellettuali, la politica, il sociale. Analisi storica, spesso ricchissima e acutissima sul
versante culturale e letterario, e insieme cattura di una costante. Era
tale iunctura ossimorica a dare vita a quella che si potrebbe chiamare
la scrittura trascendentale di Leone de Castris, col suo fascino immediatamente riconoscibile, e, come la Gorgone, pietrificante.
Questo spiega anche, a ben guardare, il suo Gramsci, visto più
come critico delle istituzioni liberali e del «partito ideologico della
borghesia» rappresentato da Croce e meno come critico e analista
della complessità post-liberale dello Stato e della società di massa, e
dei caratteri inauditi delle moderne rivoluzioni passive.
3) Infine, un cenno ad una lettera di Leone de Castris (sinora inedita, che qui si pubblica in appendice), indirizzata nel luglio del 2008
a Lucio Pollice, che gli aveva donato il suo ultimo volume di poesie,
Il davanzale. Nella solitudine sofferta e pur ferma di questo scritto
epistolare, egli metteva in scena le contraddizioni «almeno apparenti» tra il «piacere autentico», donatogli dalla lettura delle poesie del
suo grande, fraterno amico e tutto quello che in cinquant’anni aveva
pensato e scritto sulla “Poesia”: «esistono, e fanno bene al cuore, le
poesie (se, come queste di Pollice, fanno bene al cuore). […] Non
esiste l’irrealtà della Poesia, cioè di un valore assoluto, indipendente da qualunque condizione storica». Ma quel che soprattutto mi
16

preme osservare è che, prima di dare vita ad una pagina di analisi
finissima dei versi del suo amico-poeta, sentisse il bisogno per un
attimo, solo per un attimo, di dichiarare che il suo rigore teorico
poteva contenere il rischio di «semplificare un groviglio di misteri e
di contraddizioni».
Ecco, è difficile per me, anzi impossibile, dimenticare questa immagine improvvisa e struggente di Arcangelo con dentro di sé un
dichiarato (sia pur provvisorio nella sua nuda empiria) «groviglio
di misteri e di contraddizioni».
Pasquale Voza
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Parte I
Teoria e storia della letteratura,

sistema culturale istituzioni formative

Il progetto culturale di Francesco De Sanctis
Per una rilettura della Storia
della letteratura italiana

1. Il finale della «Storia»
Il significato storico e la funzione reale della Storia desanctisiana vanno cercati oggi attraverso una analisi della tensione ideologica, pratico-conoscitiva, che organizza le sue forme e la sua intera
struttura: e cioè in una storicizzazione effettiva di tutti gli elementi
presenti nel testo e operanti in esso come modi di essere di una ideologia, che è precisamente la risposta dell’intellettuale De Sanctis ai
problemi, ai processi, alle contraddizioni, della società italiana nel
primo decennio dell’Unità. Quest’analisi, proprio perché è possibile
dopo l’esaurirsi delle precedenti interpretazioni desanctisiane, non
può non ricevere da questa circostanza oggettiva (da un più avanzato e più diffuso orizzonte di bisogni conoscitivi) una spinta critica verso la diversa e diversamente «necessaria» parzialità di quelle
interpretazioni: da quella idealistico-crociana, secondo la quale il
valore storico di De Sanctis si riassumeva nella originalità esteticogiudiziaria della sua rievocazione letteraria (il valore della Storia
vive dove il critico individua l’autonomia della forma, liberandosi
dai lacci del sociologismo); a quella storicisticopostcrociana, ricca di
un senso storico nuovo, ma bisognosa di realizzarlo in un «ritorno a
De Sanctis» anch’esso fondato su una nozione immediata e parziale
di «presente». Di fatto quest’ultima, in varia guisa, restava talora
subalterna alle gerarchie e alle distinzioni crociane: nel senso che,
nel disseppellire De Sanctis dalla riduzione formal-idealistica, era
indotta a restaurarne immediatamente alcuni contenuti, e in genere a privilegiarne le espressioni più direttamente politiche e civili
come livello complessivo di politicità, come forma politica dell’intellettuale. Spesso, nella gran parte dei casi, ricostruzioni anche assai notevoli della personalità desanctisiana hanno creduto di potere
sostanzialmente prescindere dalla Storia della letteratura italiana, o
nel migliore dei casi limitarsi a un recupero dei suoi contenuti più
esplicitamente «politici»: come se questa, in quanto relativa alla let-
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teratura, fosse un’esperienza diversa, autonoma, poco attendibile ai
fini di una analisi politica.
L’operazione crociana, che aveva di fatto occultato tanto spessore
storico di De Sanctis, non si capovolgeva criticamente nella unità organica, e dunque nella individuazione della matrice reale della sua
personalità-ideologia: contro la storicità parziale (teorica, letteraria)
del De Sanctis crociano, si ricostruiva a partire dagli anni Cinquanta
la storicità parziale (politico-culturale) del pur più ricco De Sanctis
postcrociano. Oggi, tutto questo appare chiaro sol che si colga, partecipandovi, il carattere sociale di un nuovo bisogno conoscitivo,
che è quello di conoscere criticamente il passato nella sua storicità
reale, come fondazione dialettica della storicità reale del presente:
proprio perché la conoscenza parziale del passato ha consentito e favorito una continuità non critica di sue funzioni, ha cioè accreditato
forme di coscienza che agiscono contraddittoriamente nel presente,
che talora resistono come codici di istituzioni, organizzazioni, sistemi, che di fatto impediscono la ricomposizione reale delle contraddizioni del presente.
Il presente desanctisiano, tutto presente nella Storia, si esplicita
drammaticamente nel suo finale, che riassume davvero, strutturalmente, la forma volontaristica di una ricomposizione, di una sintesi
tra ideale e reale, inseguita nei secoli della letteratura, fallita nel bilancio conclusivo, e perciò proiettata nella passione del futuro:
L’Italia è stata finora avviluppata come di una sfera brillante, la sfera
della libertà e della nazionalità, e n’è nata una filosofia e una letteratura, la quale ha la sua leva fuori di lei, ancorché intorno a lei. Ora si
dee guardare in seno, dee cercare sé stessa; la sfera dee svilupparsi
e concretarsi come sua vita interiore. L’ipocrisia religiosa, la prevalenza delle necessità politiche, le abitudini accademiche, i lunghi
ozi, le reminiscenze d’una servitù e abbiezione di parecchi secoli,
gli impulsi estranei soprapposti al suo libero sviluppo, hanno creata
una coscienza artificiale e vacillante, le tolgono ogni raccoglimento, ogn’intimità. La sua vita è ancora esteriore e superficiale. Deve
cercare sé stessa, con vista chiara, sgombra da ogni velo e da ogni
involucro, guardando alla cosa effettuale, con lo spirito di Galileo, di
Machiavelli. In questa ricerca degli elementi reali della sua esistenza, lo spirito italiano rifarà la sua cultura, ristaurerà il suo mondo
morale, rinfrescherà le sue impressioni, troverà nella sua intimità
nuove fonti d’ispirazione, la donna, la famiglia, la natura, l’amore,
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la libertà, la patria, la scienza, la virtù, non come idee brillanti, viste
nello spazio, che gli girino intorno ma come oggetti concreti e familiari, divenuti il suo contenuto1.

Già solo il livello di più immediata giacenza e disposizione sintattica degli elementi del discorso ci avverte che questo stile in nessun
modo significa un’ottica storiografica, narrativa, o una pietas storica
di generica rievocazione: né un’ottica logico-asseverativa, giudiziaria e astraente, né meno che mai un’ottica estetica, di autonoma celebrazione letteraria, separata ed edonistico-formale. Sono cose note.
Al contrario, proprio al contrario di tutto questo, si tratta di uno
stile fortemente sintetico e paratattico, spezzato e drammatico, tutto
cose ed impulsi morali, coinvolgente e imperativo, oratorio, pedagogico, versato al presente come alla matrice di un futuro tutto e ora
da costruire. Uno stile politico, si può dire. In ogni caso, uno stile
militante. È il primo carattere che conviene confermare nell’osservazione, perché è il carattere stilisticamente più immediato di tutta la
Storia. Ed è un primo carattere, che, a un livello già più complesso,
è destinato a inverarsi in più significative conferme: nell’architettura interna del passo, che, tra disposizione formale delle sequenze
e relazione oggettiva tra i contenuti, già rivela abbastanza organicamente un modello di bilancio del passato, e di sua funzione per
il presente, che già ora consente di formulare una ipotesi di lettura
non generica e non preconcetta.
La struttura del passo è fortemente simmetrica, composta cioè di
cinque membri, due esterni, due intermedi, uno centrale: delimitati
il primo dal primo punto fermo («L’Italia... intorno a lei»), il secondo
da primo e secondo («Ora si dee... interiore»), il terzo da secondo
e quarto («L’ipocrisia... superficiale»), il quarto da quarto e quinto
(«Dee cercare... Machiavelli»), e il quinto da quinto e ultimo («In
questa ricerca... il suo contenuto»). Se dal punto di vista dei tempi
grammaticali i due membri esterni, primo ed ultimo, passato e futuro, circoscrivono gli imperativi dei due membri intermedi, secondo
e quarto, i quali a lor volta avvolgono il tempo storico-presente del
membro centrale («L’ipocrisia... superficiale»); dal punto di vista dei
tempi ideologici si può osservare che alla proposizione storica iniziale (attestante l’esteriorità della «vita italiana») corrisponde alla fine
1

Storia della letteratura italiana, vol. II, Torino 1958, p. 974.
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la profezia (condizionata al ritorno alla «interiorità»): l’una scongiurata, corretta, dalla forte deontologia oppositiva della seconda proposizione (e «Ora si dee guardare in seno...»), l’altra avviata dalla
identica carica deontologica della quarta («Dee cercare se stessa...»).
In mezzo, al centro, annidato, ma anche avvolto e come vigilato da
queste due correzioni-opposizioni, il male d’Italia, il centro dunque
della situazione, il problema del presente. Esso è conseguenza della
prima fase del periodo, discendente, e deve essere il termine dialettico, da superare, dell’ultima fase, ascendente: dell’insistito incalzare
di tempi al futuro, cioè della costruzione, del progetto.
Il male d’Italia, in questa pagina, è molto più che un fatto letterario: è un fatto complessivo, riguardante l’intera società, la nazione. E tuttavia prevalentemente culturali e morali sono le categorie
che De Sanctis assume per definirlo: coscienza artificiale, vacillante,
mancanza di raccoglimento, di intimità. Tra le cause di questa vita
«esteriore e superficiale», certo egli ricorda cause molteplici ed eterogenee (ipocrisia religiosa, necessità politiche, ozio e accademia,
servitù e abbiezione, impulsi estranei), ma l’effetto che egli designa
come male, e a cui intende indicare il rimedio, è appunto questa
esteriorità della coscienza, questa assenza di interiorità. A guarirla non sono bastate le idee brillanti di libertà o nazionalità, venute da fuori, da una filosofia e da una letteratura non nate tra noi.
Quell’ideale non ha trovato il suo limite nel reale, non si è concretato
come nostra vita interiore. Non è bastata la grande Rivoluzione, la
cultura illuministica, la nuova scienza e la nuova letteratura: non
potevano risolvere i problemi di una nazione, perché erano risposte
nate altrove, per altri problemi e per altre nazioni. L’Italia (l’Italia
del 1870, si badi) deve ora ricercare se stessa (cioè il senso della sua
tradizione: per conoscersi, beninteso, e non per consolarsene), deve
«cercare gli elementi reali della sua esistenza», deve costruirsi con
«occhio effettuale», cioè deve trovare i suoi valori non come «idee
brillanti», «viste nello spazio», ma come «oggetti concreti», «divenuti il suo contenuto».
La forte spinta realistica che qui connota questa drammatica conclusione della Storia, e che ne figura il senso, ne condensa la struttura, la direzione centrale, precisamente nel cammino dall’ideale al
reale, dall’astratto al concreto, dalle nebbie medievali al realismo
della storia borghese, questa spinta realistica è qui ancora un dover
essere, evidentemente un progetto, pur dopo tanto faticato e orienta24

to bilancio. Perché tra il futuro e il passato, tra la costruzione di un
nuovo reale e la ricostruzione testé conclusa di una lunga conquista
del reale, il presente evidenzia una realtà deforme, disilludente, un
dislivello fra le idee e i bisogni, tra le forme e gli oggetti. Non c’è la
nazione, e perciò non può esserci una letteratura, dice De Sanctis nel
periodo successivo2. Costruirla, svilupparla, guardando in noi, nelle nostre idee, nei nostri pregiudizi, convertire il mondo moderno
in mondo nostro, «questa è la propedeutica alla letteratura nazionale
moderna». Senonché, se la formazione della vita nazionale è dunque la condizione di un’autentica letteratura moderna, la condizione attiva perché si formi una vita nazionale è poi fondamentalmente
un impegno di carattere conoscitivo, coscienziale, culturale: critico
e collettivo, sì, se si riferisca ai destinatari, alla diffusione e all’organizzazione del sapere e all’istruzione anche di massa delle coscienze, ma necessariamente pedagogico e illuministico nella committenza oggettiva e nella gestione reale, un impegno politico-culturale
al livello massimo effettivamente possibile entro la struttura dello
Stato liberale. Guardare in noi, nei nostri costumi e nelle nostre idee,
significa appunto realizzare quella «interiorità» (capacità conoscitiva, autocritica) di cui la nostra vita complessivamente è priva e
incapace; significa restaurare il nostro mondo morale e recuperare
gli oggetti concreti invece delle idee brillanti ed astratte; significa
convertire il mondo moderno nel nostro, farlo nostro, rifonderlo in
noi. Significa ricercare gli elementi reali dell’esistenza della nazione, e guardare alla cosa effettuale con gli occhi – scientifici, critici,
rivoluzionari – di Galileo e Machiavelli. Ma gli elementi reali della
nazione sono appunto per De Sanctis i valori di una cultura (natura,
amore, libertà, patria, scienza, virtù) non ancora realizzata dalla società italiana, i pilastri di un mondo moderno non ancora convertito
nel nostro; e l’ottica con cui guardare alla realtà accresciuta e vieppiù contraddittoria dell’oggi era per lui l’ottica con cui i due suoi
profeti della nuova scienza guardavano a una realtà oggi scompar«Una letteratura simile suppone... una vita nazionale, pubblica e privata,
lungamente sviluppata. Guardare in noi, ne’ nostri costumi, nelle nostre
idee, ne’ nostri pregiudizi, nelle nostre qualità buone e cattive, convertire il mondo moderno in mondo nostro, studiandolo, assimilandolo e trasformandolo, “esplorare il proprio petto” secondo il motto testamentario
di Giacomo Leopardi, questa è la propedeutica alla letteratura nazionale
moderna» (ivi, pp. 974-76).
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sa, nel momento in cui la scienza naturale e la sua ipoteca di libertà
liberavano effettivamente il mondo nuovo, borghese, dalle nebbie
teologiche, e in cui la scienza politica affidava a nuove virtù integralmente umane il compito di fondare lo Stato borghese moderno.
Vedeva dunque De Sanctis, nel 1870, una società il cui male essenziale era per lui la conseguenza di una mancata realizzazione di
quei valori: non la crisi reale di quei valori, non le contraddizioni
morali, politiche, sociali, che erano le forme di quella crisi. Riproporli è pertanto per lui il compito primario, metterli ad agire nella
compagine della nazione: un compito culturale, evidentemente, ma
creduto e perseguito e costruito e offerto come un impegno totale,
politico e sociale. Fondare nella realtà quei valori, non già cercarne
degli altri, ricavare dall’analisi del presente ipotesi di valori nuovi,
critici in quanto realmente sociali e alternativi. È questo, evidentemente, il senso della Storia: o almeno è questa l’ipotesi che, ricavata
dalla forte concentrazione ideologica dell’ultima pagina, occorre verificare in una articolata lettura. Se è così, la Storia non poteva essere
un lavoro di analisi, una ricerca aperta o una ricostruzione «oggettiva». Non poteva che essere un progetto: un bilancio per un progetto.
E cioè una storia della letteratura italiana in quanto campo d’azione,
di emergenza e di crescita, della coscienza nazionale, cioè la storia degli intellettuali come protagonisti, nel bene e nel male, della
vita complessiva della società. Se l’opera termina con questo finale
drammatico3, dove fa spicco l’assenza della coscienza nazionale, e
dove lo stesso disegnarsi del nuovo secolo sembra grandiosamente
sollecitare il bisogno di una «nuova fermentazione d’idee», e questo
bisogno strappa un incitamento che sembra chiudere nel modo più
proprio l’intera fatica dello storico («E questa volta non dobbiamo trovarci alla coda, non a’ secondi posti»), ebbene il senso ultimo di essa
non può non essere nella coscienza e nel progetto che demanda alla
cultura, agli intellettuali, il compito di formare la nazione.

«Ci incalza ancora l’accademia, l’arcadia, il classicismo e il romanticismo.
Continua l’enfasi e la retorica. Viviamo molto sul nostro passato e del lavoro altrui. Non ci è vita nostra e lavoro nostro... Il grande lavoro del secolo decimonono è al suo termine. Assistiamo ad una nuova fermentazione
d’idee, nunzia di una nuova formazione. Già vediamo in questo secolo disegnarsi il nuovo secolo. E questa volta non dobbiamo trovarci alla coda, non
a’ secondi posti» (ivi, p. 975).
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Che fosse un compito irrinunziabile e urgente lo prova lo stesso
impegno con cui il politico De Sanctis vi si dedicava pur in un periodo tra i più drammatici della sua vita parlamentare (1868-71). Eppure
a tal punto conosceva la difficoltà dell’impresa, che, proprio mentre
la Storia nasceva, egli dichiarava impossibile quella impresa: per limiti oggettivi, oltre che per l’impreparazione della sua generazione.
Nel saggio sul Settembrini, scritto in quel tempo4, elencava infatti gli
ostacoli insormontabili (la fragilità di una tradizione storiografica,
che dava luogo a una sua critica vivacissimi dei suoi predecessori; la
complessità degli strumenti che servono a una ricostruzione storica
della letteratura, e cioè storia dell’estetica, storia nazionale, studio
delle poetiche), e insieme di fatto denunziava i limiti, oggettivi e
soggettivi, del suo lavoro; un libro in anticipo, non sintesi matura,
ma appena un abbozzo5. Perché mai allora scriverla, e interrompere
altre importanti attività, e correre tutti i rischi, paventati e riconosciuti, di un’opera immatura, se non fosse stato nonostante tutto più
urgente e indispensabile scriverla? Era evidentemente, comunque,
un’opera di prima necessità. Pur con quei limiti, doveva essere una
storia degli intellettuali in una prospettiva nuova, una coscienza storica che bisognava fornire agli intellettuali e alla nazione intera. Intorno al ’70, la consapevolezza della crisi politica e ideale della classe
dirigente italiana alla conclusione del Risorgimento era più che mai
chiara al De Sanctis, e insieme maturamente decisa la sua volontà di fronteggiarla. Dopo un decennio di attività politica a livello
parlamentare e governativo, ricca di comportamenti avanzati e di
ricorrenti disinganni, sperimentata abbondantemente la difficoltà di
portare avanti indivi dualmente proposte democratiche in una gestione nazionale complessivamente moderata e conservatrice, saggiata nel contatto diretto l’arretratezza delle forze di opposizione,
De Sanctis ha maturato sempre più la convinzione che la crisi sociale
e politica dello Stato liberale ha il suo punto nodale nella crisi della
coscienza. Occorre prenderne atto e fornire risposte; e la sua risposta
è un disegno retrospettivo in funzione di un disegno nuovo. Dopo
la primi generosa battaglia politica, si fonda qui la strategia di una
4
Pubblicato nel 1869 nella «Nuova Antologia». Ora in Saggi critici, a cura di
L. Russo, vol. II, Bari 1953.
5
Cfr. le osservazioni di N. Sapegno, nella Introduzione alla Storia desanctisiana, ediz. cit., vol. I, p. XXXVIII.
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grande predicazione culturale: perché l’assenza, la frana, è qui, nella
fragilità dei valori, è qui che la riconquista del reale, la fondazione
della vita nazionale concreta, può avvenire, evitando «la prevalenza
delle necessità politiche». La storia dei grandi intellettuali del passato, concepita e voluta come storia collettiva di un «graduale avvicinarsi alla natura e al reale» cioè come storia culturale e politica di
una rivoluzione «universale», dovrà indicare la via d’un rinnovato
esercizio di quei grandi valori. Sarà dunque stimolo, attraverso gli
intellettuali, alla coscienza della nazione borghese: e cioè condizione
di una effettuale complessiva egemonia.
2. Cultura e politica
Precipita qui, com’è evidente, in questa ideologia che dà forma
alla Storia, il senso più complessivo e maturo dell’esperienza intellettuale e politica di De Sanctis: e cioè l’itinerario reale della sua formazione, che è certo reale in ogni suo momento e perciò utilmente
ricostruibile nell’analisi degli elementi concreti e parziali del suo
svolgersi6, ma che tanto più acquista realtà e significato storico nel
suo momento di massima complessività e di più attiva formalizzazione. La Storia sistema e insieme sviluppa, e in tal senso risolve
nella tensione-limite della loro conflittualità, i bisogni e le contraddizioni della intera ricerca desanctisiana, le condizioni oggettive e le
soggettive scansioni di una vicenda quant’altre mai rappresentativa
delle funzioni e delle modificazioni della cultura entro la crisi della
società risorgimentale. E proprio per questo, per il suo essere forma
specificamente privilegiata di una intenzione culturale e di una risposta politica al massimo livello di concentrazione e di totalità, non
può non assumersi come l’oggetto privilegiato di una analisi critica
che intenda conoscere la storicità reale della funzione-De Sanctis entro il contesto di processi e di problemi della società e della cultura
italiana del secondo Ottocento.
Tra i contributi più interessanti in tal senso, occorre almeno ricordare i vari
studi di C. Muscetta (le prefazioni in alcuni volumi dell’edizione Einaudi),
il libro di L. Russo, F. De Sanctis e la cultura napoletana, Bari 1943, il volume
di S. Romagnoli, Studi sul De Sanctis, Torino 1962; le più articolate monografie di M. Mirri, F. De Sanctis politico e storico moderno, Firenze 1961, e, soprattutto di S. Landucci, Cultura e ideologia in F. De Sanctis, Milano 1964.
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A partire dalla ideologia della Storia acquistano pertanto un preciso rilievo significativo i diversi momenti della formazione desanctisiana, dalla giovanile frequentazione del Puoti alla scuola di Vico
Bisi, alle barricate del ’48, all’esilio, all’esperienza politica dopo il
’60: che è come dire gli snodi successivi di una scoperta e di una originale realizzazione della funzione pubblica, etico-politica, del lavoro culturale, che, forzando e corrodendo fino a limiti singolarmente
avanzati un iniziale impianto aristocratico-umanistico, una concezione separata e tipicamente «rurale» dell’esercizio e del magistero
letterario, disegneranno nell’opera di De Sanctis la più esemplare
espressione del ruolo attivo della intellighenzia romantica nella costruzione effettiva dello Stato liberale. Già all’esordio, infatti, negli
stessi rapporti col purismo e nei primi approcci con la dottrina hegeliana, è possibile rintracciare l’origine di questa dialettica in fieri,
quasi dell’emergere di una attenzione intellettuale alla oggettività,
dell’affiorare del sociale, entro gli schemi dell’individuale e del soggettivo: come è significato, in ultima analisi, nello stesso notissimo
capovolgimento della nozione di «purezza» in quella di «proprietà» della espressione7, nella definizione dello stile come la cosa nella
particolare situazione, cioè la realtà stessa quando sia già divenuta
oggetto di elaborazione psicologicoconoscitiva, già situata in una
individuazione prospettica che ne sollecita la significazione8. E non
si tratta, certo, di caricare queste prime inquietudini di significati
dirompenti e complessivi. Si tratta bensì di coglierne la presenza
all’interno di una compagine culturale già da allora sollecitata da
una tensione critica tutta versata sulla realtà, sulle spinte di un «vivente» singolarmente avvertito. Nella lenta ripresa culturale che a
fatica si operava a Napoli dopo il ’30 tra i rigurgiti reazionari dopo
la stroncata rivoluzione, nella ripresa tuttora frenata e contraddetta
dal romanticismo neocattolico imperante, la prima formazione di De
Sanctis, autodidatta e libero cercatore di una prospettiva intellettuale, è una formazione per ora interna ai connotati culturali della sua
generazione: tra Sismondi e Gioberti, tra insorgenze antilluministiche e rivendicazione della nuova aristocrazia morale dell’esercizio
intellettuale, cioè della funzione primaria, etico-conservativa, degli
intellettuali. Ma non c’è dubbio che già allora una forte esigenza di
7
8

La giovinezza, a cura di G. Savarese, Torino 1961, p. 137.
Ivi, pp. 157-58.
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concretezza storica spingesse sempre più il giovane De Sanctis verso la filosofia hegeliana, e in particolare muovesse quella particolare
accentuazione del motivo organicistico, antidualistico, dell’Estetica,
del suo antiformalismo9, che frutterà più tardi le importanti riflessioni sulla situazione (la cosa quando è già assunta, scelta, in una
prospettiva di rapporto con la coscienza) e sul carattere (la realtà in
quanto sviluppo di contraddizioni, contro ogni tipizzazione)10.
Certo, l’incontro decisivo con la storia reale avvenne nel ’48, com’è
notissimo, e cioè nell’esperienza collettiva dell’insurrezione, e della
brutale repressione, che maturò in De Sanctis il bisogno di valori
nuovi e di una nuova funzione dello stesso mandato intellettuale:
il bisogno di contenuti civili e politici per una libertà sinora identificata nella magnanima solitudine della scuola e dell’aristocrazia
culturale. «Il mio passato è interrotto da un abisso... Il mondo m’era
rimasto estraneo»11. Tra il confine volontario di Cosenza e la prigionia di Castel dell’Ovo vi maturava in effetti la più intensa revisione
della formazione giovanile, all’insegna di un radicalismo democratico che resisterà, com’è noto, pur entro la successiva opzione politica
formalmente liberal-moderata: una revisione complessiva dei valori
tradizionali, una scelta dell’impegno storico effettivo della cultura,
che sembrano trovare i propri riferimenti più immediati in Mazzini e Saint-Simon, nonché nel Leopardi eroico e polemico della fase
napoletana. Le categorie letterarie della giovinezza si colmano ora
di un combattivo spessore morale, e la forza degli ideali si definisce
nella direzione della società e del lavoro, della lotta per la libertà e
del sacrificio come viatico di liberazione.
L’esilio di Torino e di Zurigo segnò il tempo culturale del nuovo
impegno desanctisiano, nella continuità di una separazione forzata
dalla lotta politica che tuttavia sperimentava al suo interno occasioni e strumenti sempre più avanzati di riflessione e di critica. Il
celebre attacco a padre Bresciani segnava il culmine di una vivace
battaglia contro il provincialismo e l’umanesimo spiritualistico che
Cfr. S. Landucci, op. cit., pp. 62 sgg.
Teoria e storia della letteratura, a cura di B. Croce, Bari 1926, vol. II, pp. 87
sgg. Sul concetto di «situazione» cfr. W. Binni, Amore del concreto e la situazione nella prima critica desanctisiana, nel vol. Critici e poeti dal Cinquecento al
Novecento, Firenze 1951.
11
Epistolario, I, a cura di G. Ferretti e M. Mazzocchi Alemanni, Torino 1956,
pp. 191 e 213.
9
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tramite i gesuiti dominava l’arretratezza della cultura e della società piemontese; e negli scritti critici del decennio si definiva sempre
più in direzione antiformalistica e realistica il distacco e la revisione
di Hegel. Nel concreto esercizio delle lezioni e dei saggi letterari
(Dante e Petrarca, soprattutto), De Sanctis metteva a fuoco nell’idea
della forma (il vivente, il reale formato) una sintesi dinamica dal basso (la storicità concreta del contenuto fa dell’arte una attività non
deperibile, non esautorabile dalla piena rivelazione dell’Idea), che
sempre più tendeva ad eliminare la prevaricazione del soggettivo,
dello psicologico e del privato, verso soluzioni di lontano sapore
materialistico (l’opposizione mondo intenzionale-mondo effettuale tende di fatto a privilegiare la forza rappresentativa, il contenuto di
conoscenza, di un’opera al di là delle intenzioni dell’autore: non una
vittoria della poesia sulla storia, ma al contrario della realtà-storia
sulla ideologia). E negli stessi scritti si definivano così i principi di
quella poetica del realismo, che sosterrà poi tutto il lavoro successivo, e l’intera impalcatura della Storia.
Questa direzione antispiritualistica, altresì favorita a Zurigo da un
ambiente culturale di livello europeo, si definiva più esplicitamente
nel famoso saggio Schopenhauer e Leopardi, del ’58, che rappresenta
l’attacco più lucido e complessivo in quegli anni portato da posizioni razionalistiche alle implicazioni reazionarie dell’irrazionalismo
e ai rischi irrazionalistici dello scientismo positivista. L’intuizione
fondamentale del saggio desanctisiano, infatti, in certo senso profetica se si badi ai successivi e persino attuali esiti della convergenza
antistorica di misticismo e scientismo, è che il rifiuto schopenhaueriano di Hegel, in nome di un praticismo nebuloso, è la rinunzia alla
ragione, ed è il punto preciso in cui si incontrano irrazionalismo e
oggettivismo. Nel sistema di Schopenhauer il positivismo agnostico
è un ponte verso la metafisica, per la quale il razionalismo moderno
è il peccato, la negazione del passato e di Dio. Di qui le conseguenze
politiche nel pensiero schopenhauriano: l’aristocraticismo, il rifiuto
dello Stato, la teoria del volere individuale, la tendenza a risolvere
nella contemplazione raffinata i problemi della storia e della prassi12. Si tratta di una acutissima analisi della ideologia del filosofo tedesco, che si ferma ovviamente alla sua matrice culturale (la radice
teologico-cristiana), ma che esplora lucidamente le sue articolazio12

Cfr. l’ottima analisi del Landucci, op. cit., pp. 162-92.
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ni e le sue connessioni: e termina con l’esaltazione del pessimismo
materialista e laico-razionalista di Leopardi contro quel pessimismo
irrazionalistico e reazionario.
Proprio a Torino del resto, e subito dopo a Zurigo, e cioè proprio in questo periodo di definizione delle direzioni razionalistiche
e democratiche del «realismo» desanctisiano, si avviava altresì quella apparente inversione di tendenze politiche che fu l’adesione alla
«via piemontese»: e cioè quella opzione realistica secondo la quale
la strategia democratica di De Sanctis non esitava ad ammettere,
come sua possibile realizzazione strumentale, la tattica piemontese, l’annessione al Piemonte come unica via, di fronte alla disgregazione italiana e al ricatto e alla corruzione della Chiesa e degli altri
Stati della penisola, per realizzare l’unità della nazione e per potere
attraverso di essa logorare le vecchie strutture della società. Dall’occasione torinese della «polemica murattiana» (contro la tendenza a
risolvere il problema dell’unità nazionale col ricorso a un principe
napoleonico) all’immediato impegno parlamentare governativo a
partire dal ’60, subito dopo il ritorno a Napoli, questa scelta coraggiosa e coerente fu ogni volta drammaticamente rinnovata da De
Sanctis, ogni volta rivissuta e verificata alla luce delle condizioni oggettive che la rimettevano in discussione: vissuta certo soggettivamente come una contraddizione, ma decisa comunque come l’unica
risposta possibile a una contraddizione oggettiva, che era l’assenza
di una reale alternativa democratica alla strategia di Cavour.
Son cose note, anzi le più acutamente analizzate e valutate dell’intera problematica desanctisiana13. Ma è certo che, quando si badi ai
contenuti dell’azione politica di De Sanctis (i suoi programmi per
l’istruzione popolare, e poi la crisi dei suoi rapporti con l’ala cavouriana), e quando soprattutto non si trascuri la loro stretta organicità
a un complessivo progetto politico-culturale, che trova nella Storia
la sua più compiuta espressione, ebbene quella tattica non può non
risultare decisamente funzionale a una strategia ben più avanzata di
riforma della società italiana: come uno spazio in ogni caso aperto,
per la prima volta, e tutto da praticare, a una funzione, quella degli
intellettuali, senza la quale non era pensabile alcun progresso e alcuna
riforma. Nel momento della scelta concreta tra la forza organizzata
di un esercito e di uno Stato la cui vocazione unitaria era in certo
13

Cfr. le op. cit. del Mirri e del Landucci.
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modo garantita dalle esigenze di sviluppo di una classe ritenuta ancora capace di egemonia, e dall’altra parte gli ideali di una fazione
più volte sconfitta e sostanzialmente priva di un consenso di massa,
l’intellettuale De Sanctis, pur dopo molte esitazioni, sceglieva i termini reali della politica: autenticamente pensando che l’accettazione di una forma costituzionale non comportasse un sacrificio reale
della scelta di fondo. La collaborazione al piano politico di Cavour
era la necessità data, il contesto unico, e perciò la garanzia di ordine
interno ed internazionale, entro cui proprio il programma democratico avrebbe potuto trovare i suoi modi concreti di realizzazione.
Attraverso l’opzione funzionale della piattaforma moderata, si
realizzava per De Sanctis e per molti altri intellettuali democratici
l’inserimento nella classe dirigente del Regno. La cultura al governo, come egli stesso affermava. È questa l’esperienza storica più avvolgente e qualificante, che ha il significato di una identificazione
d’un ruolo, di un mandato tanto più ampio ed autonomo quanto
più tutta da fare è la nuova storia, le sue istituzioni e le sue strutture.
E certo, oggettivamente, questa accettazione anche drammatica funzionale – da parte degli intellettuali – del quadro istituzionale entro
cui dovevano identificarsi, tendeva a convergere con quel processo
di assimilazione dei democratici da parte dei moderati descritto da
Gramsci appunto come portato oggettivo di quella logica politica14.
Nella vicenda politica di De Sanctis è tutto riconoscibile quel lento
processo che, pur tra dubbi e resistenze vistose e solitari progetti di
rottura e di intervento alternativo, lo portava di fatto ad un’azione
in ogni caso interna a quella scelta complessiva e a quella classe politica: cioè a quella «organicità» allo Stato liberale che fu il terreno
contraddittorio e fecondo della sua ideologia, la condizione attiva
del suo impegno e la base reale della sua utopia politico-culturale.
Chè, in termini di storia degli intellettuali, questo salire dalla platea
alla ribalta dove convivono il rischio della integrazione e la possibilità dell’azione pedagogia (della pedagogia che può realizzarsi in
istituzioni), questo ideale che accetta il reale come sua condizione di
esistenza e di potere, questa illusione di egemonia, è un momento
sintomatico di estrema importanza. Segna la contraddizione tra l’offerta soggettiva di una organicità avanzata a una classe e a un potere
che, in quel momento della loro vita storica, hanno bisogno ormai di
14

Il Risorgimento, Torino 1960, pp. 69 ss.
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intellettuali organici al livello della difensiva conservazione; segna il
ritardo oggettivo dell’ideologia desanctisiana, della sua proposta di
egemonia, rispetto a una borghesia che non ha mai vissuto la spinta
e la cultura della rivoluzione dell’89, e che in ogni caso dopo un secolo sta vivendo l’epoca più modesta della realizzazione materiale
dei suoi interessi. Segna, cioè, in una parola, una sfasatura permanente dell’ottica desanctisiana rispetto al livello reale della politica
e della società italiana degli anni Sessanta: prefigurando, pur entro
i termini di quella oggettiva integrazione della prassi politica di De
Sanctis. l’effettiva emarginazione del suo progetto di direzione politica culturale della società.
La coscienza – ancorché parziale – di tale contraddizione è d’altra parte già presente in De Sanctis nei primi anni dell’esperienza
parlamentare, quando, morto Cavour e passato in mani meno abili
il programma liberale unitario, egli dovrà verificare direttamente
la delusione della sua politica di iniziativa e di rilancio dell’educazione nazionale. Prevaleva decisamente l’orientamento moderato, e una unità del tutto formale copriva a stento l’esplodere degli
interessi regionali e le prevaricazioni dell’economia settentrionale
ai danni del Sud sottosviluppato. Nel ’63, direttore dell’«Italia»,
indicava un nuovo programma di orientamento politico con la famosa frase «né malve né rompicolli»: rivendicando cioè un concreto spazio di azione rinnovatrice nel rifiuto e della Destra, l’antica
maggioranza che aveva perduto capacità e funzione storica, e della
Sinistra, della opposizione astratta dell’Estrema, del tutto estranea
pregiudizialmente ai problemi reali della nazione. Una nuova sinistra, laica e democratica, avrebbe dovuto costituire l’opposizione
omogenea, l’alternativa sul terreno costituzionale, alla maggioranza
conservatrice: secondo il sistema del bipartitismo e la ricostituzione
dei partiti su basi politiche. Per De Sanctis, la funzione di due partiti
di governo, pronti ad avvicendarsi, era una tutela della pace civile,
dove le minoranze hanno modo di vincere per vie costituzionali,
e dunque l’opposizione diventa istituzione dello Stato, critica che
esso stesso si rivolge per mezzo di uomini scelti dal popolo. Furono
queste le convinzioni che lo portarono nel ’64 all’aperta rottura con
la maggioranza, all’impegno per la costituzione della nuova Sinistra
(la cui prima prova, ancora informale, fu la vittoria elettorale della
Giovane Sinistra nel ’65, soprattutto nei collegi meridionali), e alla
firma del Manifesto dell’opposizione parlamentare del ’67.
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Conclusa dunque la lotta per l’indipendenza e l’unità (cui la scelta
della via piemontese e del quadro costituzionale era stata funzionale), si inaugurava ora la battaglia democratica per la libertà e per la
conquista dei mezzi che dovevano garantirla contro le forze intese
a limitarla. Questo significa il distacco dalla vecchia maggioranza e
la mutata interpretazione del principio liberale: la tolleranza non è
più necessaria, il moderatismo degenera nella reazione, è necessaria
ora una spinta in avanti, il liberalismo come lotta a fondo contro
ogni forma residua di assolutismo, il liberalismo come educazione politica e l’educazione come fatto sociale. La libertà liberatrice,
insomma, in quanto ethos, sentimento, condotta15. Perciò si spiega
la formula desanctisiana del bipartitismo e la sua concezione della
nuova sinistra non come terza forza, ma come parte progressiva del
sistema liberale contro la parte con servatrice: perché solo il contrasto aperto avrebbe garantito in Italia la normalità democratica della
vita parlamentare, la formazione di un costume civico liberale in
classi politiche attive. Solo le lotte serie formano i popoli: e le idee si
combattono con le idee.
In verità, la politica dei conservatori in quel momento della storia nazionale era tutt’altro che una battaglia di idee, e non era certo
all’interno delle stesse strutture dello Stato da essi creato che si poteva combatterla e vincerla. La valorizzazione dello Stato come forza e
totalità, proposta da De Sanctis e da altri hegeliani, di uno Stato concepito come mediazione tra società e politica e società civile, come
egemonia (forza culturale, assimilatrice e direttrice della vita associata
nel suo complesso), fu il programma più democratico e più avanzato
tra quanti la classe politica italiana seppe elaborare in quel momento:
tale da doversi opporre ai residui feudali della nostra società, e da
doversi attuare da una forza politica precisa, che, dentro lo schieramento legale, fosse in posizione alternativa alla Destra, che tendeva
a mutilare la rivoluzione con continui compromessi col passato. Fu
una grande battaglia democratica. Ma interna alla classe dirigente,
non sorretta cioè dalle forze sociali appena più tardi portatrici di
democrazia reale: una battaglia politica condotta da intellettuali organici a una fase non più attuale della storia borghese, e costretti a
identificarne il valore e il modello rivoluzionario entro le mediocri
istituzioni di uno Stato liberale già logoro solo formalmente garante
15

Cfr. Landucci, op. cit., p. 270.
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di democrazia e libertà. Quegli intellettuali erano oggettivamente
soli nella società, sottratti dalla generosa funzione della cultura alla
loro base sociale, costretti dai loro strumenti di analisi a costruire
il loro sforzo conoscitivo e a progettare la loro azione a partire non
già dal livello reale delle contraddizioni e dei bisogni, ma dal livello
sovrastrutturale della politica in quanto istituzione, contrasto di idee,
dialettica parlamentare. Tutta la battaglia avveniva in quell’ambito,
perché era quella la società visibile, e a quella doveva promuoversi
(il massimo della liberazione) la società reale, e in quell’ambito (bipartitismo, costume liberale, educazione) potevano cercarsi i meccanismi del risanamento democratico della nazione.
Tra politica e cultura essi vissero infatti l’arco disilludente di quella loro funzione storica, cioè la loro oggettiva organicità disorganica,
incapace di contendere veramente il terreno alla ben già radicata
strategia politica degli industriali e dei finanzieri che si alternavano al governo della nazione. E a tal punto l’alternativa non era che
effettiva intercambiabilità, che, nei momenti di crisi dell’impegno
pragmatico, di delusione politica, di sconfitta del progetto d’azione,
nessun altro livello di interrogazione e di analisi sembrava poter
soccorrere la loro volontà d’intervento e il loro stesso bisogno di
identificazione: non c’era che il ritorno all’interrogazione della coscienza, alla meditazione sulle disfunzioni della cultura e della vita
morale, cioè all’analisi critica della propria storia di intellettuali.
E certo è che in De Sanctis questo percorso si disegna in modi
ancora esemplari già a partire dal ’69 appunto, quattro anni dopo la
sua battaglia della «giovane Sinistra», due anni dopo la costituzione ufficiale del nuovo schieramento di sinistra (il Manifesto, citato),
e ben prima che la rivoluzione parlamentare del ’76 (la Sinistra al
potere) rivelasse esplicitamente il naufragio trasformistico della vecchia e della nuova classe politica. Nel ’69 la delusione è più amara:
quando si accorge che la costruzione del suo «capolavoro» politico
– il trasferimento a sinistra di proprietari e conservatori del Mezzogiorno – aveva avuto come cemento non già motivi ideali, ma il
malcontento per la politica della Destra e un massiccio carico di interessi economici. Lui che aveva combattuto il rischio trasformistico
di una maggioranza senza valori politici con l’idea del bipartitismo
e della libera dialettica parlamentare, vedeva il nemico riproporsi
nel seno della sua creatura politica e inquinare da ogni parte la democrazia e il costume liberale. La delusione era aspra, e la ribellio36

ne assai amara, nobile e generosa ma inevitabilmente moralistica:
ché ribellarsi alla corruzione, e come stupirsene e indignarsene, era
possibile solo a patto di non intendere che una causa del fenomeno
non era nell’immoralità dei gruppi politici, nell’arretratezza economica e nell’immaturità politica della società che li esprimeva16. Quei
due partiti in realtà servivano alla stessa causa, e la dialettica della società non vi si esprimeva. Il bipartitismo non era dunque un
rimedio reale: perché il trasformismo era un effetto, era un livello
fenomenico, le cui ragioni profonde erano nel cuore di una società
caoticamente trascorsa da un impianto feudale a un recente sussulto
di pianificazione capitalistica. Ma a un problema da lui sofferto e
situato nell’ambito dei valori politici morali, come disfunzione dello
Stato liberale e del suo modello di egemonia, De Sanctis non poteva
rispondere che con un’alternativa culturale, con una grande analisi –
a suo modo politica – della funzione intellettuale, della storia morale
della nostra società in quanto fondazione e crescita di una prospettiva egemonica. Per questo, nel ’68 appunto, egli si concentrò nello
studio, solo, di fronte alla nazione e al suo bisogno di coscienza: e
progettò una esplorazione lucida e commossa della nostra tradizione culturale, un esame storico della coscienza italiana, premessa ideale per la costruzione democratica dello Stato unitario.
3. L’ideologia della «Storia»
In questa genesi è da individuare la singolare continuità della
Storia rispetto alle tendenze progressive della cultura romantica, e
insieme la ragione della impraticabilità della sua ipotesi portante
(funzione politica della coscienza intellettuale) nel tempo reale dello
Stato liberale in Italia. Essa è una storia degli intellettuali-nazione,
della coscienza-ascesa unitaria del movimento borghese, costruita
dall’ottica di un intellettuale meridionale, che, nella faticosa promozione del proprio lavoro, dalla provincia borbonica all’esilio europeo alle alte funzioni dello Stato, ha creduto di rappresentare un
processo reale della società, una idealizzazione della realtà e una
socializzazione effettiva della coscienza-cultura: ma proprio per
Su questo punto, generalmente accettato, sempre illuminanti, all’origine,
risultano le osservazioni gramsciane sul «trasformismo» (Gli intellettuali e
l’organizzazione della cultura, Torino 1955).
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questo misurando come nessun altro – alla fine, nella crisi incipiente
dello Stato liberale, nel trasformismo della prassi politica e nella non
vinta protervia delle strutture feudali, resistenti pur entro il nuovo
sviluppo della vita economica – l’effettiva separazione di quel percorso ideale dai livelli reali della società, l’oggettiva divaricazione
della coscienza dal ritmo irrazionale degli interessi materiali contrapposti nella società civile e politica.
Questa contraddizione sollecita, e insieme fissa a un livello sostanzialmente celebrativo-pedagogico, il grande respiro storico
della Storia: cioè alimenta e promuove fino all’estremo lo spessore
conoscitivo della ideologia desanctisiana, e insieme incurva tutto
l’arco dello sviluppo culturale e letterario del passato a una ipotesi
di coscienza del presente necessariamente sconfitta dalla realtà in
cui tenta di verificarsi, e necessariamente riparata in uno slancio ottativo verso la ripresa futura. Certo, la rifondazione della universalità della forma, del primato della cultura, si pone in questa operazione come un valore la cui necessità e positività storica è affidata alla
committenza dal basso, al bisogno di una società che si cerca come
nazione, cioè a un movimento che esprime e sollecita la formazione
collettiva della sua coscienza: e la vicenda stessa della letteratura nei
secoli si realizza nel vasto quadro come una storia degli intellettuali
sempre più radicalmente collegata ai processi morali e politici della
società, come il passaggio della loro funzione da un livello di gestione separata dallo sviluppo (la scienza medievale, e poi i momenti di
vuoto nella cultura del Rinascimento, ma pur essi come stanchezza
e rinunzia all’azione del costume collettivo) a un livello di mediazione dello sviluppo, prodotto dallo sviluppo. Il processo dall’ideale al
reale è precisamente la forma, il modo d’essere cosciente (e insieme
la costruzione di un nuovo bisogno di coscienza) di un processo attraverso il quale si compie l’ascesa e la progressiva universalizzazione del nuovo movimento della società, di quella sua parte che porta in sé il nuovo tutto, che produce valori che la costruiscano come
nuova totalità: della borghesia, cioè, che, nell’affrancarsi dal vecchio
mondo feudale, crea e trascina un movimento di liberazione dell’intera società, ed esprime a tal fine un movimento intellettuale che
procede dalla scienza astratta alla vita, dal chiuso dell’accademia
alla realtà, dal cosmopolitismo (circolazione elitaria e intellettualistica delle idee, superclasse dei dotti) alla nazione. L’idea-nazione
è al centro della grande ricostruzione desanctisiana: è certo il segno
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della passione risorgimentale che lo accomuna agli intellettuali più
significativi di mezzo Ottocento, ma è anche l’involucro di contenuti
assai più consapevolmente connessi alla tradizione giacobina meridionale e ai principi dell’89, che condensano nella realtà nazionale i
valori attivi di universalità e di egemonia legati al momento storico
di una classe portatrice di movimento e di progresso.
È la trama ideale più operante di quella marcia verso il reale che
coinvolge una intera collettività di bisogni e di aspirazioni, una vicenda corale di generazioni che si identificano e si sviluppano in
una grandiosa opera di edificazione comune. E certo è proprio questa epica collettiva, questo respiro formicolante di vita, a conferire
risalto eroico alle figure protagoniste del dramma, cioè ai momenti
di forma in cui esso si compone e insieme realizza una nuova condizione di slancio e di totale coinvolgimento realistico. Ma è certo
altresì che è solo attraverso quello scatto come prodigioso e fatale
della coscienza, quella concentrazione somma della luce intellettuale, che la coralità dei bisogni assume un volto, una direzione cosciente, o anche uno strumento di identificazione oggettiva del suo
sviluppo. La storia della nazione si rende visibile, ascendente e positiva, ricostruibile, nella storia degli intellettuali: dove la forma (la
coscienza, la cultura, la cultura come costruzione di valori per la
prassi) illumina e suscita persino i suoi contenuti, li organizza e li ricompone in attività di bisogni politici e di tensioni morali; nascendo
nel tempo da conflitti latenti che ne suscitano l’imperiosa necessità,
ma ingigantendosi sul suo tempo, come un apice che alla fine lo
travalica, forma del tempo sintesi che produce futuro, proiezione
necessariamente utopica della coscienza del tempo.
Dai siciliani a Dante è possibile per De Sanctis misurare un primo
momento sintomatico di questo procedere della cultura-coscienza
verso la nazione e il reale. Se «proprio della cultura è suscitare nuove idee e bisogni meno materiali, formare una classe di cittadini più
educata e civile», ebbene la nostra cura delle origini, la siciliana,
non poteva assolvere a questa funzione, perché aveva un «peccato
originale»: «venuta dal di fuori, quella vita cavalleresca mescolata
di colori e rimembranze orientali, non avea riscontro nella vita nazionale». Non nasceva da un bisogno reale della «nazione»: era di
scuola, convenzionale, «merce bella e fatta, non trovata e non lavorata tra noi», e dunque, se fu un movimento di cultura, fu un movimento che si fermò «agli strati superiori della società», incapace di
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penetrare e perciò di durare. E la stessa sorte è possibile registrare
per la cultura dell’Italia centrale, per la poesia toscana contemporanea, d’amore e di cavalleria. Questa non poteva attecchire presso
un popolo «che avea disfatte le castella, e s’era ordinato a comune».
Restava un puro gioco d’immaginazione, non vita, ma un incidente
della vita, una distrazione. E «questo contenuto non può aver vita,
se non si muove, trasformato e lavorato dal genio nazionale», se non
«penetra nelle intime latebre della società».
Il peccato originale della nostra cultura delle origini era dunque
il necessario cosmopolitismo del letterato italiano, e perciò la estraneità dei suoi strumenti e dei suoi prodotti alle esigenze reali della
sua società. Sicché un vero inizio di cultura nazionale non poté darsi che nella dotta Bologna, dove una struttura sociale più avanzata
e politicamente più autonoma rispetto allo straniero suscitava un
grande impulso scientifico, in tutti i rami del sapere: «una specie di
nuova cavalleria che detronizzava l’antica». Da questo entusiasmo
scientifico, tutto nostro e a suo modo sociale, da questa «scuola», ma
tutta necessaria e non convenzionale, nacque di fatto la prima ispirazione della letteratura italiana. La scienza fu madre della poesia,
non direttamente, ma attraverso l’arte. L’artista (Guido Guinizelli)
è un filosofo, non è ancora un poeta: al contenuto cavalleresco ha
sostituito la contemplazione filosofica. Non ancora un mondo reale,
totale. E tuttavia il pensiero si muove, l’immaginazione non è inerte,
lavora. La scienza genera l’arte, una mediazione cioè ancora troppo
astratta o scolastica rispetto alla totale implicazione realistica della
poesia, ma tuttavia necessaria come mediazione storicamente attiva
per l’origine della poesia italiana.
Questo dunque si ricordi bene, che la nostra letteratura fu prima inaridita nel suo germe da un mondo poetico cavalleresco, non potuto
penetrare nella vita nazionale, e rimasto frivolo e insignificante, e fu
poi sviata dalla scienza, che l’allontanò sempre più dalla freschezza
e ingenuità del sentimento popolare, e creò nuova poetica, che non
fu senza grande influenza sul suo avvenire. L’arte italiana nasceva
non in mezzo al popolo, ma nella scuola17.

Fu quella dunque la via, storicamente necessitata, attraverso cui
dovè nascere la poesia italiana, una via di derivazione scientifica,
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Storia, cit., I, p. 34.
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non popolare e immediata, ma di coscienza teorica, di elaborazione concettuale: tuttavia una genesi nazionale, una reale costruzione
della nostra società, una volta spazzata via l’estranea poeticamente
improduttiva cultura dei trovatori e dei tornei medievali. Il cammino verso il reale era la discesa dall’ideale astratto della cavalleria, attraverso la mediazione di quell’ideale già più concreto della
scienza, al concreto vivente della poesia. Non si tratta di categoria,
di valore, di una nozione romantica, spirituale e nativa, della creazione poetica: ma di una progressione storica di spessore sociale,
di implicazione reale, di rappresentatività oggettiva, della coscienza
degli intellettuali. Dalla corte alla scuola alla vita, quello che qui si
coglie è il processo faticoso attraverso il quale la letteratura delle
origini realizza la ricerca progressiva del suo mandato storico entro
le contraddizioni reali della vita nazionale appena emergente. Nella
formazione lirica di Dante, pur filosofo-scienziato alla pari di Guinizelli e di Cavalcanti, si assiste appunto alla dinamica coesistenza
di scienza e poesia, alla risoluzione dialettica dell’una nell’altra: ché
in lui la filosofia si fa «sapienza, cioè a dire pratica della vita», e «intendere è per lui il principio del fare», e la scienza è «un sentimento
morale», e la filosofia investe tutto l’uomo, e si addentra in tutti gli
aspetti della vita», e il suo sentimento non resta personale e soggettivo ma «è l’accento lirico dell’umanità a quel tempo, la sua forma
di essere, di credere, di sentire e di esprimersi».
È in Dante dunque, e particolarmente nella Commedia, che il
cammino dall’ideale al reale si compie interamente e faticosamente, sotto la spinta di un bisogno, nella cui formulazione articolata e
pregnante la «fantasia creatrice» rivela la complessa concretezza dei
suoi significati tipicamente desanctisiani. È un bisogno largamente
contesto di tensioni reali e collettive, nato entro i conflitti del mondo
storico e rivolto a verificare in esso quel mondo
Ma il mondo di Dante non potea rimaner chiuso in questi limiti... La
fantasia creatrice, il vivo sentimento della realtà, le passioni ardenti
del patriota disingannato e offeso, le ansietà della vita pubblica e
privata, non poteano avere appagamento in quella ragione astratta
della scienza, che pur gli era tanto cara. Sentiva il bisogno meno di
esporre che di realizzare. E volle realizzare questo regno della scienza
o regno di Dio che tutti cercavano, farne un mondo vivente18.
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La figura vivente del carattere popolare, culturalmente degradato
e universale, del mondo scientifico-teologico rappresentato da Dante
nella Commedia, e cioè dell’uso sociale della scienza medievale e pertanto della sua fungibilità in una prospettiva realistica (della sua non
refrattarietà alla poesia), è per De Sanctis l’allegoria, il suo impiego
in tal senso funzionale. Il mondo di Dio, la visione dell’altro mondo,
è allegorica, cioè è immagine di questo mondo è «figura dell’anima
nella sua storia»: e perciò è visibile e rappresentabile come termine
esemplare di una cronaca reale, suo riferimento dialettico e sua condizione di intellegibilità. Quel mondo di Dio è penetrato, caricato di
sensi umani: ed è questo a liberare il poeta da vincoli liturgici e religiosi, a concedergli uno spazio illimitato di invenzione-rappresentazione, e infine a consentirgli di realizzare «quel mondo universale
della cultura, tanto desiderato dalle classi colte, e fino allora tentato
invano». La libertà di forme, la «mescolanza degli stili», che talora è
parsa grottesca, è invece la condizione, permessa appunto dall’allegoria, attraverso la quale Dante convoca alla gigantesca costruzione
cristiana i materiali di più varia provenienza, come si conveniva a
un progetto culturale di così alta universalità, così realisticamente
rivolto ad esprimere la coscienza complessiva di una crisi storica
senza precedenti.
E tuttavia l’allegoria, per essere personificazione (figura) di un
figurato, è segno di un’idea, non segno-idea, forma vivente, umanizzazione di una scienza, non critica di quella scienza, conoscenza
nuova (poesia). L’allegoria di Dante allarga il mondo dantesco, ne
agevola la rappresentazione, ma non coincide con questa: è un grado della discesa realistica, non è la sua realizzazione. Ed è questo,
ancorché umanizzato e vissuto come condizione di un sapere universale, il mondo della scienza medievale ancora resistente nell’opera di Dante, il mondo scientifico di Dante. Senonché «dirimpetto a
quel mondo della ragione astratta viveva un mondo concreto e reale», che aveva alla base la storia del vecchio e nuovo Testamento, la
letteratura degli uomini semplici, il mondo cristiano vissuto dal basso, come realtà quotidiana, misura morale non dissolta o straniata
dalla scienza. È un mondo che dalla pluralità religiosa, dai misteri e
dalla leggenda, dalla vita contemplativa, si è calato nella vita attiva,
«e si concreta nella vita reale»: cioè il bisogno di libertà e di giustizia che animava la fede ingenua dei veri credenti e l’indignazione
di san Francesco e santa Caterina, la ribellione al potere e all’inte42

resse temporale e alla corruzione della Chiesa di Roma, massimo
impedimento alla costituzione stabile delle nazioni (l’Italia in primo
luogo) in unità civile e politica. Nel mondo cristiano dunque, nella
concretezza della sua vita reale, si innestava il mondo politico, la
tensione della società verso un modello puro di rapporti umani e di
leggi, l’azione fattiva degli intellettuali per opporre l’idea di una forza nuova, l’Impero, all’opera corruttrice e repressiva del Papato in
quanto forza politica e nemico storico della «nazione». Nel mondo
cristiano dunque rifluiva tutta l’animata tendenziosità del pensiero
di Dante, di quella restaurazione della monarchia che solo apparentemente era un ritorno al passato, ma in cui era invece in germe tutto l’avvenire: c’era l’affrancamento del laicato, e l’avviamento a più
larghe unità. I guelfi si tenevano nel loro comune; ma qui al di là del
comune vedi la nazione, e al di là della nazione l’umanità, la confederazione delle nazioni. Era un’utopia che segnava la via alla storia19.
È qui dunque in risalto, come significato concreto della metafora
religiosa di Dante (il mondo cristiano come forma di tensioni reali), il suo pensiero nazionale, cioè la sua critica reale del Medioevo
pur entro le strutture culturali e le forme di coscienza del suo tempo storico. Il mondo cristiano-politico è la mediazione reale della
sua utopia, perché è la forma in cui l’intellettuale Dante risolve, con
una risposta ricca di avvenire, le contraddizioni della sua cultura e
della sua società. Non avrebbe potuto farlo, secondo De Sanctis, se
avesse guardato quel mondo dall’alto di una cultura priva ormai di
basi reali, da una «contemplazione astratta e filosofica». Poté farlo
perché egli era parte di quel mondo in rovina, suo «centro vivente»,
«apostolo» e «vittima»; perché quella era la sola possibile azione, il
progetto alternativo dell’esule intellettuale, il sogno e la profezia del
partigiano vilipeso e tradito, il giudizio appassionato, implacabile,
del cittadino di una nazione la cui catastrofe lo travolge. La coscienza di Dante appare così a De Sanctis il tormentato crogiuolo di una
realtà discorde, il microcosmo vero di una conflittualità storica che
sta per generare il mondo moderno:
Questo mondo cristiano-politico non era già per Dante una contemplazione astratta e filosofica. Mescolato nella vita attiva, egli era giudice e parte. Offeso da Bonifazio, sbandito da Firenze, errante per il
mondo tra speranze e timori, fra gli affetti più contrari, odio e amore,
vendetta e tenerezza, indignazione e ammirazione, con l’occhio sempre volto alla patria che non dovea più vedere, in quella catastrofe
19

Ivi, p. 158.
43

italiana c’era la sua catastrofe, le sue opinioni contraddette, la sua
vita infranta nel fiore della età e offesi i suoi sentimenti di uomo e di
cittadino. Le sue meditazioni, le sue fantasie mandavano sangue20.

È questa realtà cocente, dunque, non altra forza miracolosamente
dialettica, non la purezza lirica dell’ispirazione (crocianamente parlando), è questa realtà che «straripa, oltrepassa l’allegoria, diviene
se stessa», è questo il mondo effettivo (o effettuale, o reale) che De
Sanctis pone, nell’opera dantesca e in «tutti i lavori d’arte», come
distinto dal mondo intenzionale. Ciò che il poeta vuole è altra cosa da
ciò che può: l’effetto poetico (conoscitivo, rappresentativo, critico e
realistico: sono questi, di fatto, gli attributi che De Sanctis conferisce
ai grandi produttori di poesia, cioè alle grandi risposte ideologiche
che gli intellettuali forniscono ai bisogni contraddittori della loro società) non dipende dalla poetica, dalle intenzioni, dalla cultura come
formalizzazione già data, dalle strutture ufficiali della realtà. La famosa distinzione, e contrapposizione, è veramente tutt’altra cosa dalla
sua versione idealistica, dall’uso che se n’è fatto in ambito crociano e
anche in ambiti formalmente diversi, cioè dal rapporto fra struttura
e poesia, eteronomia del mondo storico e autonomia di una virtus
lirica priva di contenuto e di realtà, o anche, conseguentemente, dal
rapporto tra storicità e socialità del contenuto, della materia, del
reale, e metastoricità e assoluta individualità dell’ictus, del valore,
del miracolo formale. Al contrario. «Se il poeta è artista», dice De
Sanctis (e vuole dire questa volta se è veramente poeta), «scoppia
la contraddizione»: cioè la condizione della poesia, evidentemente,
è che si realizzi la contraddizione, tra «la realtà» e la «mera figura»,
cioè tra il «mondo effettuale» e «le forme», le idee e le preoccupazioni del tempo, cioè tra la funzione critico-conoscitiva dell’operazione
intellettuale e l’assetto sclerotizzante delle idee e delle istituzioni del
passato. Il mondo effettuale è dunque la spinta storica, oggettiva,
reale, che rompe gli schemi della coscienza istituzionale, formata
dalle forme (culturali, politiche, sociali) del vecchio mondo; è la contraddizione effettiva che stimola la nascita di una critica di quelle
forme entro la nascita di una forma critica e alternativa; è il bisogno
reale di una cultura viva che nasca sulla negazione di una cultura
non più vitale.
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Tutta la lettura desanctisiana della Commedia è sostenuta da questa dialettica fondamentale, per la quale la pienezza del reale, e persino la capacità della materia, ogni volta celebrano la vittoria della
poesia contro il resistere delle intenzioni. È questo il meccanismo
per cui l’età che De Sanctis, illuministicamente, riteneva la meno
artistica tra tutte («il contrario dell’arte»), esce dalla Commedia realizzata come arte: sconfitta nelle sue «astrazioni» e «forme» e «essenze». Dante (uomo, reale) costringe il suo intelletto (scienza, ideale) a
«concretare, a materializzare, a formare anche ciò che è più spirituale
e impalpabile, anche Dio». E non è un meccanismo prodigioso, che
scatta, per virtù di un misterioso valore, trascendente Dante e la sua
storicità. Al contrario. Vince bensì le «intenzioni» di Dante, cioè l’apparato astrattamente concettuale del suo intelletto. Ma scatta per la
forza poetica di Dante, cioè per la sua capacità critica e conoscitiva,
per la sua forza di realizzazione, che consiste nello spessore umano,
storico, sociale, della sua esperienza intellettuale, nella sua rappresentatività di una esistenza e di un’operazione che misura l’eternità
con la testimonianza della storia (il tempo) e colloca l’uomo come
giudice del suo passato e fattore del suo destino, nella dialetticità
infine di un confronto complessivo col vecchio mondo da cui sorge
un movimento già presago dell’avvenire:
Se Dante fosse frate o filosofo, lontano dalla vita reale, vi si sarebbe
chiuso entro e non sarebbe uscito da quelle forme e da quell’allegoria. Ma Dante, entrando nel regno dei morti, si porta seco tutte le
passioni dei vivi, si trae appresso tutta la terra. Dimentica di essere
un simbolo o una figura allegorica, ed è Dante, la più potente individualità di quel tempo, nella quale è compendiata tutta l’esistenza,
com’era allora, con le sue astrattezze, con le sue estasi, con le sue
passioni impetuose, con la sua cività e la sua barbarie. Alla vista
e alle parole di un uomo vivo, le anime rinascono per un istante,
risentono l’antica vita, ritornano uomini; nell’eterno ricompariste il
tempo; in seno dell’avvenire vive e si muove l’Italia, anzi l’Europa di
quel secolo. Così la poesia abbraccia tutta la vita, cielo e terra, tempo ed eternità, umano e divino; ed il poema soprannaturale diviene
umano e terreno, con la propria impronta dell’uomo e del tempo.
Riapparisce la natura terrestre, come opposizione, o paragone, o rimembranza. Riapparisce l’accidente e il tempo, la storia e la società nella
sua vita eterna e interiore21.
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Realizzare il Medioevo significa dunque per De Sanctis averlo
misurato criticamente dall’ottica del presente, attraverso l’uomo e
la sua ricerca di un mondo nuovo: e la liberazione è possibile perché Dante si porta dietro con passione e tormento i bisogni pratici
e conoscitivi della sua società. Dante è spettatore, attore, giudice.
È attraverso questa funzione che la teofania si fa antropofania e
dalle nebbie del passato nasce il mondo moderno. La progressione dei modi di intensa partecipazione all’evento (spettatore-attoregiudice) pare indicare i tempi vieppiù impegnati della realizzazione,
dell’ardua conquista di libertà che la Commedia significa: dall’esperienza conoscitiva (spettatore) all’attiva interrogazione, critica e autocritica, di un confronto dialettico che è un momento necessario di
quella vita, un bisogno reale ineludibile (attore); al distacco maturo
della prospettiva critica, del giudizio, della condanna storica e del
progetto. La forza dialettica del Dante desanctisiano non muove, romanticamente, da un gusto estetico e morale dei contrasti e degli
ampi volumi, delle contraddizioni monumentali che si sciolgono
nell’armonia superiore dell’arte. Muove da una sorgente più complessiva e necessaria, dalla prospettiva fonda mentale della Storia
come processo che dall’ideale porta al reale e dal cosmopolitismo
medievale alla nazione moderna. L’ideologia desanctisiana corrode
con Dante le nozioni dell’eterno, dell’assoluto, dello spirito, e rifonda qui, nell’antiuniversalismo medievale, il bisogno e il progetto di
una universalità nuova, tutta storica e sociale. Dante è il primo intellettuale borghese perché attacca quel mondo, si inoltra in esso, lo
misura, lo dissolve, e crea con questo la letteratura moderna.
La dimostrazione e contrario della nozione realistica della poesia,
cioè del carico storico-critico, dialettico-sociale, che ad essa De Sanctis affida, ritrovando nella Commedia la «universalità» di un mondo
nazionale che si riconosce e si libera dagli schemi del passato, è più
che mai fornita dai capitoli successivi della Storia: dove, persino con
eccessiva immediatezza e con tutta esplicita coerenza anti-letteraria,
alla poesia-pienezza di Dante oggettivamente si contrappone l’arteforma di Petrarca, la sua individuale risoluzione lirica e la sua impotenza a realizzare il passato nelle misure critiche del presente. Il
fatto è che alla fermentazione sociale e alla dialettica politica che
erano state la spinta della grande analisi di Dante, ora, con la fine
delle lotte politiche, subentra la diffusione (la crescita orizzontale,
separata) della cultura: onde «la superficie si fa più levigata, il gusto
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più corretto, sorge la coscienza puramente letteraria, il culto della
forma per se stessa». Sorgono i primi «puristi e letterati... intenti più
alla forma che al contenuto», innamorati dei classici e dispregiatori
di «quei trattati e quella storia che erano state l’ammirazione della
forte generazione scomparsa». Certo, in quel restauro dell’antico,
c’era pure, il fatto, «amore del Rinnovamento», la proclamazione
dell’Italia a se stessa, non più il guelfo e il ghibellino, ma l’italiano
che «parla con l’orgoglio di una razza superiore». Ma è ancora sogno «più di letterato che di poeta» (cioè più vagheggiamento formale che coscienza reale, bisogno storico): tanto che, sotto il suo nome
latinizzato, «il solitario di Valchiusa fu il poeta di se stesso», il cantore dell’interiorità, lo scopritore dell’uomo, del «tempio dell’umana
coscienza».
La costruzione estremamente complessa di questo ritratto analitico della poesia petrarchesca, tutto correttamente fondato sulla individuazione degli elementi che ne motivano la genesi e la dialettica
psicologica, è veramente il segno della eccezionale capacità critica
di De Sanctis, della ricchezza di mediazioni e articolazioni del suo
discorso pur così orientato e della sua prospettiva pur così definita
e portante. Ma è appunto una ricchezza che da più parti conduce i
momenti analitici del discorso a quel centro effettivo di giudizio, al
nesso poesia-realtà, coscienza-storia, che muove e suscita l’ampia
dialettica di questa storia degli intellettuali italiani. Così gli accenni
alla «malattia» del Petrarca, alla debolezza della volontà, al tenue
dissidio interiore, tutti convergono nella decisa formulazione di un
giudizio che, investendo l’artista, già rimanda a ulteriori connotazioni concentriche oggettive. Petrarca non ebbe «piena e chiara coscienza della sua malattia», fu «impotente ad uscir da sé e attingere il
reale»: se così non fosse stato, avremmo avuto «la tragedia dell’anima... nella quale il medio evo avrebbe riconosciuto la sua impotenza
e la sua condanna». In lui la lotta «è senza visibilità», «rimanendo
chiuso nella sua individualità, gli manca pure ogni forza di resistenza:
si che la tragedia si risolve in flebile elegia». Onde l’enorme distanza
dalla virile, oggettiva, malinconia di Dante, ch’era la coscienza di un
mondo che moriva; e la elegia malinconica, flebile e come compiaciuta, di un essere contraddittorio, di un uomo di transizione:
La malinconia del Petrarca non è dunque più la malinconia del medio evo, di un mondo formato e trascendente, che renda quaggiù
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malinconico lo spirito per il suo legame a quel corpo, ma è la malinconia di un mondo nuovo che oscuro ancora alla coscienza si sviluppa in seno al medio evo e ci sta a disagio, e tende a sprigionarsene, e
non ne ha la forza per la resistenza che trova nell’intellettuale22.

Con questo «illustre malato», dunque, il Medioevo moriva, ma
senza alternativa, perché senza coscienza. Ed era un’intera cultura,
e il suo distacco dalla società e dai suoi problemi reali, il suo fittizio occupare con il sentimento della forma il posto lasciato vuoto
dai sentimenti attivi, a trovare in Petrarca la sua espressione e la
sua vittima. Era un’intera cultura a infiacchirsi nel culto della bella
forma, a disertare la ricerca della verità in favore di una passiva
erudizione. Essa è una cultura e un’arte «formale», non riscaldata
abbastanza dal contenuto, un’attività che non aveva «alcun riscontro con la realtà»; che anzi, espressione della generale corruzione
dei costumi, corrotta essa stessa perché prodotta dalle «classi colte»
che «cominciano a separarsi dalla plebe», non poteva che avere «un
effetto deleterio» sulla realtà. E forse opportuno notare come De
Sanctis guardi a questo mondo che si va dissolvendo senza prendere coscienza di sé, a questo mondo che rendeva inutile l’aspra
lotta di Dante, la sua coscienza, la sua profezia di grande intellettuale borghese alle soglie dell’età moderna, con gli occhi stessi di
Dante, con i riferimenti oggettivi della sua storia. Perché, di fatto,
alla cultura eroica di Dante, alla sua impresa nazionale-popolare
(desanctisianamente parlando), succedeva in Italia il momento della crisi della civiltà comunale, e «l’infiacchimento della coscienza»,
e la separazione della cultura, l’ozioso piacere dell’erudizione, la
coscienza senza storia. Più tardi scaverà in quella «negazione negativa» del Medioevo, e cercherà di individuarne momenti di funzionalità oggettiva. Per ora, dopo le speranze della Commedia, la sua
ideologia democratica vi coglie il tradimento dei «colti», la rinunzia
degli intellettuali a un mandato di critica reale della società e di
elaborazione ideale del suo progresso:
Indi è che la coltura, in luogo di calare in quel mondo e modificarlo, e trasformarlo, e riabilitarlo nella coscienza, come fu più tardi in
Germania, si collocò addirittura fuori di esso, e lasciata la coscienza
vuota, impiegò la sua attività ne’ piaceri dell’erudizione e dell’arte.
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Così quel mondo si trovò fuori della coscienza, senza lotta intellettuale, anzi rimanendo ozioso padrone dell’intelletto.
Questo fu il naturale effetto della vittoria guelfa. Finirono le lotte e le
discussioni; successe l’indifferenza religiosa e politica, fra tanto fiorire
di coltura, di erudizione, di arte, di commerci e d’industria. Ci erano
tutti i segni di un grande progresso: una più esatta conoscenza dell’antichità, un gusto più fine e un sentimento artistico più sviluppato...:
l’idolo di questa società dovea essere il Petrarca, nel quale riconosceva e incoronava se stessa. Ma sotto a quel progresso v’era il germe di
una incurabile decadenza, l’infiacchimento della coscienza23.

Rispetto a tutto questo, a questa medesima situazione storica, e a
questo mondo retorico e separato della cultura, anche l’esperienza
di Boccaccio si pone come soggettivamente impotente a dominare
la contraddizione, a segnare uno sviluppo progressivo della società
e una critica reale del mondo medievale formalmente sopravvissuto. Una «canzonatura» piuttosto. Ma una canzonatura nella quale si
esprimono oggettivamente, con tutta la gioiosa freschezza e immaturità etica e intellettuale dei processi spontanei, «le condizioni reali
della vita italiana». Il ritratto desanctisiano del «Voltaire del secolo
decimoquarto» si costruisce appunto per molti aspetti su questa intuizione critica fondamentale, che è del resto lo strumento operativo,
analitico e dialettico, della sua ottica storicistica e dell’ideologia progressiva che nutre la sua storia degli intellettuali: la voce letteraria
di un mondo, quale era già confusamente avvertito nella coscienza,
non poteva essere il frutto di quella cultura che «non rispondeva più
alle condizioni reali della vita italiana», bensì l’espressione spontanea di un atteggiamento spontaneo, «non avvertito e non definito», della società italiana. E infatti quella voce «non usciva più dalla
scuola: usciva dal seno stesso di una società che dovea così bene
rappresentare»: né letteraria, di scuola, fu la sua formazione intellettuale, bensì mercantile, fatta «di pratica e di conoscenza del mondo», di letture piacevoli e di passatempi. Scanzonato, estroverso,
fedele di un Dante materializzato e persino dissacrato (importante
l’analisi, tutta funzionale, della Vita di Dante), Boccaccio rappresenta l’ingresso «a voce alta e beffarda» della materia e della carne, «il
primo riso di una società... più intelligente», il ritratto gioviale «di
questa nuova società borghese e mezzana».
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Il «tempo di transizione» vive ormai nel Boccaccio la sua emergenza naturalistica, contro ogni misticismo e ogni contemplazione.
È il mondo civile e malizioso della carne, ora rimasto nella sfera della sensualità e della caricatura, ora avvolto nelle grazie di una forma
civettuola, «un mondo plebeo che fa le fiche allo spirito, in cui si
muove elegantemente il mondo borghese dello spirito e della cultura con reminiscenze cavalleresche». Il poeta vi è dentro, come uno
specchio della sua società, generoso cantore di una materia collettiva, preesistente a lui, e di una comicità spensierata che lo coinvolge.
Non è lo spirito superiore che «vede la società da un punto elevato
e ne scopre le buone e cattive parti con perfetta e severa coscienza».
È un artista invece che si sente vivere in quella società e la dipinge
«con quella mezza coscienza che hanno gli uomini fluttuanti fra le
mobili impressioni della vita, senza darsi la cura di raccogliersi e
analizzarle». Non si piega mai, pensoso, a scrutare la realtà entro se
stesso. «Le rughe del pensiero non hanno mai traversata quella fronte e nessun’ombra è calata sulla sua coscienza». Sparisce con lui dalla letteratura la intimità, il raccoglimento, la profondità del pensiero.
«Il mondo dello spirito se ne va: viene il mondo della natura».
Quest’accentuazione di una fertile inconsapevole «rappresentatività», di un intellettuale che la natura e la storia colmano di funzioni
al di fuori della coscienza e contro la vita della cultura, nutre in effetti tutta l’analisi del mondo del Decameron offerta da De Sanctis in
questo ricchissimo capitolo della Storia. Quella «commedia borghese», umana, tutta scintillante di malizia e fervore, è una realtà troppo
avanzata, oggettivamente critica e storicamente progressiva, perché
l’ideologo democratico borghese, lo storico, l’intellettuale-politico
De Sanctis possa sottrarsi al suo spessore, alla sua grandezza:
È una società che rappresentava a quel tempo quanto di più intelligente e colto era nel mondo, e ne aveva coscienza. Una società siffatta aveva il privilegio di esser presa sul serio da tutto il mondo e
di poter ridere essa di tutto il mondo. In effetti due cose serie sono in
queste novelle, l’apoteosi dell’ingegno e della dottrina che si fa riconoscere e rispettare da’ più potenti signori, e una certa alterezza
borghese che prende il suo posto nel mondo e si proclama nobile al pari
de’ baroni e de’ conti. Questi sono i caratteri di quella classe a cui apparteneva il Boccaccio24.
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Eppure restava aperto, nel De Sanctis teorico della poesia (coscienza critica, forma consapevole dei processi-bisogni) e dunque
nella sua interrogazione della storia degli intellettuali, il dubbio sulla effettiva possibilità di una vera «rivoluzione» espressiva al di fuori della coscienza politica e culturale del proprio tempo. Certo, quella società della negazione e del disimpegno, della libertà istintiva
e dell’indifferenza morale, era «sorpresa calda nell’atto della vita».
Ma alla sua spontanea ansia di libertà e insieme alla sua fiacchezza
politica, alla mera economicità della sua ascesa e alla sua incapacità
di valori, a tutto questo il Decameron non era una risposta. Si trattava
di dominare e superare una contraddizione, non già solo di viverla
senza avvedersene.
Nella testimonianza del Decameron, in definitiva, De Sanctis coglieva il movimento spontaneo e vitale dell’infanzia borghese nel
suo momento di irriflessa rottura del mondo medievale, non già
la coscienza della società. È qui, per De Sanctis, l’inizio del Rinascimento, l’età della dissociazione istituzionalizzata tra cultura e
vita morale, tra letteratura e popolo, tra intellettuali e società reale.
«Come il popolo grasso piglia il sopravvento in Firenze, così nelle
altre parti d’Italia la borghesia si costituisce, si ordina, diviene una
classe importante per industrie, per commerci, per intelligenza e per
coltura. E lo stacco si fa profondo tra la plebe e la classe colta». La
cultura si diffonde, diventa alta cultura, valore autonomo universale trasmesso agli italiani dal mondo antico disseppellito, nuova
«fisionomia nazionale» che si forma al di sopra dell’Italia reale, in
verità puro compenso ideale di un vuoto politico, di una società priva di prospettive e di valori:
Ma è l’Italia dei letterati, col suo centro di gravità nelle corti. Il movimento è tutto sulla superficie, e non viene dal popolo e non cala sul popolo. O per dir meglio, popolo non ci è. Cadute sono le repubbliche;
mancata è ogni lotta intellettuale, ogni passione politica. Hai plebe
infinita, cenciosa e superstiziosa, la cui voce è coperta dalla rumorosa
gioia delle corti dei letterati, esalata in versi latini. A’ letterati fama,
onori e quattrini; a’ principi incensi... I letterati facevano come i capitani di ventura: servivano chi pagava meglio; il nemico dell’oggi
diventa il protettore del dimani. Erranti per le corti, si vendevano
all’incanto25.
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È un passo di rara efficacia sintetica, figurativa e drammatica.
L’Italia del Rinascimento vi recita la sua scena squallida, e l’enfasi morale del critico la sorprende nel centro più profondo del suo
squallore. Il movimento non viene dal popolo, e non torna ad esso:
qui è il tradimento, l’inganno, la mistificazione della cultura motivata alla fine con l’aspra accusa della venalità (si vendevano all’incanto). I letterati hanno scelto la corte! E la voce della plebe è coperta
dalla gioia delle corti e dei letterati! La funzione degli intellettuali
non è soltanto sospesa, o negata: è capovolta. Essi coprono, falsano, nascondono la voce della società reale, occultano la domanda
e i bisogni della realtà. È qui che nasce, in questa rottura disperata
della «bella unità della vita» dantesca, l’indifferenza del contenuto, la
«forma letteraria», la figura medesima del letterato, in quanto opposta a quella dell’intellettuale-poeta. È qui che nasce, in effetti, la
condizione impoetica della nostra letteratura. Non poté nascere un poeta: non già per colpa del latino e della imitazione dei classici, ma
perché mancavano del tutto «elementi seri di vita intellettuale». È
questa per De Sanctis, con tutto quello che l’espressione significa
(coscienza sociale, impegno politico, necessità reale), la condizione
attiva e ineliminabile della poesia: quando essa c’è, «ciò che ferve
nell’intimo seno di una società, tosto o tardi vien su, e spezza ogni
involucro». E invece non c’era. E, in sua assenza, il massimo che la
letteratura poté dare fu un Poliziano, «l’immagine schietta del letterato, fuori di ogni partecipazione alla vita pubblica; vuoto di ogni
coscienza religiosa o politica o morale, cortigiano».
Non era una borghesia che si andava formando; era una borghesia
che già aveva avuta la sua storia, e fra tanto fiore di coltura ed arte si
dissolveva sotto le apparenze di una vita prospera e allegra26.

L’importanza di questo momento della Storia è centrale, perché
in esso convergono tutte le premesse e le funzioni dell’ideologia
storico-letteraria di De Sanctis. L’ottica del presente, della rapida
decadenza – appena sospettata e avvertita – di quella classe dirigente che aveva fatto il Risorgimento e l’unità d’Italia, pare proiettarsi
nella vicenda quattrocentesca di una «borghesia che già aveva avuta
la sua storia»: per ricavare anche da quella testimonianza. L’urgenza di una rinnovata presa di coscienza, di una cultura critica e di un
26
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progetto complessivo; ma anche per misurare la distanza, la confortante diversità, tra una storia in declino irreversibile e una storia
in fieri, ancora passibile di resurrezione. Quella storia è un declino,
verso la dissoluzione, non in quanto storia borghese (che è tutta, per
De Sanctis, da sviluppare, fino alla Rivoluzione francese almeno, e
ai Risorgimenti nazionali), ma in quanto storia morale e culturale di
una borghesia che ha bruciato le sue chances nel brusco passaggio dal
travaglio economico al lusso culturale, prima di fondare nel politico
(desanctisianamente parlando: coscienza della società) un suo ordine e una sua egemonia. Sarà infatti la scienza politica (Machiavelli)
la vera alternativa alla sua dissoluzione, e il lontano attuarsi, nei
secoli avvenire, di questa alternativa.
Oggi, al contrario, nell’Italia del ’70, compiuto il grande sforzo
storico della liberazione dallo straniero, la borghesia ha ancora una
storia da fare, per costruirsi in quanto nazione. E la sua paventata
decadenza è la crisi di una borghesia che sta esaurendo bruscamente
nel politico (riduttivamente, burocraticamente, formalmente inteso)
il suo disegno complessivo di gestione e di progresso della società.
Per quella si trattava dunque di fondare una scienza, una ricerca di
valori, e di operare perché lentamente diventasse coscienza collettiva. Per questa si tratta di restaurare la coscienza, di recuperare valori già fondati e sperimentati dalla storia, i valori della Rivoluzione
borghese, e di misurarli nella nuova realtà, realizzarli nelle strutture
morali e politiche della società. È questa la funzione degli intellettuali, nel momento in cui vecchie e nuove forze avverse attentano
all’egemonia complessiva dello Stato liberale.
Fu per questo che la anacronistica risposta religiosa e morale a
una crisi di carattere politico, la predicazione minacciosa di Savonarola, fu respinta col riso e lo scherno da quella borghesia «gaudente
e scettica»: il frate pretendeva di restaurare la fede facendo guerra ai
libri e alle feste, cioè all’effetto del male. Il male era invece nella coscienza: e «ci vogliono secoli prima che si formi una coscienza collettiva». Ecco, tra balli e feste e canti e idilli, la sveglia atroce di questa
società sorprende come un rintocco funebre il lettore della Storia: è il
reale a distruggere l’idillio, Carlo VIII che corre a conquistare l’Italia, le invasioni straniere molteplici, la servitù dell’intera nazione,
cinquant’anni di lotte e di sangue. Muore l’idillio, ma sopravvive
e s’accentua la decadenza morale: chè la corruzione o la grandezza
del secolo non era merito o colpa di principi o di letterati,
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ma stava nella natura stessa del movimento ond’era uscito, ... generato
non da lotte intellettuali e novità di credenze, come fu in altri popoli,
ma da una profonda indifferenza religiosa, politica, morale accompagnata dalla diffusione della cultura, il progresso delle forze intellettive
e lo sviluppo del senso artistico. Qui è il germe della vita, e qui è il
germe della morte: qui è la sua grandezza e la sua debolezza27.

Compare qui, per la prima volta nella trattazione del Rinascimento, un margine positivo di giudizio, per ora frettolosamente relativo
allo «ideale della forma», e opposto al «lato negativo» del movimento, cioè alla «indifferenza del contenuto». L’uno troverà nell’Ariosto il grande artista della bellezza, l’artefice solitario e pensoso di
una grandiosa costruzione fantastica che è come l’unica alternativa
possibile a una società incapace di autocoscienza; l’altro troverà nel
comico, nel capitolo bernesco, nella articolata sperimentazione di
un materiale che ride di se stesso (dal Lasca al Folengo), lo sfogo
di una vita senza ideali e la espressione di un vuoto senza risarcimento. Senonché, per l’antispiritualista, per il realista De Sanctis, è
proprio qui, nel versante «negativo», che oggettivamente tende ad
esprimersi un atteggiamento di reazione al misticismo e al residuo
mondo medievale nel suo complesso: iniziando, in quanto dissoluzione e negazione, quel movimento di critica reale del passato che
sarà chiaro ed attivo nel «lato positivo» del Rinascimento. «Sotto il
manto dell’indifferenza c’era la negazione»: e questa negazione era
il nuovo contenuto dell’arte comica. Tra la contemplazione idealizzante della pura forma e la testimonianza immediata di un riso che
sembra fermo alla materia, ai bisogni della vita, per De Sanctis è qui
l’ambito del negativo – che nega, e protesta senza saperlo – un suo
bisogno di positività. Era una società «materializzata», dice il critico.
E il suo risultato, non il suo principio, fu appunto il materialismo:
Mentre ogni specie di contenuto è messa in gioco, e l’arte cacciata anche dal regno dell’immaginazione si scopre vuota forma, un
nuovo contenuto si va elaborando dall’intelletto italiano, e penetra nella
coscienza e vi ricostruisce un mondo interiore, ricrea una fede non
più religiosa, ma scientifica, cercando la base non in un mondo sopra
naturale e sopra umano, ma al di dentro stesso dell’uomo e della
natura28.
Ivi, p. 457.
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È un processo di elaborazione-penetrazione la cui oggettività, la
cui emergenza dal sociale (società materializzata), mediata dall’«intelletto italiano» e da esso fornita alla coscienza collettiva, disegna lo
schema fondante dell’ideologia desanctisiana (realtà intellettuali-coscienza sociale), dove la cultura dev’essere – e come tale si vuole che
abbia operato nella storia – elaborazione dei bisogni reali e risposta
politica ed essi in quanto fornitrice di coscienza collettiva. Ed è uno
schema ideologico talmente ricco di esperienza storica e di passione
storica (di quell’oggettività che era possibile al De Sanctis vedere
e rispettare), da salvare appunto l’apparizione del grande profeta
della scienza materialistica, il Machiavelli, da possibili dimensioni
prodigiose, monumentali. Quel processo impersonale, oggettivo,
quella società già materializzata, la preparano e la giustificano storicamente. Quella reazione al passato, infatti, quella dissoluzione e
indifferenza, tuttavia contenevano la tendenza a considerare l’uomo
e la natura al di fuori di elementi soprannaturali. E su queste basi,
neppure la riforma religiosa di Lutero poteva attecchire, perché in
contraddizione con la civiltà italiana: «l’Italia del Pico e del Pomponazzo, assisa sulle rovine del medio evo, non potea chiedere la base
del nuovo edificio alla teologia, ma alla scienza».
Con Machiavelli ricompare nella Storia la scienza. Con Dante essa
era vinta e realizzata criticamente nella poesia, perché era la scienza del Medioevo, la teologia, la gerarchia, lo strumento ideologico
del mondo feudale. Ora risorge, all’opposto, «scienza dell’uomo
non solo come individuo, ma come essere collettivo, classe, popolo, società, umanità»: scienza borghese, non strumento di dominio,
di servitù, ma arma critica, costruzione di un ordine nuovo. Essa
inizia nella negazione e termina nella rivoluzione. Suo obbiettivo
primario, appena si emancipa dal soprannaturale, è la conoscenza
dell’uomo: e «si chiama storia, politica, filosofia della storia, la scienza nuova». La sua nascita alla coscienza, qui pervenuta dal profondo travaglio inconscio della società italiana, è un evento capitale per
l’intera storia europea, è il vero momento egemonico della cultura
italiana, il fulcro del Rinascimento. Per tutto questo non è esagerato
l’ingresso non più improvviso, ma tutto solenne e tagliente, di Machiavelli sulla scena già delusa dal fallimento di Lutero. Il nostro
Lutero fu Nicolò Machiavelli.
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Il Machiavelli è la coscienza e il pensiero del secolo, la società che
guarda in sé e s’interroga, e si conosce; è la negazione più profonda
del medio evo, e insieme l’affermazione più chiara de’ nuovi tempi;
è il materialismo dissimulato come dottrina, e ammesso nel fatto e
presente in tutte le sue applicazioni alla vita29.

Machiavelli dunque, come dice De Sanctis, è la sintesi della civiltà
italiana: cioè l’elaborazione di un progetto che la storia italiana verificherà più tardi, e insieme il risultato più alto e consapevole del
movimento implicito della società del suo tempo. La cura dello storico è appunto nell’ambientazione del genio: «Firenze era ancora il
cuore d’Italia: li ci erano i lineamenti di un popolo, ci era l’immagine
della patria. La libertà non voleva ancora morire». Commossa e fervida, l’evocazione serve a conferire storicità a un racconto che l’ammirazione e il movimento ideologico talora tendono a storicizzare
in passaggi definitori, volumetrici. L’idea repubblicana resisteva ai
Medici, e il culto della libertà e le lotte politiche rendevano possibili
uomini come Savonarola, Capponi, Michelangelo, Ferrucci, ed episodi come la resistenza «immortale» agli eserciti papali e imperiali.
Resero possibile così Machiavelli, la sua cultura letteraria, la sua coscienza. In mezzo al «carnevale italiano» egli vede nella corruzione
generale nient’altro che lo stesso Medioevo in putrefazione, morto
già nella coscienza, ancora vivo nelle istituzioni. E volle negarlo:
ma la sua negazione è nuova: in essa c’è un’affermazione, «un altro
mondo sorto nella sua coscienza». Se le idee che generarono le forme
medievali son morte, in questo vuoto è la radice della corruzione italiana: «questo popolo non si può rinnovare, se non rifacendosi una
coscienza». Ed è qui appunto il superamento del Rinascimento:
È negazione del medio evo, e insieme negazione del Risorgimento.
La contemplazione divina lo soddisfa così poco, come la contemplazione artistica... Subordinare il mondo dell’immaginazione, come
regione e come arte, al mondo reale, quale ci è posto dall’esperienza
e dall’osservazione, questa è la base del Machiavelli30.

Questo fondamento scientifico trova nella riflessione politica il
suo centro genetico e il suo terreno di applicazione: nel concetto di
patria, di libertà. Il modello originario di patria è per Machiavelli
il Comune, libero per sua virtù, «governo di tutti nell’interesse di
29
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tutti». Ma, poiché non gli sfugge il fenomeno storico dei grandi Stati
europei, la cui formazione segnava l’inevitabile fine della struttura
politica comunale, così propone la costituzione di un grande Stato
italiano, capace di difendere l’Italia contro lo straniero.
Il concetto di patria gli si allarga. Patria non è solo il piccolo comune, ma è tutta la nazione. L’Italia nell’utopia dantesca è il giardino
dell’impero; nell’utopia del Machiavelli è la patria, nazione autonoma e indipendente31.

La scienza del Machiavelli è dunque per De Sanctis anch’essa una
utopia, ma, come quella di Dante, un’utopia «che segna la via alla
storia». È una fortissima esigenza di realtà, ma impossibilitata per
ora a trovare nella realtà presente la sua verifica: è una forma, una
coscienza, che esprimono il senso, la direzione progressiva, del reale
storico, ma insieme, come risoluzione e risposta, lo promuovono,
ne prefigurano gli esiti, al di là delle possibilità attuali e contingenti di risoluzione pragmatica. Ed è per questa dialettica storica, per
questo suo drammatico stare nella realtà del suo tempo, e scaturirne, e costruirsi per essa, che la scienza politica di Machiavelli, pur
fondando le premesse dello Stato borghese moderno, non può che
prefigurarlo in misura «imperfetta», in maniera «impura». Infatti, la
sua patria «è una divinità, superiore anche alla moralità e alle leggi».
Per la patria, tutto era lecito: «ragion di stato» e «salute pubblica»
erano le formule di questo diritto superiore. E questa divinità terribile assorbiva l’individuo nell’essere collettivo: «i diritti dell’uomo
non entravano ancora nel codice della libertà». Dall’ottica della libertà liberale per la quale scriveva e lottava, De Sanctis misurava
criticamente l’ideologia politica di Machiavelli, la forma dello Stato
assoluto che in varia guisa governerà il mondo fino alla grande Rivoluzione: come una forma provvisoria, imperfetta, che troverà il
suo compimento-superamento nella democrazia parlamentare dello
Stato moderno. Ma tale sua critica dell’ideologia, proprio in forza
della particolare ottica idealistico-borghese che la muove (un recupero storicisticoescatologico non per giustificare e consacrare un dominio, ma per costruire un’egemonia), si tende a cogliere la necessità
storica di quella impurità, le funzioni positive, critiche e liberatrici,
cui quelle imperfezioni assolsero:
31
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Noi che vediamo le cose di lontano, troviamo in queste dottrine lo Stato
laico, che si emancipa dalla teocrazia, e diviene a sua volta invadente. Ma allora la lotta era ancor viva, e l’una esagerazione portava
l’altra. Togliendo le esagerazioni, ciò che esce dalla lotta, è l’autonomia e l’indipendenza del potere civile, che ha la sua legittimità in
se stesso, sciolto ogni vincolo di vassallaggio e di subordinazione a
Roma32.

Machiavelli è, per tutto questo, il «vero borghese moderno».
Perché la sua vera «rivoluzione» è nell’aver posto alla base del suo
mondo «l’immutabilità e l’immortalità del pensiero e dello spirito
umano»: cioè «il famoso cogito», che inizia la scienza moderna. L’uomo, come lo Stato, proclama la sua autonomia e prende possesso
del mondo. Era una conquista, una presa di coscienza di singolare
importanza avvenire: perché destinata a fornire alla storia futura la
consapevolezza di una nuova provvidenza, lo strumento di lotta e
di autogoverno che, nato dal bisogno di una società nuova, ne garantirà lo sviluppo, il diritto alla libertà, la superiorità intellettuale e
morale. La sostanza idealistica dell’ideologia desanctisiana emerge
dichiaratamente da simile immobilizzazione del cogito come conquista storica di una società-cultura che tuttavia si fa valore immortale,
e motore esso stesso della storia, garanzia del suo sviluppo. Mentre
ne coglie tutto lo spessore funzionale, critico e polemico, nel passato
(risposta a un bisogno, strumento di liberazione), proietta poi nella
storia dell’oggi la purezza immortale di quel valore già costruito e
vincente, ne vede dubitosa e scolorita la verifica, e per esso combatte, alla sua opacità momentanea attribuisce le contraddizioni della
storia, e al suo recupero affida il progresso, il futuro della libertà. La
storia finisce così col coincidere con la storia borghese, vicenda-ascesa di valori, riscatto «razionale» dei bisogni. E Machiavelli diventa
il teorico, il logico, di una scienza della politica intesa come primato
della «energia intellettuale». Se la storia non è se non «l’eterna lotta» tra poveri e ricchi, la politica è lo strumento «di equilibrio tra le
classi». «La logica governa il mondo». E il Principe è appunto l’eroe di
questa logica superiore, di un mondo governato non dalla forza ma
dalla forza come intelligenza, in definitiva l’eroe di una libertà che
non risolve la necessità, ma la conosce soltanto e la giustifica in una
dialettica tutta ideale.
32
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Proprio per questo, per la precocità di questa intuizione e il rigore scientifico di questa logica, la scienza politica di Machiavelli
non poteva fondare una prassi politica nell’Italia del Cinquecento.
Mancava la base reale, non già il bisogno oggettivo di quell’ordine
nuovo, ma la coscienza di esso nelle masse:
«Patria, libertà, Italia, buoni ordini, buone armi, erano parole per
la moltitudine dove non era penetrato alcun raggio d’istruzione e
di educazione». L’Italia di letterati e cortigiani perdeva l’indipendenza, e non se ne accorgeva. Le classi colte, ritiratesi a vita privata,
erano cosmopolite. Queste ragioni rendevano utopia la scienza di
Machiavelli, cioè la risposta di una coscienza tutta fondata su basi
reali a una coscienza collettiva che non c’era. Mancava la fibra capace di volere la redenzione d’Italia, e questa, persino nel Machiavelli,
rimase un’idea, neppure un tentativo. Ma la sua gloria di pensatore
è appunto nella storicità della sua utopia, che nasceva comunque
dalle condizioni reali «della società moderna e della nazione italiana», e che per questo sarebbe diventata scienza reale quando quegli
elementi veri e durevoli si fossero «sviluppati» in un avvenire più o
meno lontano. «Le illusioni del presente erano la verità del futuro».
Nonostante la costante connessione con la struttura del mondo
storico (società, cultura: movimento negativo di una classe che si liberava dai vincoli medievali e proponeva i valori organici alla sua
ascesa «materiale»), la figura desanctisiana di Machiavelli tende comunque a slittare verso una solitudine ideale fin qui mai praticata,
nemmeno nella costruzione così voluminosa e articolata del personaggio Dante. La stessa depressione della coscienza collettiva del
suo tempo, la separatezza della cultura, il cosmopolitismo dei letterati, il deserto intorno, contribuiscono all’oggettiva mitizzazione di
questo pioniere della scienza e della storia moderna, quasi a fondare
in lui come in nessun altro la storia della nazione come storia di
grandi intellettuali: storia di una dialettica reale, che tuttavia si realizza solo perché eroici mediatori rispondono ai bisogni conferendo
loro coscienza della loro forza dialettica. Il fatto è che l’età borghese,
oscuramente già viva nei primi secoli della nostra letteratura, acquista coscienza di sé solo ora, col Machiavelli, muove cioè a partire
da ora a una progressiva coscienza del suo destino di primato e di
egemonia: e in ogni tappa del suo cammino si troverà accanto il suo
profeta ed ispiratore, il fondamento scientifico del mondo moderno
da lui rilevato, la cosa etettuale, l’esperienza e l’osservazione, le idee,
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di patria e di libertà, di la voro, l’idea di nazione e del suo «fattore,
lo spirito o il pensiero umano, immutabile ed immortale, col suo organismo, lo Stato, autonomo e indipendente, con la disciplina delle
sue forze, con l’equilibrio degli interessi». Così proiettato in avanti,
verso l’età moderna e vincente della storia borghese, verso il congelamento oggettivo della filosofia hegeliana (fattore, spirito, pensiero) e verso l’assetto liberale, armonico e persino difensivo, dello
stato democratico (equilibrio e disciplina delle forze), certo Machiavelli non può che apparire al suo critico che il solitario utopico annunziatore di una storia embrionale, l’estensore del «programma
del mondo moderno, sviluppato, corretto, ampliato, più o meno realizzato», la matrice epica del terzo Stato, il protagonista segreto di
una epifania progressiva, di ogni sua tappa e della sua conclusione
luminosa:
Gloria a lui, quando crolla alcuna parte dell’antico edificio. E gloria
a lui, quando si fabbrica alcuna parte del nuovo. In questo momento che scrivo, le campane suonano a distesa, e annunziano l’entrata
degli italiani a Roma. Il potere temporale crolla. E si grida all’unità
d’Italia. Sia gloria al Machiavelli33.

L’ottica ideologico-politica che dunque ha costruito l’immensa
figura, collocandola tra passato e presente nell’equilibrio che solo il
presente può dare ai suoi oggetti, è fortemente segnata in una dialettica storica (crollo di una parte del vecchio edificio, del potere
temporale-unità d’Italia) che per De Sanctis era di fatto in quel momento la dialettica reale della nazione italiana. Il potere temporale
della Chiesa era di fatto, ultimo residuo delle istituzioni medievali,
l’impedimento ultimo all’unificazione d’Italia. L’unificazione di Italia era di fatto l’ultimo assalto alle residue istituzioni medievali. E
Machiavelli, in tutto questo, era oggettivamente il riferimento più
lontano e insieme più programmatico, colui che per primo aveva
teorizzato l’autonomia e il fondamento laico dello Stato borghese
moderno.
Una volta assunto questo livello del discorso politico e scientifico (che Machiavelli annunziava nei modi realistici della sua scienza
«materialistica») come totalità esterna e immodificabile della prospettiva e del giudizio presente, come forma conclusiva di una lunga
33
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storia positiva passibile di modifiche e correzioni ma non discutibile
nella sua formalità e nella sua assolutezza, una volta cioè identificato
nello Stato liberale la struttura politica permanente garantita e fondata dal Pensiero umano «immortale», il presente storico – nonostante le sue contraddizioni e i suoi traumi – poteva fiduciosamente guardarsi nella sua sostanziale continuità con quel passato, come
progresso, acquisto di coscienza, sviluppo dell’umanità. Era, come è
evidente, al punto più alto della sua maturità e alla vigilia della sua
crisi, la sublimazione sovrastrutturale della storia borghese: storia
dei bisogni, delle conquiste, delle contraddizioni, di una formazione
economico-sociale, storia dei valori ideali, delle istituzioni politiche,
degli ordinamenti giuridici, della egemonia complessiva di essa, successivamente risolta in storiografia orizzontale della sua totalità, a
partire da essa, recipiente semmai di contraddizioni, non termine di
una contraddizione che la insidia dal basso. Il sociale, l’economico
del sociale, le forze reali della dialettica storica, le matrici vere della
crisi borghese, non compaiono più, come si vede, nel discorso desanctisiano: non perché De Sanctis non le vedesse nella società o non
abbia a suo modo lottato per un programma «sociale» (istruzione,
eguaglianza civile e politica, ecc.); ma perché la cultura e la politica
non passava per esse, perché la sfera dello Stato le trascende, semmai
armonizzandole; perché il livello dell’attività statuale è il politico, cioè
hegelianamente la dimensione giuridica e amministrativa del politico, la direzione, la sintesi, la coscienza. È dall’alto dunque di questo
Stato, della sua figura paterna, che potrà venire «l’equilibrio degli interessi» e «la disciplina delle forze»; ed è nell’ambito del suo modello
che si possono smaltire le disfunzioni e gli errori delle sue precedenti
forme storiche: quegli errori necessari che pur Machiavelli dové proporre nei «mezzi», la guerra, la violenza, il tradimento, e che, ancorché relativi, tuttavia concorsero alla realizzazione dei «fini», che
«rimangono eterni». È questa la fede, e la speranza, che De Sanctis testimonia alla fine della grande celebrazione. La sua fede nella democrazia liberale è così forte e indiscussa, così totale la sua convinzione,
così oggettivamente totalitaria la sua ideologia, che questo programma
egli oppone alla corruzione e alla miseria del presente.
I bisogni, i conflitti economici, le ansie sociali, non compaiono in
questo passo. Esso è tutto dettato da fede intellettuale. Questa presenza lo rende una profezia. Quell’assenza lo risolve in una profezia
destinata alla sconfitta:
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certo, oggi il mondo è migliorato in questo aspetto. Certi mezzi non
sarebbero più tollerati, e produrrebbero un effetto opposto a quello
che si attendeva Machiavelli, allontanerebbero dallo scopo. Presentiamo già tempi più umani e civili, dove non sieno più possibili la
guerra, il duello, le rivoluzioni, le reazioni; la ragion di stato e la
salute pubblica. È un bel programma. E quantunque sembri un’utopia non dispero. Ciò che lo spirito concepisce, presto o tardi viene a
maturità. Ho fede nel progresso e nell’avvenire34.

La società italiana del Rinascimento, che in Machiavelli ha prodotto lo sforzo immaturo e grandioso d’una costruzione scientifica tutta da verificare nel suo avvenire, la forma profetica e positiva d’un contenuto ancora inviluppato nella negazione, trova nel
Guicciardini il suo testimone più realisticamente intonato, il teorico
d’una scienza minore – pragmatica e sospettosa – del comportamento politico e della vita morale. I fini nobili indicati dall’uno (patria
e libertà) sono nell’altro condizionati all’interesse particolare, alla
convenienza del compromesso: l’arte della vita, ch’egli insegna, è il
contrario della maestà collettiva dello Stato, è l’individualismo più
atomizzato e irredimibile. Un profondo pessimismo si risolve nel
materialismo più egoistico, anzi nel «divario tra l’uomo e la coscienza»: e nell’uomo del Guicciardini (è il titolo del saggio famoso, tutto
politico e allusivo al presente, scritto da De Sanctis nel 1869) si propone e si riconosce «il codice di quella borghesia italiana, tranquilla,
scettica, intelligente e positiva, succeduta a’ codici d’amore e alle
regole della cavalleria».
Questo mondo positivo è il punto esterno della contraddizione rispetto al mondo teologico-etico del Medioevo: e il ritratto vivente
della sua forma più cinica e depravata è l’Aretino. Non è un caso che
De Sanctis gli dedichi un capitolo intero, l’ultimo del Rinascimento,
immediatamente successivo a quello su Machiavelli: dopo la scienza
pura dell’avvenire, la discrezione guicciardiniana, che colma il finale
del capitolo epico, media il ritorno al negativo non ancora dialettico,
all’ultimo atto del negativo che si consuma, e suscita l’unica positività ad esso possibile, l’arte, l’autonomia, la scienza astratta, del
negativo. Questo fu Pietro l’Aretino, la cui avventura umana e intellettuale, poiché «coscienza e immagine del suo secolo», diventa l’oggetto di una rappresentazione scenica di vivacità memorabile, tutta
34
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racconto e storia, ammirazione e disgusto, comprensione e violento
giudizio. Egli è il personaggio interprete della malvagità divenuta
ormai consapevole, della malvagità come «calcolo» e come «bisogno»: che sottomette il mondo al suo servizio perché quel mondo
lo ha privato per sempre di ogni valore e di ogni senso morale. È la
personificazione ultima e più drammatica della letteratura del Rinascimento, separata dalla realtà e ormai fiorente sulla tragedia della
realtà, tanto più bella nella sua smorfia cinica quanto più disperata
oggettivamente la società che la rende possibile: una letteratura che
fa ormai mercato di sé, puro gioco, valore pratico, negazione della
coscienza, in un mondo storico che, nonché la dignità e la libertà,
andava perdendo del tutto la sua coscienza.
Era un momento tragico, infatti, della storia italiana: mentre i
grandi Stati d’Europa fondavano «la patria di Machiavelli», l’Italia perdeva la sua indipendenza e il suo primato nel mondo. Ma
«di questa catastrofe non ci era coscienza nazionale»: la caduta di
Firenze, il dominio straniero, sembrava portare pace e riposo a popoli stanchi, «avvezzi a mutare padrone». Per le classi colte nulla
sembrava mutare, e ai letterati «non mancava il pane delle corti».
Restava la licenza dei costumi: e contro di essa, come se fosse la
causa del male, si armò il Concilio di Trento. Riformò i costumi e
la disciplina: e al cinismo successe l’ipocrisia. Il vizio si nascose, si
tolse lo scandalo. «Spirava un odore di santità!». Questo fu la Controriforma, e, con questo, una rinnovata alleanza fra trono e altare,
la consacrazione dell’autorità assoluta e dell’obbedienza passiva;
la religione come strumento politico, l’Inquisizione, la repressione
del pensiero: l’estraneità della regola e quindi l’osservanza formale
di essa, la falsità e l’immoralità profonda. E fu anche, in letteratura, l’arresto di ogni movimento di idee, la crescita del formalismo,
l’arbitrarietà delle regole, l’elefantiasi della tecnica. «Fu allora che
si formò l’Accademia della Crusca, e fu il Concilio di Trento della
nostra lingua».
Questo mondo di «preoccupazioni e miserie» è il mondo che genera la Gerusalemme liberata. Tasso è il poeta-vittima di questa tragedia, il testimone di un’aspirazione autentica alla dignità e alla libertà
alienato dalla vita di corte e dalla tirannide religiosa della Controriforma. La sua malinconia è la risposta intensa d’una coscienza indebolita, insicura, a questo contrasto della sua storia: e la sua presunta follia il risultato della contraddizione tra l’onesto entusiasmo
63

e la confidenza di un’immaginazione impetuosa e il disimpegno,
la «misura del reale» di una società scaltra e disincantata. Il fatto è
che, soggettivamente religioso e proteso a celebrare un’epopea della
religione come bisogno collettivo, trovò in Italia non «un serio movimento e rinnovamento religioso», ma un movimento «superficiale e
formale, prodotto da interessi e sentimenti politici più che da sincere
convinzioni». E perciò la sua religione rimane «un fatto esteriore al
suo spirito», mondo intenzionale, e invece il suo mondo effettuale si
afferma nella forma della sua reale-inconscia aspirazione, della sua
risposta di intellettuale deluso alla vita alienata della corte e della
società: l’idillio, che «era il riposo di una società, la quale, mancata
ogni serietà di vita pubblica e privata, si rifuggiva ne’ campi, come
l’uomo stanco cercava pace ne’ conventi». Il mondo eroico, religioso
e morale, sta dunque nella Gerusalemme come aspirazione generica,
e infatti sfuma sovente nel leggendario e nel fantastico. La realtà era
diversa. E diverso, reale, è l’accento autentico della poesia tassesca,
il segno di una contraddizione oggettiva e la risoluzione esile, triste
e gentile, di quella contraddizione.
Occorrerà ripartire da De Sanctis, dopo il Tasso «letterario» e
«psicologico» degli idealisti, per riprendere su basi storiche l’analisi
dell’ideologia tassesca, già qui tutta calata nell’alveo d’un contrasto
morale ricco di motivazioni e di riferimenti oggettivi, già qui sorpresa nella sua giacenza reale di espressione-reazione di un intellettuale «disorganico», erede di una cultura morta e perciò disarmato
di fronte all’emergenza drammatica di una nuova realtà. Dice De
Sanctis, limpidamente, che la «filosofia» accolta a scuola dal giovane
Tasso era una scienza non più vitale, mentre la filosofia oggettiva era
«il mondo di Copernico e di Colombo, la scienza e la realtà». Egli
volle dunque cercare nella religione il suo «mondo esteriore» (cioè il
supporto reale), e non poté invece che rappresentare il suo tormento, la sua contraddizione senza speranza di unità.
L’Italia non era degna di avere un mondo esteriore, e non l’aveva.
Perduto il suo posto nel mondo, mancato ogni scopo nazionale della
sua attività, la sua letteratura diviene sempre più una forma convenzionale separata dalla vita, un gioco dello spirito senza serietà... Di
questa tragedia Torquato Tasso è il martire inconscio, il poeta appunto di questa transizione, mezzo tra reminiscenza e presentimenti, tra mondo cavalleresco e mondo storico; ... agitantesi in un mondo contraddittorio senza trovare un centro armonico e conciliante;
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così scisso e inquieto e pieno di pentimenti nel suo mondo poetico,
come nella vita pratica... Ivi si sente la tragedia di questa decadenza
italiana. Ivi la poesia prima di morire cantava il suo lamento funebre, e creava Tancredi, presentimenti di una nuova poesia, quanto
l’Italia sarà degna di averla35.

Decadenza italiana e morte della poesia: quella società per ora
non è degna di averla, perché non ha la forza di suscitarne le condizioni. Tasso è l’ultimo poeta del vecchio mondo, quasi prodigiosamente possibile proprio in quanto testimone e vittima della sua
morte. Dopo di lui, la decadenza continua in quell’appendice del
Rinascimento che è per De Sanctis il Seicento, che «non è una premessa, è una conseguenza»: non apre una stagione della letteratura,
ma la conclude. Il cammino della letteratura iniziata da Boccaccio,
«reazione all’ascetismo, negativa e idillica», termina con la dissoluzione delle sue forme: l’una, semplice negazione, finita in un «pretto
materialismo», l’altra nell’accademia, nella perfezione formale. La
reazione tridentina non fornì un nuovo contenuto, ma una restaurazione della forma. «Tale la vita, tale la letteratura». Finì nella «parola
come parola», fine a se stessa.
«Ci voleva un nuovo contenuto». «La letteratura non poteva risorgere che con la resurrezione della coscienza nazionale». De Sanctis, all’inizio dell’età nuova, riassume il senso di quel movimento
negativo che, in forza della sua emergenza dialettica, dovrà fornire
il nuovo contenuto (la nuova scienza) alla nuova letteratura. Da quel
movimento di negazione, risolto dalla scienza di Machiavelli in una
affermazione nuova («una prima ricostruzione della coscienza»),
nascerà il nuovo contenuto, per il quale «bisognava ad ogni costo
avere una fede, lottare, poetare, vivere, morire». Il consueto schema
di doppia circolazione dialettica (base reale della società inconsapevole-elaborazione degli intellettuali-coscienzializzazione della
società) costruisce qui l’ampia architettura del capitolo sulla nuova
scienza. Essa è la fabbricatrice, storicamente condizionata, della «coscienza nazionale»: da questa potrà sorgere la nuova letteratura.
La funzione della poesia, coscienza critica del reale storico e progetto della futura storia borghese, già trasferitasi dalla Commedia
dantesca alla solitaria utopia del Machiavelli, si affida ora defini35
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tivamente, almeno fino alla grande Rivoluzione, a nuovi profeti e
realizzatori: e la storia degli intellettuali della nazione trova la sua
materia e i suoi soggetti nei nuovi portatori di coscienza, i filosofi e i
rinnovatori. Da Telesio a Bruno, a Campanella, a Galileo, la successione di questi «uomini nuovi» si annunzia dapprima, quasi a non
perdere il senso della unitarietà e collettività dello sforzo, o quasi a
compensare la successiva celebrazione, come anonimo movimento,
il «Rinnovamento» «che segna l’aurora dei tempi moderni», come
una ricerca oggettiva di un nuovo filosofare, della «indipendenza
della filosofia dirimpetto la fede e l’autorità», del «metodo sperimentale», della «riabilitazione» della materia e della natura: quindi
ancora una volta, come continuazione dialettica di quella negazione
e di quel materialismo che dal Boccaccio in poi la nuova società borghese aveva testimoniato come suo bisogno, e che ora si affermava
come suo valore. Ma anche si annunzia la collocazione quasi segreta, necessariamente individuale ed autonoma, provvisoriamente
solitaria e praticamente inefficace, di questa crescita silenziosa: «la
negazione era un fatto puramente intellettuale... L’ideale stava a
troppa distanza dal reale». Chè il movimento non poté per allora
svilupparsi liberamente, e trovare cosí il suo limite (la sua realizzazione) nelle «applicazioni politiche e sociali». Rimase all’opposizione, in una società che, ignara di se stessa e dei suoi reali bisogni, era
divenuta la grande platea della «reazione». Ma in quel momento,
e in assenza di una forza sociale e politica di opposizione, il movimento dell’opposizione rimase la forza reale della società italiana,
la coscienza, la vita. E perciò, sembra, dire De Sanctis, la individuale
epopea di quei «santi» ben si può assumere come la matrice, la coscienza della futura storia collettiva:
La storia di questa opposizione non è stata ancora fatta in modo degno. Pure, là sono i nostri padri, là batteva il core d’Italia, là i germi
della vita nuova. Perché infine la vita italiana mancava per il vuoto
della coscienza, e la storia di questa opposizione italiana non è altro
se non la storia della lenta ricostruzione della coscienza nazionale...
Se in questa Italia arcadica vogliamo trovare uomini, che abbiano
una coscienza, e perciò una vita, dobbiamo mirare là, in questi uomini
nuovi di Bacone, in questi primi santi del mondo moderno, che portavano nel loro seno una nuova Italia e una nuova letteratura36.
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Il forte richiamo alla necessità di una degna valutazione della storicità di questa opposizione non è, beninteso, un richiamo a soddisfare un debito di carattere celebrativo o storiografico: non è l’invito
a un recupero convenzionale e a una chiusura di conti col passato. È,
al contrario, fortemente versato sul presente, sulla ancora immatura
coscienza della qualità non generica di quella rivoluzione intellettuale e dei valori attivi di quel modello di storia borghese che laggiì
si fondava. Se anche oggi la vita italiana manca di coscienza, è là che
si deve guardare: perché è la coscienza che dà la vita a un popolo e a
una società, e perché laggiù, in quella opposizione eroica, è «la storia
della lenta ricostituzione della coscienza nazionale». Essa non può
riempirsi di altro, che non siano i valori che la fondarono, «i germi
della vita nuova». L’ottica del presente solleva dunque a proporzioni titaniche l’obiettivo risalto dei padri della scienza moderna, degli
intellettuali nuovi che per primi rispondevano con un progetto rivoluzionario ai bisogni tuttora inconsapevoli dell’incipiente nuova
storia borghese: è essa a risolvere la sua tensione etico-politica nella
riproposizione di quel codice nuovo di valori puri ad un tempo storico, ad una società, che ne hanno abbondantemente consumato lo
slancio e la costruttività, e ne vivono ora l’agonia di fronte all’attacco oggettivo del nuovo movimento reale. Ma l’Italia del 1870 aveva
bisogno, per De Sanctis, di coscienza. Ed è questa la spinta a ricavare
dalla storia d’allora una grandiosa «epopea dell’opposizione», una
galleria di modelli come sorgenti da un’atmosfera sociale, scolpita
in «stazioni» di esemplarità eroica. La storia degli intellettuali vive
qui per l’unica volta una sua sorprendente dimensione religiosa,
una liturgia che, inaugurata da quell’iniziale «E inchiniamoci prima innanzi a Giordano Bruno», costruisce poi l’intero capitolo sulla
regia di immediati raccordi, coincidenze, paralleli e congiunzioni di
sapore fatalmente astrologico («Roma bruciava Bruno, Parigi bruciava Vanini»; «Nel 1599 Bruno era già nelle mani dell’Inquisizione
e Campanella nelle mani spagnole»; «Michelangelo moriva, e tre
giorni prima, il 15 febbraio del 1564, nasceva in Pisa Galileo Galilei»;
«Campanella nacque il 1568, quattro anni dopo Galileo»; «Galileo fu
lasciato vivere solitario in Arcetri... Morì nel 1642, l’anno stesso che
nacque Newton. L’anno dopo, Torricelli, suo allievo, trovava il barometro. Tre anni prima moriva Campanella»; ecc.): dove la comparsa,
in quel deserto di coscienza collettiva, di tanti monumenti di «scienza della coscienza», inevitabilmente suscita i modi e i toni d’un mar67

tirologio laico e borghese, ma insieme proprio per la regia oggettiva
della convergenza cronologica e sacrificale ancora una volta tende
a straniare il risalto individuale dei singoli episodi in una dinamica
collettiva, in una religione (religio) in movimento. «La nuova scienza
sorge come una nuova religione». E i suoi eroi, dopo essersi staccati
dallo sfondo, per figurarlo in una rappresentazione tutta umana e
funzionale, proprio come le creature dantesche tornano a reimmergersi in esso. «Machiavelli, Bruno, Campanella, Galileo, Sarpi, non
erano esseri solitari. Erano il risultato de’ tempi nuovi, gli astri maggiori, intorno a cui si movevano schiere di uomini liberi».
Ma è ancora un movimento puramente intellettuale: l’Italia
dell’Inquisizione, e poi dei gesuiti e della nuova corruzione culturale
e morale, stava per creare l’Arcadia! «L’Europa camminava senza di
lei e fuori di lei, tra guerre e rivoluzioni nelle quali si elaborava e si
accelerava la nuova civiltà». Lo sguardo europeo di De Sanctis coglie
ora fuori della nazione la realtà di quel pensiero che «fermentava»
nella solitudine dei nostri pionieri. Dalle rivoluzioni inglesi usciva la
libertà politica, dalle guerre civili di Francia usciva l’unità francese.
«Ciò che fermentava nel cervello solitario di Bruno e di Campanella,
fluttuante, contraddittorio, lì era pensiero, stimolato dalla passione,
affinato dalla lotta, pronto all’applicazione». Di contro alla resistenza della cultura italiana, che «stava chiusa nel suo passato» pur nella
geniale e creativa ricerca del Vico, ormai sempre più per De Sanctis
i germi del nostro rinnovamento vanno cercati nel grande «cammino del secolo» in Europa: dove l’erede di Bacone, Locke, realizzava
nel sensismo il grande cogito cartesiano, e il movimento intellettuale
inaugurato da Bruno e Campanella, svolto e chiarito nella sua tendenza realistica e materialistica, diventava anche «politico e sociale».
La nazione, in assenza di una coscienza collettiva e di un movimento
reale, aveva bisogno di tale incubazione europea: dove «la scienza si
faceva pratica, e scendeva in mezzo al popolo».
Inizia qui la scintillante analisi della cultura illuministica e
dell’ideologia della Rivoluzione francese, che nel progetto storico
desanctisiano doveva essere il centro commutatore della nuova letteratura italiana, e che rappresenta invece, nell’ultima parte della
Storia, il riferimento essenziale della «coscienza nazionale», imperfettamente realizzatosi nel lungo processo unitario della borghesia
risorgimentale (di cui la letteratura esprime i ritardi e le contraddizioni), e perciò ancora in fieri, tanto più realizzabile nella nostra
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società quanto più essa dall’esame del passato riesca a rivitalizzarne
i valori. Dal Medioevo ad oggi, la Storia della letteratura italiana è infatti la storia degli intellettuali che preparano la rivoluzione, cioè la
negazione dialettica del passato feudale e la fondazione dello Stato
moderno, democratico e liberale. E questo spiega come, superato
quel momento oggettivamente conclusivo della storia ascendente
della borghesia, il momento successivo, della letteratura ottocentesca, non possa che comportare una valutazione come esitante, una
comprensione talora compromissoria, tutta storicamente consapevole di un dopo inevitabilmente riduttivo e deludente, eppure tutta
animata dalla speranza-certezza di una «restaurazione rivoluzionaria». Che è una formula evidentemente contraddittoria, ma che,
come è la base dell’ideologia di De Sanctis, così rende possibile questo suo bilancio storico degli intellettuali come progetto di una nuova coscienza nazionale e di una nuova funzione della letteratura.
Quella funzione, appunto, che la letteratura assolse alla vigilia
della Rivoluzione, quando la scienza si faceva pratica, e scendeva in
mezzo al popolo. La scienza aveva esaurito il suo compito storico,
e, per scendere nel popolo, costituirsi in coscienza collettiva, doveva farsi letteratura. La sapienza scendeva nella vita, prendeva gli
abiti e le passioni della vita. Il diritto naturale di Grozio generava
il Contratto sociale e «ruggiva» nella forma ardente e appassionata
di Rousseau. «La scienza diveniva letteratura, e la letteratura a sua
volta non era più serena contemplazione, era un’arma puntata contro
il passato». Tutto era «pensiero militante», che dalle alte cime della
speculazione scendeva in piazza e si propagava a tutte le classi. «Le
sue forme, filosofia, arte, critica, filologia, erano macchine di guerra,
e la macchina più formidabile fu l’Enciclopedia». La società sembrava un caos, dove la filosofia dovesse portare ordine e luce. Il grande
movimento scientifico era diventato semplice come un catechismo.
«La rivoluzione era già nella mente».
Che cosa era la rivoluzione? Era il Rinnovamento che si scioglieva
da ogni involucro classico e teologico, e acquistava coscienza di sé,
si sentiva tempo moderno. Era il libero pensiero che si ribellava alla
teologia. Era la natura che si ribellava alla forza occulta, e cercava
nei fatti la sua base. Era l’uomo che cercava nella sua natura i suoi
diritti e il suo avvenire. Era una nuova classe, la borghesia, che cercava
il suo posto nella società sulle rovine del clero e dell’aristocrazia. Era
la nuova “carta”, non venuta da concessioni divine o umane, ma
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trovata dall’uomo sul fondo della sua coscienza, e proclamata in quella
immortale Dichiarazione de’ diritti dell’uomo. Era la libertà del pensiero, della parola, della proprietà, e del lavoro, l’eguaglianza de’
diritti e de’ doveri. Era la fine de’ tempi divini ed eroici feudali... Il
medioevo finiva; cominciava l’evo moderno37.

La rivoluzione era dunque nella mente, lenta preparazione culturale, elaborazione collettiva della coscienza, spinta della società
attraverso la mediazione attiva degli intellettuali. Ma, dal crogiuolo della coscienza, il passo si dispone al recupero progressivo delle
cause reali, in una stratigrafia verticale che dall’astratto si profonda al concreto, per ripartirne verso le sue mediazioni ascendenti,
fino alla complessività finale dell’evo moderno. La prima fase, quella
discendente, è critica e negativa; la seconda, che sale, è positiva e
affermativa: al centro, la nuova classe, la borghesia, che, alla ricerca
del suo posto nella società, determina la crisi del vecchio mondo, e
nella realizzata identificazione di sé costruisce e determina il mondo. La rivoluzione fu dunque rinnovamento, libero pensiero, natura,
uomo, popolo, borghesia (dall’astratto al concreto: processo che si
definisce prevalentemente per movimenti critici: rinnovamento che
si scioglie, pensiero che nasce dalle rovine. È la cultura dunque che,
criticando, prende coscienza del concreto come movimento reale
della storia). E fu, partendo dal concreto, fondazione di nuovi valori
politici e ideali, nuova carta, libertà del pensiero, eguaglianza, evo
moderno. Fu perciò critica reale di una vecchia universalità e fondazione di una universalità nuova: di una falsa universalità in nome di
una vera. Il presente borghese uccide il passato e apre l’avvenire: e
l’aggettivo storico-sociale tende sempre di più a dilatarsi in aggettivi assoluti, umano, libero, immortale.
La strutturazione di questo passo non è, ovviamente (in questo
duplice movimento centripeto e centrifugo), il frutto di un calcolo, di una consapevole disposizione funzionale dei suoi elementi.
È il segno organico dell’ideologia desanctisiana, della sua visione
borghese della storia borghese, cioè del suo senso della storia come
dialettica interna a una rivelazione dell’uomo a se stesso, a una dichiarazione definitiva dei diritti dell’uomo; dove l’uguaglianza dei
diritti e dei doveri è legge assoluta, ma inerente a una sfera politica
e giuridica che è essa, essa sola, la sfera dell’unità e della sintesi, al
37
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di sopra della base economica e sociale (proprietà-lavoro) che è divisione anch’essa assoluta: non è contraddizione dunque, poiché concepita come protesta e garantita dalla comune libertà, come rapporto
di distinti entro la forma sintetizzatrice dello Stato («Libertà... della
proprietà e del lavoro»). Eppure, in questa concezione così ferma e
persuasa, così segnata dal tempo storico in cui nasceva e tuttavia così
avanzatamente reattiva contro le sue forme riduttive e decrepite, c’è
un momento – proprio qui di seguito – di questa analisi della Rivoluzione, in cui De Sanctis, continuando a parlare della borghesia e
della sua lotta lunga e articolata alla vecchia società, sembra cogliere
nella strategia oggettiva della nuova forza storica la contraddizione
tra la parzialità di classe dei suoi interessi-valori e la universalità della
sua coscienza soggettiva: come dire la natura necessariamente ideologica del suo conoscere-fare, che consisteva allora precisamente nel
proporre e realizzare come liberazione definitiva del mondo quello
che era, e non poteva non essere, l’instaurazione della egemonia di
una parte nuova della società contro il vecchio potere di un’altra e
sulla subalternità di un’altra, non ancora consapevole della sua ansia di libertà. Il progresso oggettivo che quella rivoluzione realizzava, dice De Sanctis, era proprio nella sua capacità di fondare valori
nuovi per tutti, di farsi avanguardia di bisogni comuni, e di fondare
le premesse di una libertà universale: anche se di fatto, al di là delle
intenzioni, in quella metafora d’universalità si edificava un avvenire
di parte, un trionfo storicamente legato al suo protagonista reale:
Era il ‘medio ceto’. Avvocati, medici, architetti, letterati, artisti, scienziati, professori, prevalenti già di coltura, che non si contentavano più
di rappresentanze nominali, e volevano il loro posto nella società.
Non è già che si affermassero anche essi come classe, e volessero privilegi. Volevano libertà per tutti, uguaglianza di diritti e di doveri,
parlavano in nome di tutto il popolo. Qui era il progresso. Ma nel fatto
erano essi la classe predestinata, e in buona fede, parlando per tutti,
lavoravano per sé38.

Sembra contraddittoria, questa abbozzata critica dell’ideologia
borghese, cioè questa individuazione del carattere classista (ideologico) dell’universalità borghese, rispetto alla tutta interna organicità
del De Sanctis ad essa, più volte emergente e comunque comples38
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sivamente alla base della sua forma intellettuale e della struttura
stessa della Storia. Ma forse, a dissolverla come contraddizione bisognosa di più dialettico superamento, converrà porre attenzione,
ancora una volta, alla tensione pedagogica, alla funzione militante,
alla forte accentuazione politica, che anche in questo passo sollecita
la prospettiva storica, e che sembra ricordare alla società dell’Italia
uscita dal Risorgimento, alla sua classe non più egemone, se pur dominante, ch’essa era allora la classe predestinata al proprio trionfo
solo e proprio perché sapeva parlare allora in nome di tutto un popolo.
Perché sapeva portare e fondare valori capaci d’universalità. Qui era
il progresso: nella coscienza dell’universalità, nella buona fede della
totalità, nella volontà di una libertà nuova, che fosse uguaglianza
per tutti. La genesi storica, sociale, parziale e perciò «ideologica»,
della classe borghese e della sua spinta rivoluzionaria, non sfugge
dunque alla potenza dialettica dello storico De Sanctis. Ma la proprietà oggettiva dell’edificio costruito convogliò tali bisogni e ideali,
tanta materia di costruzione, da coinvolgere nel riscatto l’umanità
intera: quei valori sono perenni, e il progresso ha trovato in essi la
sua strada futura. Quella proprietà storica non limita l’ampiezza del
movimento: al suo interno si svolge la storia intera del mondo, ogni
evento nuovo, ogni conquista, ogni settore e momento di effettiva
rivoluzione. La borghesia era una forma storica, ma era di fatto la
«classe predestinata». E suo contenuto è tutto, non solo la riforma
politica, morale, civile, ma anche «un radicale mutamento nelle
stesse condizioni economiche della società»: anche quel che sembra
estraneo e sovversivo, anche le forme estreme e irreali di uguaglianza e di convivenza umana («ciò che oggi direbbesi riforma sociale, correndo nel suo lirismo sino alla comunione de’ beni»), anche
questo è contenuto interno alla forma borghese. Un alto e severo
ammonimento sembra levarsi dunque dall’esame appassionato della storia: tutto è interno alla classe che diresse e realizzò la grande
rivoluzione, e fondò il mondo moderno, solo a patto che essa sappia
ritrovare la coscienza della sua missione universale, sappia tornare
dal dominio politico-amministrativo della società alla sua egemonia
reale, alla funzione di movimento. Non ci sono nemici esterni, fuori
di essa non c’è contraddizione. Tutto è dentro la sua storia, perché,
sorto dal lavoro critico della sua coscienza, «il movimento per la sua
universalità contenea in idea o in germe tutta la storia futura del
mondo pel corso di molti secoli». Senonché l’enfasi così oracolare
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di questo passo, destinato a introdurre il capitolo sulla nuova letteratura, non troverà più sino alla fine un terreno di verifica proporzionato, una sua reale continuità «ottocentesca». Troverà modi più
esitanti e drammatici, una maturazione più lenta e come interrotta dello slancio rivoluzionario, una misura più spenta e in sordina
di crescita della «coscienza nazionale». Forse ancora nel Settecento
pre-rivoluzionario la letteratura italiana sembra più direttamente –
se pur senza slanci – agganciarsi alla grande tradizione scientifica
dei «novatori», e indagare la realtà del proprio mondo sociale e rifare la pianta dell’uomo: con la Storia e il Triregno di Giannone; con
gli scrittori «apostoli» Filangieri e Beccaria; con Goldoni, «il Galileo
della nuova letteratura», che nelle commedie «vide chiaramente che
a restaurare la parola bisognava non lavorare intorno alla parola,
ma intorno al suo contenuto, rifare il mondo organico o interiore
della espressione»; con Panini in cui «l’ironia è il risveglio della coscienza dirimpetto a una società destituita di ogni vita interiore»;
con Alfieri, cui tuttavia «il patriottismo, la libertà, la dignità... tutto
questo mondo interiore oscurato nella vita e nell’arte italiana viene
non da una viva coscienza del mondo moderno, ma dallo studio
dell’antico, congiunto col suo ferreo carattere personale».
Ma l’Italia dell’Ottocento non si presentò ai suoi intellettuali
come i riformatori l’avevano voluta e sognata. La nazione era ancora contesa dagli stranieri, che venivano ormai non più con inni di
conquista, ma in nome delle idee moderne: e promettevano libertà
e indipendenza a suon di cannoni. Il che deludeva e offendeva, ma
pure formava uno spirito nuovo, pronto a scoppiare e a realizzare
la nazione. Era una crisi profonda, una tensione di speranze e di
contraddizioni, qualcosa che mutava sotto una coltre vecchia, apparentemente immobile, e che coinvolse in un dissidio valoroso gli
ideali «illimitati» di alcuni intellettuali non ancore temprati dalla
lezione della realtà:
Quei grandi avvenimenti colsero l’Italia immatura e impreparata.
Non ancora vi si era formato uno spirito nazionale, non aveva ancora una nuova personalità, un consapevole possesso di se stessa. Il
sole irradiava appena gli alti monti. Nella stessa borghesia, ch’era la
classe colta, trovavi una confusione d’idee vecchie e nuove, niente
di chiaro e ben definito, audacie ed utopie mescolate con pregiudizi
e barbarie. Non erano sorti avvenimenti atti a stimolare le passioni,
a formare i caratteri. Privi d’iniziativa propria, aspettavano prima
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tutto da’ principi, poi da’ forestieri. Fatti liberi e repubblicani senza
merito loro, rimasero al seguito de’ loro liberatori, come clientela
messa lì per battere le mani e far la corte al padrone magnanimo.
E quando, passata la luna di miele, il padrone ebbe i suoi capricci
e prese aria di conquistatore e d’invasore, gittarono le alte grida, e
cominciò il disinganno39.

È il primo urto, la prima degradazione realistica, dell’annunzio
tutto impetuoso di una nuova letteratura. Ed è il primo affiorare di
quel limite della rivoluzione, del quale lo storico, e realista, De Sanctis deve prendere atto. In terra italiana, la rivoluzione ha una sua
storia diversa, e occorre percorrerla nei suoi anfratti e nelle sue concrete realizzazioni. Ma il primo movimento, già storico e descrittivo
nei suoi riferimenti collettivi («non ancora si era formato uno spirito
nazionale»; «nella stessa borghesia...»), non sa ancora rinunziare ad
una reattività polemica e ironica (sarcastica talora) quando il motivo
dell’ancora assente «coscienza» nazionale chiama in causa i responsabili primi, gli intellettuali. Sono essi gli «alti monti», che, irradiati
dal privilegio del sole (i lumi della cultura rivoluzionaria), non sanno realizzare quel privilegio, elaborarne coscienza per tutti. Sono essi
che, «fatti liberi e repubblicani senza merito loro», si rendono servi
dei liberatori-padroni. Sono essi infine che, di fronte allo svelarsi
improvviso dei padroni, gridano disperatamente al disinganno. Gli
alti monti della nostra cultura ufficiale, sconvolti dagli eventi storici
(da Napoleone in primo luogo) che negano le alte idealità «venute
dai libri e rimaste nel cervello», precipitano nella disperazione, nel
suicidio morale, nel disinganno. La lucidità spietata del passo, così
sapientemente sospese all’inizio nella giacitura letterario-straniante dell’immagine dei monti e poi così precipitante nella gergalità
familiare-beffarda del periodo finale, segna perentoriamente l’amara registrazione di un momento fallimentare della storia degli intellettuali italiani, di una défaillance tanto più grave quanto più si
trattava del momento di più acuto bisogno di coscienza, di fronte a
una società immatura e al compito storico di commutare in essa la
grande realtà della Rivoluzione. È tutta una cultura tra i due secoli
sotto accusa: e, in essa, De Sanctis parla esplicitamente, in misure diverse, di Bettinelli e Cesarotti, e l’ultimo Alfieri, e Monti più d’ogni
altro. E Foscolo (almeno fino ai Sepolcri). E così misura il disingan39
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no moralistico dei loro astratti ideali col sacrificio reale dei patrioti
della repubblica napoletana: «Felici voi, Pagano, Cirillo, Conforti,
Manthoné, cui il patibolo cinse d’immortale aureola! La loro morte
valse più che i libri, e lasciò nel regno memoria e desideri non potuti
più sradicare». Quest’urto violento, in effetti, cioè la misurazione di
un fallimento dovuto all’astratta pretesa di ritrovare interi, in una
società complessivamente impreparata ad accoglierli e realizzarli,
i valori predicati da un’altra cultura e realizzati da un’altra società,
è questo a imprimere una curvatura diversa all’ultima parte della
Storia desanctisiana: e a condizionare un’ottica più realisticamente
borghese e nazionale nel De Sanctis storico e critico della letteratura ottocentesca. In alternativa a quel rivoluzionarismo libresco, che
non resisteva alle contraddizioni della storia, e non contribuiva per
ciò alla faticosa paziente operazione etico-politica cui gli intellettuali erano chiamati, De Sanctis si volge con più comprensiva disposizione al mediocre ma operoso impegno dei romantici «conciliatori»,
e alla grande figura d’intellettuale della «restaurazione rivoluzionaria», il cattolico-democratico e liberale Manzoni. Qui si maturava, in
quei modi, con prospettive concrete, la borghesia del Risorgimento:
e, se si cerca una coscienza della nazione, e una nazione che prende
coscienza, è qui che bisogna cercare. Questo fu il movimento che, di
fronte alla restaurazione nata nel 1815, alla reazione e al nuovo Medioevo trionfanti nell’Europa già rivoluzionaria, seppe reagire con
un «compromesso» avanzato, con una sostanziale assimilazione dei
principi dell’89, che fu di fatto la nostra rivoluzione.
Adunque, sedati i primi bollori, quel movimento, che aveva aria di
reazione, era in fondo la stessa rivoluzione, che ammaestrata dalla
esperienza moderava e disciplinava se stessa... Evidentemente la rivoluzione aveva errato, esagerato le sue idee e le sue forze, ed ora
si rimetteva in via con minor passione, ma con maggior senso del
reale, confidando più nella scienza che nell’entusiasmo. Che cosa fu
dunque il movimento del secolo decimonono, sbolliti i primi furori
di reazione? Fu lo stesso spirito del secolo decimottavo, che da uno
stato spontaneo e istintivo passava nello stadio della riflessione, e
rettificava le posizioni, riduceva le esagerazioni, acquistava il senso
della misura e della realtà, creava la scienza della rivoluzione. Fu
lo spirito nuovo che giungeva alla coscienza di sé e prendeva il suo
posto nella storia40.
40
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Era, in realtà, il compromesso della borghesia, che, dopo il momentaneo fallimento del momento universale della rivoluzione, accettò
intanto di dividere il potere con la monarchia e col vecchio ordine:
accettò di continuare la sua rivoluzione nei modi voluti dalle condizioni oggettive («la borghesia trovò largo pascolo alla sua attività e
alla sua ambizione nei parlamenti, ... nelle scuole...» ecc.). De Sanctis
coglie perfettamente i tempi e i modi di questa non più eroica ascesa
del terzo Stato, ormai irreversibile in Europa e in Italia. E in questo
primo tempo del movimento colloca il Romanticismo, conciliatore e cattolico ma tutto razionale e borghese. E in questo contesto,
come coscienza più alta e complessa di questa stagione fondante
della nostra realtà nazionale, De Sanctis pone l’opera del Manzoni, e
ne rivela per primo «la base... sostanzialmente democratica,... l’idea
del secolo battezzata e consacrata sotto il nome d’idea cristiana,
l’eguaglianza degli uomini... la famosa triade “libertà, uguaglianza,
fratellanza”». E in questa operazione, manzoniana e romantica, di
«conquista del reale», e di diffusione del «sentimento del reale» nella coscienza del popolo italiano, egli individua il fatto nuovo della
vita nazionale, il formarsi di «una coscienza politica, il senso del
limite e del possibile». La libertà trovava il suo limite nelle forme costituzionali, e il sentimento nazionale nel concetto di una maggiore
indipendenza verso gli stranieri. «Una nuova parola venne su: non
si disse più rivoluzione, si disse “progresso”».
Ma si tratta di un compromesso, che, certamente recepito dal
De Sanctis come il punto più alto di organicità e di coscienza degli
intellettuali italiani nei confronti di quel momento della storia borghese, tuttavia gli appariva un equilibrio instabile, già superato nei
fatti, tendenzialmente sbilanciato – nei suoi riflessi pubblici e morali
– verso una pratica burocratica e riduttiva della nozione di «progresso». Già la sua analisi del momento post-rivoluzionario e conciliativo della borghesia europea si chiudeva con un’immagine di mediocre corsa al potere, di riduzione «economica» dei valori; e d’altra
parte la «base teorica di questa conciliazione» (la filosofia di Hegel,
in una parola) gli si presenta come un concetto che, assiso come un
arbitro superiore alle parti (reazione e rivoluzione), tendeva a razionalizzare il mondo in una astratta «filosofia della storia». Certo è che
nell’ambito di un compromesso storicamente riuscito, positivo e ricco d’avvenire, dì cilmente sarebbe potuta nascere quella dissoluzione scettica, quella enunzia antimetafisica, che quasi d’improvviso,
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subito dopo le pagine sul progresso, la Storia registra come conclusione del suo racconto. «Tutto quell’equilibrio dottrinale cosí laboriosamente formato dal secolo decimonono... si dissolveva innanzi
al ghigno di Giuseppe Giusti». E «quella conciliazione tra il vecchio
e il nuovo, tollerata pure come temporanea necessità politica, sembrava in fondo una profanazione della scienza, fiacchezza morale...
Ricompariva il mistero» (Leopardi) ... «Il suo scetticismo annunziava la dissoluzione di questo mondo teologico-metafisico, e inaugura
il regno dell’orrido vero, del reale». E nasce la critica, ricomincia
l’analisi, compare il socialismo, il positivismo, la sete di giustizia
oltre che di libertà, la «democrazia non solo giuridica ma effettiva».
Altro che compromesso! È un pullulare di bisogni nuovi, legittimi
e caotici insieme. Altro che «magnifiche sorti e progressive»: nello
scetticismo leopardiano si sente «una nuova formazione». Le idee
che destavano tante passioni sono ormai un repertorio convenzionale. «Diresti che proprio appunto, quando s’è formata l’Italia, si sia
sformato il mondo intellettuale e politico da cui è nata».
La conclusione della Storia ha tutto il sapore della fine di un’età, di
una storia, dell’egemonia di una classe: il senso, oggettivo, di una totalità che fallisce, di una formazione che si è sformata. Questo dunque
conosce l’ideologia storico-letteraria di De Sanctis: la fine della rivoluzione borghese, la sua caduta d’universalità, la sua non-tenuta
delle contraddizioni reali, e la fine storica del mandato dell’intellettuale borghese, pervenuto, dalla negazione del passato, alla negazione scettica del presente, cioè di se stesso e della sua funzione.
«Ciò che ha importanza è l’esplorazione del proprio petto, il mondo interno, virtù, libertà, amore, tutti gli ideali della religione, della
scienza e della poesia, ombre e illusioni innanzi alla sua ragione, e
che pur gli scaldano il cuore, e non vogliono morire». Questo importante livello della verità storica conosce l’ideologia di De Sanctis. Ma
non per miracolo, cioè fuori o contro la contraddizione soggettiva
che la alimenta e la struttura: bensì al suo interno, nelle forme di coscienza possibili per essa. Conosce cioè la crisi del mondo intellettuale
e politico della borghesia nel modo conoscitivo, borghese, di chi crede
di risolvere quella crisi con una restaurazione dei valori attivi della
borghesia allo stato puro, perché li crede eterni, fissati, dopo tanto travaglio storico, come principi irreversibili del mondo: e questa
stessa fede, anche implicita, cioè questa forma conoscitiva, spiega il
ritorno a De Sanctis di molti intellettuali democratici dell’ultimo do77

poguerra, e il carattere democratico-borghese della loro critica politica della tradizione (recupero). Non è la libertà borghese in crisi,
per De Sanctis, è una errata attuazione della libertà. Non è la funzione della coscienza borghese, il mandato dell’intellettuale, a vivere
la sua morte storica: è il momento necessariamente opacizzato di
quella funzione, in una società trascorsa dal suo slancio eroico al suo
quotidiano edificarsi, è questo provvisorio pedaggio ad attendere
e a richiedere una salutare riattivazione. Per questo la conclusione
non si ferma alla dissoluzione. Volontaristicamente va oltre:
Parrebbe una dissoluzione, se non si disegnasse in modo vago ancora ma visibile un nuovo orizzonte. Una forza instancabile ci sospinge41.

Alla crisi oggettiva della sua società, già minacciata dalle forze
nuove della contraddizione, De Sanctis oppone dunque, perché se
ne restauri, i valori eroici dell’89, coraggiosamente assimilando in
essi la denuncia antimetafisica leopardiana e la dissoluzione critica, negativa, che già affiorava nella cultura europea: e in quella opposizione, e offerta di coscienza, restaurava il suo ruolo di grande
intellettuale della Rivoluzione, creatore di spazi d’egemonia alla
borghesia ascendente. Era organico di fatto a quella borghesia, cioè
al momento egemonico – superato per sempre – della sua storia.
Non alla mediocre borghesia del ’70, che aggregava ormai i suoi
intellettuali per altre funzioni, ed emarginava il migliore tra loro, lo
dimenticava già allora, costringendolo a realizzare da solo il bilancio più rivoluzionario del suo passato, e il progetto più generoso e
irreale della sua storia futura.
4. Cultura e società
La formazione del piano storiografico che la Storia desanctisiana
realizza al più alto livello conoscitivo risale d’altronde al periodo di
massima definizione unitaria della nostra cultura, e cioè alla fase romantica e prerisorgimentale: che segna, nei tempi e nei modi di una
lotta politica per l’unità e l’indipendenza della nazione italiana, una
tutta originale elaborazione di una via italiana alla costituzione del41
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lo Stato liberale. Esso si andò formando nella ricerca programmaticamente concentrica degli intellettuali prima che nella dialettica
economica e nelle istituzioni politiche di una società, del resto così
differenziata e disarticolata da una regione all’altra della penisola,
come quella italiana nel tempo della Restaurazione. Fu una forma
politica, com’è noto, in certo senso prefabbricata rispetto al livello di
sviluppo reale dei processi produttivi e delle contraddizioni sociali,
originariamente disorganica al modello economico anche delle forme meno arretrate di capitalismo, cui pure successivamente finirà
con l’identificarsi: e proprio per questo fu insieme a lungo e la forma
più oggettivamente «universale» di garanzia ideale della nazione,
e la più separata dal contesto reale della società, la più incapace di
mediarne politicamente le contraddizioni.
Voglio dire che l’elaborazione dei connotati fondamentali e delle
funzioni specifiche di quello che sarà più tardi lo Stato unitario fu
opera essenzialmente di un grande movimento di cultura, che visse
il compito oggettivo di proporre a una società storicamente disarticolata ed eterogenea una compagine di valori unitari, derivati dai
principi dell’89 e conciliati e moderati con la tradizione: il compito
di calare nel reale, come dirà De Sanctis, i grandi ideali della nuova
scienza e della Rivoluzione, ma in quanto nati anch’essi da una lunga
incubazione storica, nella quale, sotto le frastagliate circostanze della
società politica, la grande realtà unitaria della nazione colta aveva costruito il suo lungo progetto di liberazione. Questa origine culturale
della unità nazionale e della stessa rivoluzione politica del Risorgimento, mentre è condizione della curvatura moderata, conciliativa e
sostanzialmente aclassista, delle fondamenta dello Stato borghese in
Italia, costituisce poi la ragione della particolare resistenza ideologica e della funzione immediatamente politica, dal primo al secondo
Risorgimento, del «mandato» dell’intellettuale, della missione universale, educatrice e unitaria, della cultura. Deluso nelle speranze
giacobine dall’avventura «coloniale» di Napoleone e dalla immaturità rivoluzionaria delle plebi meridionali, l’intellettuale italiano si
può dire che nasca per la prima volta da questo singolare incontro
di esperienze fallimentari: tra il particolare momento di repressione della cultura meridionale (dopo la vampata e la morte storica
dell’illuminismo napoletano) e il momento di integrazione burocratico-riformistica della intellighenzia lombarda. Nasce nel momento
stesso in cui l’oggettiva riduzione e la tendenziale scomparsa di un
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suo precedente spazio di libertà e di prestigio economico-sociale, la
messa in crisi nei fatti di una funzione e di un rapporto all’interno
dell’ordine sociale e politico dei singoli Stati regionali, lo separano di
fatto dalla vecchia classe dirigente, e lo configurano come il diverso
e l’escluso, l’esule, il cospiratore: e rendono cosí necessaria la ricerca
e la forma di un nuovo spazio di libertà e di azione, e lo accomunano
ai tanti confratelli d’ogni parte d’Italia, agli altri cercatori di unità
come termine di identificazione e di resistenza. È allora, e per questo tramite, che il bisogno (socialmente determinato) di un nuovo
ordine politico, nato e sperimentato cruentemente entro le strutture
feudali del Mezzogiorno, trova nell’ideologia liberale la sua forma
più universale e insieme la sua espressione storica più corretta. La
decolorazione giuridico-politica della domanda di libertà, sempre
più risolta o dissolta in quella di indipendenza, e la reciprocità del
rapporto di condizione tra indipendenza e unità (la correzione di
Cuoco al giacobinismo fallimentare degli intellettuali della rivoluzione partenopea, di qui poi estesa, attraverso il Manzoni, al gruppo
lombardo e sostanzialmente generalizzata), segnano concretamente
il processo attraverso il quale il protagonismo della cultura sancisce
la priorità della forma politica rispetto alla contraddittorietà reale
dei processi economici, trasforma in una dimensione orizzontale, di
pertinenza geografica ed etnico-culturale, la verticalità dei conflitti
di classe e la consistenza medesima del bisogno di libertà; di fatto
progetta uno Stato come sintesi a priori, forma attiva di un processo unitario a partire dall’alto, costruzione di un’alleanza di vertice
come condizione formante di ogni successiva possibilità di sviluppo
di libertà e di progresso sociale.
L’unità politica della nazione, condizione a sua volta di ogni altro processo di unificazione reale, non poteva che raggiungersi sul
fondamento di una unità ideale, di una piattaforma culturale, di un
sistema di valori in grado di garantire la necessità e la universalità
dell’operazione. Fu questo lo sforzo comune della intellettualità italiana nel Risorgimento, e cioè il modo sostanzialmente concorde di
formalizzare e sublimare le spinte reali della società italiana, pur in
misure differenziate sollecitata da una generale accentuazione della
produzione capitalistica: ma anche il modo di contribuire protagonisticamente alla composizione di quelle spinte, e cioè alla costruzione di strumenti politici atti a mediarle in senso nazionale, di un
ordine ideale cioè che compensasse fino al possibile la precarietà
80

oggettiva di un assetto unitario-costituzionale nato in sostanza senza un processo rivoluzionario e senza l’egemonia reale di una classe
dirigente. È certamente all’interno di questa tensione formalmente
unitaria (perché sollecitata dovunque dall’incontro tra i bisogni di
sviluppo di classi produttive sinora prive di espressione politica e la
crisi dello status intellettuale prerivoluzionario, di cui, ad esempio,
l’ideologia alfieriana è la testimonianza più rappresentativa) che
vanno collocate le diversità e le tensioni ideali che attraversano la
formazione della nuova cultura italiana fino a mezzo Ottocento: la
battaglia tra classicisti e romantici, lo scontro tra eclettismo e hegelismo nella cultura meridionale, e più in generale le polemiche tra
cattolici-liberali e democratici-mazziniani fino alle soglie dell’unità.
Tradizioni diverse di vita sociale e di pensiero concorrevano, anche drammaticamente, alla elaborazione e alla costruzione nei fatti
di un progetto nuovo e unitario. Ma, al di là dei contenuti storici
e dei metodi di volta in volta avanzati, era appunto la ricerca di
una universalità, di una forma unitaria entro cui rifondere e superare
le diversità reali del presente storico, il bisogno di una tradizione
sotterraneamente unitaria entro le vicende disperse di una realtà
nazionale potenziale, era questa domanda di una identità generale a muovere l’iniziativa concorde degli intellettuali italiani verso
la storia. Dall’esortazione foscoliana alla poetica elementarmente
pedagogica del romanzo storico, dal «Conciliatore» alla «Nuova
Antologia» alle riviste napoletane, dal recupero manzoniano della
«storiografia del terzo stato» (Adelchi, i vinti, e poi la vittoria degli umili) fino alla grande sintesi di De Sanctis, fu questo bisogno di
storia a caratterizzare fondamentalmente il progetto politico della
cultura italiana, e fu la necessaria curvatura storicistica, conciliativa
e moderata, difensiva della costruente egemonia borghese nella società nazionale.
Nasce di qua, da questo rifondato ruolo dell’intellettuale, dall’interno stesso di un progetto complessivo di nazione che in quanto tale
ha bisogno di una identità storicamente ricostruibile, di una nervatura di valori necessari al presente, di un primato-ideale da realizzare
nell’unificazione della società, nasce di qua la straordinaria tensione
storiografica che caratterizza appunto il «secolo della storia». E cioè
si fonda qui la direzione particolare di quel rapporto tra presente
e passato, che vede il presente proporsi come inizio e termine di
un discorso sostanzialmente illuminato dai valori del passato, come
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ottica che sceglie e seleziona le linee portanti di una storia che la
identifichi e la autorizzi: cioè il presente come coscienza di un passato che le fornisce i contenuti essenziali, come emergenza di una
continuità che finisce con l’essere la sua legge costitutiva. È l’intellettuale ad elaborare i punti di riferimento essenziali per questo presente, e cioè a gestire questo progetto di rifondazione storica di una
coscienza nazionale come luogo primario di realizzazione di una
società libera e unita. Dal medioevo comunale ai moti per l’indipendenza, i valori della nazione hanno vissuto una loro durata ideale
nel primato sotterraneo ma fecondo della cultura, nella continuità
morale di una trasmissione di coscienza-per la società, che ha rappresentato la vera missione storica del «terzo stato». La sua identificazione nell’oggi non può che conseguire alla presa d’atto della sua
formazione nel tempo, della sua drammatica crescita nelle prove del
passato, della sua funzione di coesione e di guida verso il momento
della grande resurrezione.
La storia della nazione si risolve così, essenzialmente, sulla base
di questo oggettivo primato della cultura-coscienza, nella storia
degli intellettuali, e cioè nella identificazione dei punti alti di un
processo storico che inevitabilmente per questo tende a privilegiare
l’emergenza dei valori, la concentrazione formale e soggettiva degli
ideali di libertà, di moralità, di coscienza, rispetto alla dinamica delle contraddizioni economico-sociali e dei bisogni di liberazione reale. È il progetto a condizionare, a guidare il bilancio. A privilegiare,
tra le risultanze del bilancio, le linee ideali di un progetto e quindi a
volerle esemplari e vincenti. A formalizzare in termini di Valore, di
categorie costruttive per l’oggi, la valenza eroica – ma storicamente
connotata – delle grandi esperienze del passato. È questo bisogno
a spiegare la singolare circostanza per cui, proprio nel periodo del
massimo impegno politico di una generazione di intellettuali nella direzione della lotta per l’indipendenza e l’unità della nazione,
nella direzione della fondazione dello Stato borghese, il massimo
sforzo storiografico si rivolga alla letteratura, ai singoli profeti del
passato e per la prima volta al grande quadro d’assieme: e, ancor
più singolare, che proprio nel vivo di questo bisogno di storia, di
questa così esclusiva passione per la conoscenza del passato, nasca
e si generalizzi nella cultura italiana il bisogno di una estetica, cioè
di una definizione teorica della letteratura in quanto valore, forma,
attività autonoma, vertice incondizionato della vita della coscienza.
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Per quanto sembri contraddittorio, questo rapporto tra bisogno di
storia e risalto metafisico della poesia è invece la forma reale della
funzione storicamente determinata dell’intellettuale italiano nell’età
del Risorgimento, cioè del suo modo inevitabile di intendere e di
volere la storia come contenuto, occasione, oggetto di una forma, di
un conoscere, di un idealizzare, senza del quale la storia stessa è un
magma indifferenziato e meccanico, e la società è disordine e irrazionalità: cioè come terreno di crescita di un mandato protagonistico e insostituibile nella vita dei popoli, di un primato che l’età buia
del passato ha emarginato nel chiuso delle accademie e nel limbo
delle astrazioni inoffensive, e che oggi l’avvento di una società nuova deve ripristinare, restaurare nei suoi compiti. Essi sono tanto più
universali e prammatici, politici e sociali, quanto più elaborati e soggettivi, universali-teorici ed eroicocoscienziali, erano stati nella forzosa separatezza, nello spazio profetico, della pura formalizzazione.
È laggiù che si indovinava, precostituiva, consolidava in termini di
coscienza, la libertà che oggi i popoli del secolo diciannovesimo mirano a conquistare e a rendere universalmente fruibile. Senza quella
coltivazione ardua e segreta non sarebbe neppure possibile il riferimento a un presente liberatore e a un avvenire di libertà: essa viene
dall’alto, e da lontano, a dare luce ai bisogni materiali dei popoli,
a sollevarli, a educarli al culto dei valori che possono redimerli. È
questa l’escatologia implicita della ideologia borghese, e cioè la ricostruzione di tutto il processo storico verso un centro terminale, che,
nell’autoidentificarsi si universalizza come modello definitivo e assoluto della società, come fine della storia: di una storia che risolve
la sua temporalità orizzontale in preistoria della libertà, e realizza la
libertà nell’autocoscienza del valore, nella libertà liberale, formale,
della cultura e della società politica.
Non è dunque contraddittorio il rapporto tra l’assolutezza creativa
della poesia, l’autonomia della letteratura, e la sua funzione sociale,
il suo agire protagonisticamente nella società. È anzi un programma,
consapevole e illuminato: ed è un programma che contiene in sé, di
fatto e consapevolmente, proprio la definizione del compito storico
degli intellettuali, la missione egemonica della cultura, attraverso la
«divinizzazione» della sua forma tradizionalmente più alta e riassuntiva. La «letteratura espressione della società», la celebre formula romantica pervenuta agli italiani dalle fonti tedesche e dalle mediazioni francesi del pensiero idealistico, è perciò: lontanissima dal
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significare una rinunzia alla originalità irrepetibile, alla soggettività
attiva e assoluta, della poesia, in favore della sua determinazione
storica e sociale, della sua dipendenza dai livelli materiali della sua
genesi e della sua funzione. Al contrario, la letteratura è la più alta
espressione della società: dove l’accento cade protagonisticamente
sulla parola espressione come su una funzione insostituibile, senza
la quale l’ordine, il destino, la storia, l’essenza morale, della società
resterebbero inconoscibili perché privi di forma. Esprimere significa in
tal caso suscitare ed essenzializzare, formare, significa illuminare e
rappresentare. Sono le funzioni della coscienza, che l’arte riassume
al più alto grado di intensità morale e civile, proprio in quanto terreno di formazione – nei tempi oscuri del passato – di un tirocinio ideale, di un sacerdozio intellettuale, che preparava il presente, di un
nucleo originario della futura nazione, di un corpo eletto del terzo
stato, che perdeva in essa i suoi connotati di parte, le sue parzialità
storico-sociali, per identificare in essa la forma universale ed eterna
dei suoi storici valori di coscienza e di liberazione.
Il piano storiografico pre-desanctisiano nasce per l’appunto sulla
base di questo singolare risalto «sociale» della letteratura, e cioè sulla definizione astratta di un rapporto che formalizzava un bisogno
invece assai più concreto e storicamente determinato, il bisogno di
uno spazio complessivo e di un ruolo protagonistico dell’intellettuale in una società che (per la prima volta in forma diffusa e perentoria) maturava la organizzazione di nuove forme politiche dei
propri meccanismi produttivi: e dunque, mettendo in crisi le vecchie funzioni del letterato umanista, del pedagogo «privato», apriva insieme uno spazio nuovo, pubblico e «universale», all’esercizio
dei valori e della coscienza. La storiografia letteraria, cioè il rapporto presente-passato di questo piano storiografico, nasce appunto
all’unisono rispetto al complementare bisogno di una definizione
filosofico-essenzialistica dell’arte e della letteratura, al bisogno cioè
di una sanzione formale, oggettivamente difensiva ma attiva e prevaricante, della autonomia e della funzione di un ceto produttore
di valori per la società. Il bisogno di storia è tutto interno a questa
operazione di autoposizione e istituzionalizzazione del mandato
sociale degli intellettuali: è anzi comportato, informato, da essa nei
modi di una ricostruzione nobilitante dei frammenti assoluti di una
funzione che solo oggi ha trovato i suoi soggetti, la sua libertà, gli
spazi medesimi del suo esercizio: nei modi del recupero storico di
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un Valore, che, già espresso nel passato come apice ideale di una
sotterranea collettiva ricerca di identità nazionale, deve oggi riassumere al vertice dell’ordinamento sociale, nella forma universale
dello Stato, la funzione identificatrice e sintetica della coscienza.
Da Foscolo a Emiliani Giudici a Settembrini, attraverso gli squarci storico-letterari di Mazzini e Gioberti e altri minori, questa operazione di recupero tutto ideologico della letteratura del passato, e
insieme di celebrazione para-religiosa del genio che travalica i confini del tempo, si presenta – per così dire – allo stato puro: proprio
negli anni più drammatici della stagione prerisorgimentale. Guelfo
o ghibellino, cattolico-moderato o mazziniano, Dante è comunque
intercambiabilmente il profeta dell’età nuova, il genio della nazione,
l’esule gigantesco, che, nell’attesa del grande risveglio, nel chiuso
della sua coscienza costruiva l’espressione della società futura. Tanto
più monumentale e pura la sua poesia, tanto più valida e eterna,
quanto più sorta in un’età indegna della sua grandezza, quanto più
utopica e preveggente, bisognosa di avvenire. Storia della nazione
laica, dell’anima radicale, e storia del popolo eletto e della sua chiesa
terrena, si scontrano e si fondono nelle linee ingenuamente faziose e
prepotentemente fervide e militanti di questo disegno, nel comune
bisogno che muove questo disegno; in cui il passato precipita nel
presente, a renderne solenne e universale una parte, ad autorizzarla
e fondarla nella sua sfida d’universalità, ma in cui intanto la faziosità ideologica del presente, la sua parzialità in quanto intellettuale,
proprio mentre usa a suo arbitrio il passato, è costretta ad assumerlo
(ad assumerne i valori) come suo riferimento di autorità, come valore per l’oggi, e dunque a conoscersi e a praticarsi attraverso le forme
del passato, a ipotecarsi, privandosi della universalità e dell’ottica
reale di un più complessivo presente; e in cui dunque il bilancio
storico è strumentale al progetto, al progetto di un primato intellettuale come coscienza e guida della nazione, ma di una nazione la
cui essenza si definisce nei termini voluti dal bilancio storico, cioè
come passato della nazione, come livello di uno sviluppo ideale separato dal resto della società, come orizzonte che continua a produrre illuminazione-elevazione morale per essa, non già come conoscenza dei suoi bisogni. Il passato continua a operare nel presente
intellettuale, attraverso un progetto di educazione e di progresso
della società tutto interno ai valori della tradizione e della cultura.
Non è un caso dunque che questo piano storiografico raggiunga il
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suo più compiuto risultato conoscitivo, il maggiore equilibrio tra le
sue interne contraddizioni, e, oggettivamente, la sua tenuta storica
più rappresentativa, quando l’unità della nazione sarà un fatto almeno formalmente compiuto, e il «compromesso della borghesia»
avrà superato i vulcanismi storico-regionali che alimentavano le
conflittualità ideologiche della sua cultura nella costituzione e nel
funzionamento di quello Stato liberale tanto auspicato; quando gli
intellettuali sopravvissuti alla dispersione e alla repressione delle
rivolte locali avranno trovato in esso, nelle sue istituzioni culturali e
politiche, lo spazio reale del proprio rapporto attivo con la società.
La Storia della letteratura italiana di De Sanctis rappresenta, appunto,
il frutto più maturo dell’esperienza romantica, ma soprattutto nel
senso che rappresenta il momento di massimo equilibrio tra il respiro ideale di quella esperienza, la sua effettiva incidenza culturale
nella costruzione della forma politica della società italiana, e la sua
debolezza reale, il suo sostanziale fallimento nella realizzazione di
un contenuto socialmente avanzato di quella forma: cioè il frutto
più maturo del tempo storico di una ideologia singolarmente priva di
basi reali di massa, elaborata da una tradizione culturale disperatamente unitaria e metapolitica nella sua separazione dai movimenti
oggettivi della molteplice società, e perciò destinata (quale che fosse
la parte vincente tra le forze economiche che pur tentavano una politica culturale) a non esprimere un livello di egemonia sufficiente a
costituire il cemento dello Stato, la coscienza della Nazione. La precarietà di questo equilibrio, e cioè la crisi di questo tempo storico, è
di fatto il terminus a quo e insieme ad quem della Storia desanctisiana:
la spinta necessaria, oggettiva, che ne muove il disegno, e il limite
evidenziato, il clima storico immediato, che ne sollecita l’incompiutezza, l’amarezza finale e la deontologia diretta della chiusa sferzante, drammaticamente pedagogica. È il tempo reale che ha dato
origine al grandioso bilancio, e che si riaffaccia minaccioso e vincente alla sua conclusione: quasi una verifica della frattura storica
dell’ideologia. E che perciò fa slittare il progetto, sin qui autonomamente affiorante dalla maestosa «oggettività» della ricostruzione
storica, nei termini affrettati e convulsi di una predicazione astratta,
segno dell’impossibilità reale di ricomporre quella frattura.
Le ragioni della crisi, della singolare sfortuna del suo grande tentativo, stanno dunque all’interno del progetto desanctisiano, nella
misura in cui il suo piano costruttivo si svolge sul fondamento di
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un bilancio storico letterario, di un rapporto col passato e coi suoi
valori, e in definitiva di una connessione tra intellettuali e Stato, che
non hanno più una base reale nel presente, che non sono organici ai bisogni e ai problemi strutturali della nuova società unitaria.
Era una operazione singolarmente organica al momento ideale,
all’ideologia avanzata dell’ultima fase del Risorgimento: quando, di
fronte all’ultima stretta di un processo drammatico di costruzione
dell’unità nazionale e dei suoi istituti politici, di fronte all’insidia
delle contraddizioni ideologiche mai sopite e alla minaccia di una
risoluzione repressiva e cruenta della grande battaglia unitaria, «la
nazione colta» aveva puntato ogni fiducia e ogni speranza di conciliazione democratica proprio nella funzione storica degli intellettuali, della «cultura ai potere». Era questo, per De Sanctis, questo livello
più complessivo di costruzione – nello Stato degli intellettuali – di
reale egemonia nella società, di massima realizzazione degli ideali, la garanzia più attendibile nei confronti delle disparità che pure
avvertiva già prima che l’edificio fosse compiuto. E continuava ad
esserlo, come piano di mediazione il più attivo e il più naturalmente
praticabile anche di fronte ai primi segni di disfunzione «morale»
della nuova società; se è vero che, nel ’70, proprio di fronte a questa
oscura crisi incipiente («il male d’Italia»), egli elaborava un bilancio
nonostante tutto sorretto da una fede illuministica negli intellettuali, nella possibilità di restaurare i principi dell’89, e cioè indicava
nello Stato liberale, nella sua forma ideale, la grande identità morale
della nazione, il luogo di ricomposizione delle contraddizioni e di
unificazione reale della coscienza.
Era già allora, com’è evidente, una operazione sfasata, che sublimava bensì, nell’altissima passione morale e politica di un intellettuale meridionale di statura nazionale ed europea, la reale trasformazione del ruolo di piccole masse di intellettuali trascorse dal
sottosviluppo borbonico alla burocrazia del nuovo Stato, ma che di
questa «ascesa» non coglieva l’inevitabile portata sociale, la diffusa crisi di identità, il modificarsi di una funzione lavorativa in un
rapporto di mediazione più diretta, più dipendente, di consenso
allo Stato: nel quale i valori custoditi in provincia e già esercitati
nell’eroismo morale delle barricate del ‘48 si negavano oggi nella
realtà prosaica della estraneazione cittadina, nei ministeri affaccendati, nella scuola di Stato; cioè nelle istituzioni e nel piano economico già in esse affiorante. In verità, lo Stato liberale non era mai stato
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lo Stato politico, degli intellettuali, che De Sanctis aveva sognato e a
suo modo contribuito a costruire. Non era mai stato, a dire il vero,
Stato liberale, senza essere insieme, sin dal suo sorgere, forma della crisi dello Stato liberale. Cioè non poté mai mediare, se non appiattendosi su di esse o tentandone una ricomposizione meramente
formale, le contraddizioni portate da una storia sociale sostanzialmente priva di egemonia borghese. Questa, anzi, poté costruirsi, a
differenza delle borghesie classiche e avanzate, solo a partire dalla
nascita dello Stato unitario, e cioè condizionandone la struttura e il
funzionamento alla contraddittorietà e agli squilibri della crescita
economica di una classe non ancora pervenuta alla sua identità e alla
sua autonomia sociale: emersa al potere economico in un territorio
geografico-sociale nelle cui articolazioni ancora sopravvivevano e
minacciosamente riemergevano i rapporti di produzione tipicamente feudali, e non pervenuta a liberarsene prima che si affacciasse la
nuova contraddizione, la minaccia del proletariato in via di organizzazione. Lo Stato liberale unitario fu di fatto la forma politica di una
crisi originaria della società italiana unitaria, l’emergenza al livello
etico-politico di un dramma sociale non ricomponibile altrimenti,
se non nella misura autoritaria di uno sviluppo economico che ha
istituzionalmente bisogno di una grande plaga di sottosviluppo: e
cioè fu la forma politica in cui il trasformismo e la corruzione erano i segni emergenti di una piaga sociale, e perciò non potevano
essere debellati al livello politico-morale (De Sanctis). Erano gestiti
dagli intellettuali fattisi politici e burocrati della classe economica
dirigente: non erano sanabili dalla coscienza che li copriva. Nei confronti di una borghesia che cercava ora il suo sviluppo economico
nell’alleanza dei ceti capitalistici del Nord e del Sud contro le masse
del sottosviluppo, lo Stato liberale non poté farsi che forma politica
di quello sviluppo. Non poté farsi che Stato forte, repressivo, imperialista.
I vecchi intellettuali non c’erano più, lo Stato desanctisiano si costruiva senza di essi, utilizzando semmai, di essi, la faccia rivolta al
passato; e impiegando ormai, dei nuovi, il potenziale di mediazione
del consenso alla legge ferrea di costruzione economica della società: cioè impiegandoli in una edificazione faticosa e paziente delle
istituzioni, che di fatto escludeva il compito desanctisiano, morale e
ideale, nell’età prosaica dello sviluppo prussiano.
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La filosofia di Croce e la società di massa

1. La coscienza comune
L’arte è ciò che tutti sanno che cosa sia... Accade di pensare che si potrebbe fare arrossire, sempre che si volesse, ogni orgoglioso filosofo,
il quale stimasse di avere «scoperto» la natura dell’arte, mettendogli
sotto gli occhi e facendogli risonare agli orecchi proposizioni scritte
sui libri più comuni e sentenze della più ordinaria conversazione, e
mostrandogli che già contengono, nel modo più chiaro, la sua vantata scoperta.
E il filosofo avrebbe ben motivo, in questo caso, di arrossire, se cioè
avesse mai nutrito l’illusione d’introdurre, con le proprie dottrine,
qualcosa di tutto suo originale nella comune coscienza umana, qualcosa di estraneo a questa coscienza, la rivelazione di un mondo affatto
nuovo1.

Così comincia, com’è noto, il Breviario di estetica, pubblicato in Italia nel 1913, che rappresenta indubbiamente, appunto in forma di
breviario, una sintesi eccezionalmente lucida e una riproposizione
esplicitamente programmatica della riflessione crociana sull’arte,
nonché della naturale convergenza, in questa riflessione, dell’intero
travaglio teorico sino a quel momento tentato dal Croce: cioè del sistema, delle sue relazioni essenziali, della sua struttura fondamentale
e delle sue costanti più caratteristiche e significative. Una di queste,
come dà il titolo all’operetta, così ne connota l’andamento stilistico,
il modo della composizione e il ritmo della meditazione-colloquio:
e cioè la presenza, continuamente evocata e fervidamente richiamata, di un interlocutore privilegiato, anzi esclusivo, dell’ininterrotto
conversare crociano. Esso è la coscienza comune, indicata come la
premessa storica e la verifica critica della vera filosofia: la quale in
ogni caso, quando è vero pensiero, vive e si svolge solo a partire da
quella quotidiana universalità e per tornare ad agire in essa, distinta
e insieme profondamente correlata con essa, come delegata dal bas1

Nuovi saggi di estetica, Bari, 1948, pp. 3-4.
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so al compito «di risolvere in modo adeguato tutti i problemi che
sono sorti fino a quel momento» (ivi, p. 4), e perciò spesso preclusa
al raggiungimento o alla scoperta di verità definitive. A quest’ultima presunzione di verità, resa illusoria dalla consapevolezza che
il filosofo «ha pur tuttavia i suoi limiti, tracciati dalla storia di quel
momento» (ivi, p. 5), Croce oppone qui una immagine estremamente quotidiana e cordiale del pensiero, umile e assiduamente operosa,
essenziale e quasi segreta come un servizio domestico, identificandola in «una casa che, subito dopo costruita e adornata, ha bisogno
(soggetta com’è all’azione corroditrice degli elementi) di un lavorio,
più o meno energico ma assiduo, di manutenzione» (ivi, p. 5).
Molti altri luoghi crociani, in molte circostanze, raccomandano
alla coscienza comune, al «comune buonsenso», le sorti delle verità filosofiche; e non c’è anzi opera del Croce che non immetta la
figura del semplice, del parlare quotidiano, del pensiero spontaneo,
in qualità di esempi probanti, di conforti «universali», nel tessuto
anche più propriamente teorico del suo discorso. È cosa nota, anche
se, mi pare, non analizzata nei suoi significati profondi. Ma l’avvio
del Breviario offre questa costante per la prima volta rapportata direttamente al problema complessivo della filosofia, e insieme per la
prima volta legandola immediatamente al bisogno dell’arte: e cioè
esplicitando sino in fondo la connessione strutturale, entro il pensiero crociano, di vita e pensiero attraverso la mediazione insostituibile
dell’arte. Tra pensiero e coscienza comune vive quell’attività «mondana» del pensiero che è la poesia, cioè la più attiva, tra le forme
del pensiero, nella coscienza comune («tutti sanno che cosa sia»);
l’unica facoltà mediante, immediata, tra gli abitanti indifferenziati
della grande Casa e l’opera di manutenzione, di vigile «restauro» e
«puntellamento» della sua architettura.
Senonché, il termine «mediazione», sul quale occorrerà ritornare,
non sembra del tutto connotare le funzioni complesse e complessive che sono proprie dell’attività estetica nell’intero svolgimento del
pensiero crociano: dall’Estetica del 1901, che apre, fonda e abbozza
l’intero sistema, alla Poesia del ‘36, che riassume al livello più alto il
lavoro di costruzione e di manutenzione dello Spirito iniziato allora.
Proprio ancora nel Breviario, autobiograficamente, Croce attribuiva
alle proprie fatiche di filosofo dell’arte un carico di responsabilità,
di eroismo, di impegno totale e ultimativo, che conferisce senz’altro
all’estetica il significato di un luogo complessivo di conquista del
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suo tempo, di una milizia fondamentale per la difesa e il «restauro»
del mondo della coscienza:
La semplicissima formula: che «l’arte è intuizione» [...] si ode dalle
bocche di tutti coloro che discorrono quotidianamente di arte [...]
Né farà più meraviglia che la conquista filosofica di essa sia costata
una somma stragrande di fatiche, perché quella conquista è come il
metter piede sopra una collinetta contrastata in battaglia, e perciò ha
tutt’altro valore dell’agile salita di essa compiuta in tempo di pace
dal passeggiatore spensierato; non è il semplice punto di riposo di
una passeggiata, ma l’effetto e il simbolo della vittoria di un esercito.
Lo storico dell’Estetica segue le tappe del faticoso avanzare nel quale
[...] il vincitore, invece di perdere forze per i colpi che l’avversario gli
infligge, acquista da questi colpi forze nuove, e al poggio sospirato
perviene rigettando l’avversario e pure in compagnia di esso (ivi,
pp. 19-20).

L’insistita metafora militare, estremamente dosata nei suoi momenti successivi, circoscrive una conquista teorica il cui valore reale
si identifica ancora una volta nel suo esser diventata contenuto della
coscienza comune: anzi, con agile ma coerente intercambiabilità dei
poli del rapporto, «effetto e simbolo della vittoria di un esercito». È
una conquista divenuta vittoria, e perciò ormai divenuta comune.
E tutto il Breviario, in effetti, ne racconta le scansioni strategiche con
straordinaria lucidità, pur se ne traduce nella contemporaneità della
analisi-sintesi teorica la storia faticosa e reale, i tempi oggettivi del
suo costituirsi nella conquista del pensiero crociano. Eppure, proprio in questo racconto che riassume semplificando il sistema dei
distinti già tante volte esposto e riassunto, proprio qui per la prima
volta quei tempi reali sono rispettati nella successione. Cioè, per la
prima volta gli ostacoli alla conquista estetica compaiono nell’ordine della vera battaglia sostenuta da Croce contro gli «errori» del
suo tempo: disegnando di fatto, in quanto successione o gradualità
gerarchica di «avversari» tutti alla fine compresenti nella negazione
raggiunta2, una priorità di bersagli polemici, un fronte privilegiato
di ostilità, che risulta assai più fedele ai tempi reali, alla direzione
permanente, e alla genesi autentica della battaglia crociana. Que«Negazione» infatti, e solo ora con insistita sistematicità, è definita qui dal
Croce ogni volta la distinzione dell’arte dalle altre forme dello Spirito (pp.
9, 11, 13, 15).

2
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gli avversari, o impurità pseudoestetiche, o termini di distinzione,
o oggetti di negazione, sono (a parte il mondo fisico, che è irreale),
propriamente l’utile o economico, il morale, il logico o concettuale.
È lecito pensare, in via di ipotesi tutta da verificare, che questo sistema di successione, o meglio di priorità del negativo, sia da assumersi
come quello effettivamente originario di quel processo di conquista
faticosa della autosufficienza dello Spirito che è la filosofia crociana;
e che cioè segni il positivo reale, il contenuto storicamente determinato, di quel processo di fissazione formale del presente che l’Estetica fondava alle soglie del secolo.
Nel 1913, quando la vittoria sembrava ottenuta su tutti i fronti
(su quello immediatamente culturale e su quello ideologico politico,
secondo l’opinione del Croce, che analizzeremo), ebbene l’orgoglio
del trionfo, e lo stesso esercizio della raggiunta egemonia, dettavano
alla cordiale pedagogia del Breviario questa memoria militare così
fedele alle tensioni in atto della passata strategia. E insieme, per tutto questo, ufficialmente consacravano la centralità dell’estetica rispetto all’intero svolgimento del pensiero, suggerendo al Croce il
disegno di tutto il circolo spirituale a partire appunto dall’arte: una
sintesi per la prima volta completamente articolata, esemplificata nel
senso comune, per la prima volta circolare appunto (a differenza
delle tante altre parziali, non compiute, ellittiche in qualche snodo
o passaggio). Il posto dell’arte nello spirito e nella società umana. Punto
di partenza e punto di arrivo (sia pure per una nuova partenza),
l’arte tuttavia come non mai questa volta si presenta in condizioni
di filosofica «parità» con le altre forme spirituali, e cioè formalmente
in un rapporto di indipendenza-dipendenza rispetto ad esse: che è
poi la legge stessa del circolo dei distinti, per la quale arte-concetto-atto economico-atto morale realizzano la vita dello Spirito in un
rapporto in cui ogni forma-sarebbe condizionata dalla precedente e
condizione della successiva. «In astratto», come dirà subito dopo lo
stesso Croce (p. 55), lo schema sembra funzionare alla perfezione,
nel suo porre in generale ogni forma o categoria come nuova sintesi
a priori rispetto a quella precedente, che in simile nuova sintesi accede in quanto materia; e cioè nel suo evitare che una prima forma
non condizionata e un’ultima non condizionante conferiscano alla
serie il carattere di uno svolgimento progressivo ma perituro nelle
sue forme. La circolarità garantirebbe invece l’eternità dello svolgimento, l’eternità di ciascuno dei suoi momenti, delle forme cioè
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dello Spirito, l’assoluta indipendenza di ciascuna di esse in quanto
forma-attività e insieme l’assoluta relazione di tutte nell’unità dello
Spirito.
Senonché, passando all’articolazione differenziata del funzionamento, così limpido e coerente nella sua formulazione generale,
il disegno crociano sembra incepparsi, o almeno sovrastare, senza
risolvere, una disfunzione della circolarità; che è sempre esistita,
dall’Estetica in poi, e che perciò è stata sempre la ragione diretta,
la condizione, del suo filosofare: non già il limite logico, o l’errore
(come qualche filosofo puro potrebbe dire), ma proprio la contraddizione reale che il suo pensiero conosceva in quanto contraddizione, e che era insuperabile in termini formali. Nelle pagine riposate
del Breviario essa scoppia improvvisamente, per dileguarsi con straordinaria velocità, al centro della dimostrazione, costretto a diventare immediatamente la conclusione della dimostrazione. Partendo
dall’arte, come da un punto qualsiasi del circolo (ma è sempre questo il punto che in verità apre e richiude il circolo crociano), l’analisi
sosta per sei fitte pagine sui rapporti interni allo spirito teoretico,
tra arte e storia-filosofia, tra intuizione e percezione-concetto: puntando molto più sulla continuità che non sulla distinzione dei due
momenti («Non già, si badi bene, che la potenza intuitiva ceda il
luogo a un’altra potenza... ma la stessa potenza intuitiva, o meglio
lo spirito stesso, che prima sembrava essere, e in certo senso era,
tutto intuizione, svolge in sé il nuovo processo», p. 55); e scegliendo
un poeta, Foscolo, come luogo vivente d’incontro, di passaggio tra
i due «bisogni», tra il «processo di liberazione dal tumulto sentimentale» compiuto dall’arte e «il bisogno di conoscere il suo stato
reale»; e definendo il rapporto tra arte e concetto come intrinsecamente unitario, di una reciprocità che, come in nessun altro luogo
di carattere definitorio, sfiora l’indistinzione (nella sintesi a priori
logica «la rappresentazione sta come categoria, e la categoria come
rappresentazione... il soggetto è soggetto solamente nel predicato, e
il predicato è predicato solamente nel soggetto», p. 58).
Nell’ambito di tale armonia teoretica, diffusa e dominata capillarmente, la contraddizione scoppia soltanto quando lo Spirito teoretico, per crescere e muovere la circolarità che successivamente dovrà
realizzare, deve manifestare «l’insoddisfazione dell’aver conosciuto» nella «brama dell’azione». È l’ora del mondo pratico, nel quale
da sempre la filosofia crociana aveva individuato i due momenti
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distinti dell’economico e del morale. Ma qui, in queste pagine, pur
riassuntive del sistema e pur analitiche del circolo, sinora pausate e
puntuali, esso appare come mondo pratico senz’altro, veloce e indifferenziato:
La pratica non è più cosa che rappresenti una degradazione
del conoscere, un riprecipitare dal cielo sulla terra o dal paradiso
nell’inferno, e neppure qualcosa alla quale ci si possa risolvere o
dalla quale ci si possa astenere, ma è portata con la teoria stessa, come
esigenza della teoria, e tale teoria, tale pratica. Il nostro pensiero è pensiero storico di un mondo storico, processo di svolgimento di uno
svolgimento; e non appena si è pronunziata la qualifica di una realtà,
già la qualifica non vale più, perché essa stessa ha prodotto una nuova
realtà, che aspetta una nuova qualifica. Una nuova realtà, che è vita
economica e morale, e cangia l’uomo intellettuale nell’uomo pratico, nel politico e nel santo, nell’industriale e nell’eroe, ed elabora
«la sintesi a priori logica» in «sintesi a priori pratica»; ma che è pur
sempre un nuovo sentire, un nuovo desiderare, un nuovo volere,
una nuova passionalità, nella quale neppure lo Spirito può fermarsi
e che sollecita anzitutto, come nuova materia, una nuova intuizione,
una nuova lirica, una nuova arte (ivi, p. 60).
La «pratica», dunque, subito qualificata come «portata dalla teoria», strettamente condizionata da essa («tale teoria, tale pratica»), si
risolve, quasi si identifica terminalmente e cioè subito dopo, come
un bisogno di nuova teoria: come un bisogno fortemente contrassegnato dal suo disporsi, non appena sorto come forma, nell’atteggiamento della materia («come nuova materia» è riferito allo Spirito
pratico, appunto), della materia che invoca, «sollecita», una nuova
forma. Una nuova forma estetica, esultante in tre pronunzie (nuova
intuizione, nuova lirica, nuova arte) di una sola sostanza vittoriosa, che, come aveva aperto, così richiude l’immagine del circolo e
il processo formale che vi si è svolto («Così il termine estremo della
serie si ricongiunge [...] col termine primo, e il circolo si richiude, e il
percorso ricomincia», p. 61). L’autonomia del mondo pratico, il suo
parallelismo con lo spirito teoretico, appaiono qui, non c’è dubbio,
almeno quantitativamente ridimensionati rispetto alla dichiarata
proporzione del circolo e alla assoluta legge di indipendenza-dipendenza delle sue quattro forme fondamentali. In realtà, se si badi alle
qualità intrinseche dello stile di questa pagina crociana, la riduzione
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quantitativa si qualifica nei termini di una vera e propria costrizione
del «pratico» entro due momenti avanzanti e solenni di un teoretico
che praticamente tende ad annullarlo: quasi confinandolo in un luogo poco definito e teoricamente inafferabile, in un passaggio da una
sintesi teoretica ad un’altra, tutto interno ad essa, da essa suscitato e
subito ad essa tornante: quasi evocandolo come una necessità troppo forte perché «ci si possa astenere» dall’indicarla, anzi dall’assorbirla, come un contenuto per il quale lo Spirito deve passare, ma
quasi affrettandosi a liberarsene, dominandolo. Se anche la pratica,
come è proprio del sistema crociano, è una categoria, una forma attiva, ebbene qui come non mai la sua unica attività sembra essere
quella di aspettare «una nuova qualifica», quella cioè di sollecitare
una nuova forma, l’arte, quella che avvia e richiude e poi riapre la
vita del circolo. Di un circolo che dunque avvolge formalmente una
sua originaria contraddizione, tende a occultarla, ma non può sopprimerla, e se ne vendica proprio incastrandola nel proprio ritmo
formale, quasi fosse un errore inoffensivo.
In realtà il mondo pratico, crocianamente parlando, è stato sempre distinto, com’è notissimo, nelle due forme dell’utile e dell’etico,
della azione o volontà economica e della volontà o azione morale:
sempre, tranne che proprio nelle descrizioni complessive del circolo, nei luoghi cioè dove l’affermata pariteticità delle quattro categorie spirituali, e la fondamentale legge di indipendenza-dipendenza,
formalità-materialità, che le investe in quanto gradi idealmente successivi dello svolgimento, devono verificarsi nell’analisi del funzionamento reale di questo loro rapporto. In questi casi, non solo nella
Estetica (che sbozzava il sistema), ma proprio nella Filosofia della pratica, le due attività dello Spirito pratico tendono a fondersi, a non
distinguersi, rispetto al rapporto con le due forme chiaramente distinte dello Spirito teoretico. «Dall’apprensione estetica della realtà,
dalla riflessione filosofica sopra di essa, dalla ricostruzione storica
che ne è il risultamento concreto, si ottiene quella conoscenza della
situazione di fatto, sulla quale soltanto si può formare e si forma la
sintesi volitiva e pratica, la nuova azione. E questa nuova azione è,
a sua volta, la materia della nuova figurazione estetica»3. A parte il
solito avvio dall’estetica, tuttavia filosoficamente intercambiabile in
3
Filosofia della pratica. Economica ed Etica, Bari 1950, p. 193 (la prima edizione,
com’è noto, è del 1909).
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sede di definizione della «circolarità non viziosa», e cioè della assolutezza e metatemporalità dello Spirito4, la sintesi pratica risulta
frettolosamente posta e velocemente trascesa: posta da una premessa
teoretica tre volte graduata (estetica-filosofia-storia, prima che le ultime due si identifichino), e dissolta in quanto materia di una nuova
coscienza di nuovo graduata in tre fasi. L’evidente dislivello di attività, di funzione formale, è ribadito nello stesso passo da affermazioni che qua e là interrompono – quasi inavvertite – l’intenzione filosofica «paritaria», circolare appunto, che governa l’intero capitolo
(intitolato L’Unità del teoretico e del pratico e culminante nella clausola
citata dell’assoluta reciprocità Verbo-Atto): come la frase «il rapporto tra teoria e pratica, soggetto e oggetto, viene in piena luce» (p. 194),
o l’altra «Il Pensiero è tale appunto perché afferma l’essere; e l’essere
è tale appunto perché generato da un pensiero» (dove «essere» equivale, in tutto il capitolo, a «volere», «agire», cioè al mondo pratico).
Non è certo un mistero, d’altronde, il fatto che Croce abbia costruito un sistema filosofico per teorizzare il primato del teorico sul
pratico. Ma è certo meno chiara la circostanza per cui lo stesso sistema si costruisce sulla spinta costante di una volontà filosofica rivolta
a risolvere formalmente la materialità e insieme la trascendenza di
quel primato: e cioè a negarlo, assorbendo di fatto la pratica nella
teoria. In ogni caso, l’elemento che può consentire all’analisi un ulteriore scatto conoscitivo non è tanto la traballante unità-distinzione
tra le due sfere fondamentali, e cioè lo sforzo «idealistico» compiuto
dal Croce, proprio a partire da questi anni, per superare i residui
naturalistici del rapporto tra spirito e natura, tra soggetto e oggetto,
e altresì per superarli sino in fondo col correggere – a suo avviso – la
sintesi hegeliana degli opposti nella dialettica dei distinti5; quanto
«Se [...] la creazione del mondo è il passaggio dal caos al cosmo, dal non essere all’essere, questo passaggio non comincia né dal teoretico né dal pratico,
né dal soggetto né dall’oggetto, ma dall’Assoluto, che è assoluta relazione
dei due termini». «In principio non era né il “Verbo” né “l’Atto”; ma il “Verbo dell’Atto” e “l’Atto del verbo”» (ivi, pp. 194-95). Dove è stato facile notare
tracce gentiliane: mentre è più corretto, credo, avvertire un uso del pensiero
gentiliano, da parte di una filosofia che sostanzialmente lo comprende.
5
A questo assunto è infatti dedicata la parte della Pratica qui ricordata: e
la formalizzazione più compiuta del problema del «circolo della realtà e
della vita» può individuarsi nella frase «pensare il soggetto vale pensare
il soggetto di un oggetto, e pensare l’oggetto vale pensare l’oggetto di un
soggetto» (ivi).
4
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la già segnalata indistinzione della nozione formale di pratica che
sempre caratterizza il tentativo crociano di descrivere complessivamente il rapporto di circolarità tra le categorie spirituali in azione:
e che segna una difficoltà che, nel volume dedicato alle forme dello
Spirito pratico, si manifesta persino nella disposizione delle parti,
e cioè nella posizione del capitolo sui rapporti interni tra economia
e morale dopo il capitolo contenente la trattazione dell’unità tra conoscere e fare, cioè dopo la fissazione-garanzia del funzionamento
generale del circolo. Questa difficoltà, che nel passo del Breviario già
esaminato è tanto più significativa quanto più interna alla più riposata e lucida e «pedagogica» tra le tante analisi del circolo spirituale
offerte dalle pagine crociane, segna una contraddizione intrinseca
del sistema crociano, che è insieme la grande forza oggettiva che lo
ha suscitato e ne ha promosso i successivi svolgimenti: cioè segna
l’agente originario e ricorrente di una conoscenza sempre più agguerrita della realtà storica e insieme di una esigenza di fissazione
formale delle sue emergenze e delle sue contraddizioni. Non è credibile che Croce ignorasse che la differenza, dal suo pensiero conosciuta e rigorosamente fissata, tra «l’industriale» e «il santo», tra il
«politico» e «l’eroe», si annullasse in una unica categoria dell’azione,
del desiderio, della volontà, quando nello Spirito si formava il bisogno della contemplazione artistica. Non è possibile che non si accorgesse di risolvere così la distinzione in una unica forma-materia, e
per di più di ridurla al solo momento economico. Nel sollecitare, in
quanto materia, la nuova forma dell’arte, la pratica si unificava, si
riduceva, nel «sentire», «desiderare», «volere», nella «passionalità»,
cioè nel grado utilitario della sua fenomenologia spirituale. La morale spariva. Sparivano i suoi rapporti con l’economia (cioè la sua
funzione universalizzante del puro volere e sentire), sparivano i suoi
rapporti con l’arte (che, nella successione del circolo, dovrebbe porsi
idealmente dopo la morale, forma di questa quando sia divenuta
sua materia). Il circolo impazziva, questa volta, come ogni volta che
Croce lo formalizzava nella effettiva processualità dei suoi rapporti. Estetica-Logica-Economia-Etica, e poi di nuovo, circolarmente:
questa dovrebbe essere la forma assoluta del divenire spirituale. E
invece, mentre funziona tra estetica e logica (il concetto assume la
intuizione come sua materia), tra economia ed etica (il buono assume l’utile come sua materia), ebbene questa forma non funziona più
in due punti: tra logica ed economia (l’economia non assume la logi97

ca come sua materia. Non ha materia, a dire il vero sino in fondo), e
tra etica ed estetica (l’estetica non assume l’etica come sua materia.
Diventerà più tardi, intrinsecamente etica). E, inoltre, funziona anticircolarmente in un punto: l’estetica assume l’economia come sua
materia. Anzi, è un assumerla che, come si è visto, si risolve in un
«processo di liberazione» da essa, cioè dal «tumulto sentimentale».
L’arte si definisce come liberazione dall’utile, come purificazione
dello Spirito dalla materialità dell’economia: che, poiché ammessa e
teorizzata come una delle attività spirituali, dev’essere formalmente
una forma; ma che, nel funzionamento della circolarità effettiva, nella dinamica del processo che attua la storia interna dello Spirito, cioè
la storia reale del mondo, non forma alcunché, appare solo e sempre
come materia, rompe lo svolgimento spirituale, la tautologia della
sua storia, che tuttavia senza di essa rottura non sarebbe possibile,
non troverebbe la condizione del proprio accrescimento, cioè del
proprio arricchito ritorno a una nuova arte, a una nuova filosofia,
e via di seguito.
Non è possibile, si diceva, che Croce non si accorgesse di questo,
e che questo squilibrio del circolo, questa sua disfunzione ogni volta
risarcita, fosse il punto debole – l’errore – del suo rigore «filosofico».
E non è credibile, d’altronde, che per un cinquantennio intero, per
un lunghissimo sforzo di pensiero, la filosofia crociana abbia intenzionalmente truffato la credulità dell’alta cultura italiana ed europea. La verità è che, per Croce, a differenza che per gli odiati filosofi
di professione, il rigore del suo pensiero consisteva nella sua capacità di affrontare di volta in volta i problemi del tempo, nello sforzo di
individuarli conoscitivamente e insieme di riportarli ad una Forma
che li «dominasse» speculativamente: nella ricerca di soluzioni particolari, consapevole di non poter attingere una soluzione generale
valida per ciascuna di esse e per tutte insieme; e cioè nella proposizione e riproposizione formale di una Forma del presente, non di
una formula logica in sé conclusa.
Era una forma di ricerca, agonistica e ogni volta militante, una
filosofia che costruiva spazi di azione e di dominio ideale, ma che
in tanto ossessivamente tornava sui suoi problemi fondamentali in
quanto la loro soluzione provvisoria lasciava ogni volta aperti i suoi
interni varchi di difficoltà: in quanto la realtà, come amava ripetere,
era distinzione e opposizione, nel suo essere fondamentale unità. La
sua filosofia era per questo una initerrotta ricerca dell’unità, e insie98

me una mai abbandonata registrazione delle opposizioni: una complessa interazione dei due livelli, in cui la forma di deduzione logica
delle distinzioni dal primum dell’unità non era che la formalizzazione di una lotta di riduzione unitaria delle oggettive contraddizioni.
Anche nel Breviario, nel suo andamento per tanti aspetti di sintetica
summa della sua filosofia, l’uno e l’altro dei due elementi, delle due
tensioni, appaiono distintamente e prepotentemente (pur intrecciati – si potrebbe dire – in quell’abbraccio mortale che è la struttura
reale e il motore dinamico del pensiero crociano): l’elemento della
sintesi logica che tutto ricopre, e persuade il buon senso, il bisogno
simmetrico delle coscienze, l’ansia unitaria nata nel vivo della disgregazione; e l’elemento dello sforzo per dominare l’indomata contraddizione, la presenza della realtà che sfugge e condiziona la necessità del pensiero e lo costringe alla fuga nella libertà irreale della
sintesi a priori. In quella libertà, che trova sempre nell’atto estetico
la sua incarnazione più immediata e veramente universale, più consensuale e indiscussa, ebbene in quella libertà l’atto economico non
esiste, non regge, pare resistere sulla soglia. È dentro lo Spirito, da
sempre, precisamente da quando, per assumerlo dentro, Croce decise di edificare un sistema filosofico, e scrisse l’Estetica. È dentro lo
Spirito. Ma quando la libertà dello Spirito anela a snodarsi nelle sue
forme, fissa i rapporti della sua storia reale, allora l’economia resta
fuori, anzi vi accede soltanto come una materia inerte che si affretta a trascendersi, che lo Spirito deve trascendere, attraverso l’Arte,
per realizzare la sua libertà. L’economia si configura allora come un
atto bensì necessario, ma spiritualmente passivo. Come una delle
passività nella grande economia dello Spirito: «Perché la ricchezza
non si ottiene solamente col possesso di molti oggetti, ma altresì col
disfarsi di tutti quelli, che sono “passività” economiche»6.
2. Lo spettro della disarmonia.
Credo che la frase ora citata, peraltro relativa non direttamente all’economia ma genericamente alle distinzioni che il pensiero
deve operare (e con «non piccolo sforzo») per intendere l’autonomia dell’arte, e ciò direttamente riferita agli oggetti di cui lo spirito
6

Breviario , cit., p. 30.
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deve «disfarsi», possa assumersi comunque come riferimento assai
utile per interrogare la genesi reale del pensiero crociano: cioè per
contribuire ad intendere elementi e condizioni che molti storici della
filosofia non usano prendere in considerazione, forse in inconsapevole omaggio dell’opinione crociana secondo la quale l’origine del
pensiero è il pensiero medesimo, come l’origine dell’arte, della cultura, e dunque della coscienza. Invece Croce non nacque filosofo,
com’egli stesso confessa e anzi orgogliosamente dichiara, ma sostò
a lungo da giovane negli studi di letteratura e di erudizione; e diventò filosofo, com’è noto, dopo il famoso incontro col marxismo,
più precisamente per il bisogno di riflessione teorica che l’insoddisfazione del marxismo gli aveva procurato. Poiché il marxismo
fu da lui ridotto a canone empirico di interpretazione storica, e più
propriamente a sociologia, a scienza empirica del fattore economico
(com’egli affermava), dunque si deve affermare che fu l’economia
a rendere necessaria la filosofia, fu la conoscenza e la delusione di
Marx a suscitare, mobilitare, un impegno teorico, una sistemazione
e una organizzazione del pensiero, che dureranno ben oltre l’occasione «culturale» sempre ricordata, ben oltre la «sepoltura» del materialismo storico, pur se singolarmente ruotanti intorno a quei centri di
riflessione che la «superata» contingenza aveva stimolato. In questo
senso, la qualifica di leader del revisionismo europeo, in parte riconosciuta dagli stessi revisionisti (Bernstein e Sorel in primo luogo),
vantata giustamente dallo stesso Croce e riproposta da Gramsci
agli studi recenti7, può senz’altro ritenersi sacrosanta; quando tuttavia si precisi che Croce la merita con notevole distacco rispetto
agli altri pensatori più o meno interni al marxismo della seconda
Internazionale, per il fatto che fu il solo a realizzare fino alle conseguenze estreme l’istanza e il programma impliciti in tutti i tentativi
revisionistici; e cioè l’esigenza, sollecitata dalla interpretazione del
marxismo come economicismo, di integrarlo con la elaborazione di
una teoria, di una generale visione del mondo. Solo in lui, in altre
parole, l’integrazione si pose come vero e proprio capovolgimento,
e la revisione si tradusse in rifiuto: e il materialismo storico finì col
configurarsi come l’unica vera antitesi dello «storicismo» crociano,
e finì col funzionare come l’unico vero nemico storico della metastoSul revisionismo crociano è tornato di recente, con acute osservazioni, G.
Marramao, nel vol. Marxismo e revisionismo, Bari 1971, pp. 123-73.
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rica religione della libertà in cui si riassumerà la fase matura della
Filosofia dello Spirito.
La verità è che, nonostante alcune puntualizzazioni meritorie ma
forse non elaborate sino in fondo8, su tutta l’interpretazione corrente
dello svolgimento crociano pesa tuttora una premessa sostanzialmente scorretta, che si può riassumere in questi elementi: a) che l’incontro col materialismo storico abbia rappresentato per Croce una
circostanza culturale, e una curiosità di ordine intellettuale, sia pure
accompagnata da una fugace suggestione etico-politica; b) che si sia
trattato di un episodio ritagliato e definito nel tempo che lo stesso
Croce ha indicato, e solo spassionatamente rievocato più tardi9; c)
che per tutto questo si tratta di un capitolo della formazione crociana, liquidato il quale ha inizio la storia autonoma e progressiva del
pensiero crociano. A monte di questa serie di premesse interagenti,
il pregiudizio di fondo risiede nell’opinione, non fondata su una autentica analisi degli scritti crociani, che l’interesse per il marxismo
sia stato inizialmente positivo, e cioè che ci sia stato effettivamente
un momento di adesione, un atteggiamento non revisionistico, una
riflessione non riduttiva. Tutto questo non è documentabile, perché non esiste. Non è documentabile neppure con le testimonianze
crociane, le quali parlano sì di una improvvisa (e non espressa) «accensione mentale» a contatto del Manifesto di Marx e del saggio del
Labriola10, nonché di una «pratica con la letteratura marxistica» che
suscitò nel giovane «per la prima volta un sembiante di appassionamento politico»11; ma subito dopo chiariscono che il primo atto intellettualmente operoso, il primo che abbia senso in una storia reale,
non più emotiva e di pura introspezione psicologica, fu un atto di
critica e di corrosione:
8
E. Agazzi, Il giovane Croce e il marxismo, Torino 1962. Si tratta in ogni caso di
un lavoro molto ricco di documentazione e di spunti notevoli.
9
Nella Prefazione del 1917 a Materialismo storico ed economia marxista, Bari
1951; e anche nel Contributo alla critica di me stesso, nel vol. Etica e politica,
Bari 1945.
10
Di un Labriola, tuttavia sin dagli inizi «revisionato» dai giovane Croce,
com’è noto. Per l’interessante rapporto tra i due pensatori, cfr. ora A. Labriola, Lettere a B. Croce (1885-1904), Napoli 1975.
11
Contributo cit., pp. 382-83. Seguono le parole assai significative, di chiara
inversione coscienziale: «dandomi uno strano sapore di nuovo, come a chi
per la prima volta, e non più giovane, s’innamori e osservi in sé medesimo
il misterioso processo della nuova passione».
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Ma quell’appassionamento politico e quella fede non durarono; corrosa la fede dalla critica che venni facendo dei concetti del marxismo, critica tanto più grave in quanto voleva essere una difesa e una
rettificazione, e che si manifestò in una serie di saggi composti tra il
1895 e il 1900 (ivi, p. 383).

Se questo è vero, e se per giunta è vero che «gli studi, fin allora
a me ignoti dell’Economia... che nel marxismo facevano tutt’uno con
la concezione generale della realtà ossia con la filosofia, mi dettero occasione di tornare sui problemi filosofici» (ivi, p. 282), ebbene allora si
può avanzare l’ipotesi che il riferimento di quell’affermazione sulla
necessità di «disfarsi delle passività economiche» sia da collocare
all’inizio dello stesso rapporto col marxismo: come progetto di una
operazione perfettamente scandita in due tempi, in un primo tempo
di conoscenza delle leggi economiche (alimentata dalle lettere marxiane) e contemporanea riduzione del materialismo storico a canone
empirico, e in un secondo tempo di costruzione di una filosofia direttamente e molecolarmente contrapposta al marxismo, al primato
dell’economia, e a tutto ciò che essi storicamente significavano. Se il
materialismo storico appare al Croce (come racconta nel ‘15 nel Contributo) non già soltanto una scienza empirica delle classificazioni e
degli ordinamenti economici, ma una concezione generale della realtà a partire dall’analisi dei rapporti di produzione, ebbene il modo
più esperto ed organico e culturalmente produttivo di «disfarsene»
non potrà essere il confronto teorico alla pari, l’esplicita discussione tra filosofia e filosofia (come fu per Gentile, che negli stessi anni
scolasticamente misurava, riconoscendone il carattere teorico complessivo, le aporie logiche del marxismo), bensì proprio l’apparente
accettazione del suo nucleo di verità, della correttezza storico-fattuale dell’analisi del capitalismo, ma a patto di isolarla come tale da
ogni proiezione filosofica e da ogni credibilità di valore generale:
cioè una critica che, lungi dall’opporre alcunché di filosoficamente
definito alla complessiva teoria della storia, lungi dall’inaugurare le
sottili misurazioni del rapporto con l’hegelismo inaugurate in Italia
da Gentile, si presenta invece come un recupero dell’oggettiva importanza della dialettica economica nella vita della storia, e insieme
come evidente necessità di integrarla – per i suoi apporti concreti, per le direzioni di lavoro che suggerisce – entro una visione più
scientificamente fondata della realtà, capace di illuminare e collocare
nel loro posto giusto i fenomeni della vita economica.
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Infatti, com’è noto, fu questa la precisa scelta crociana, mai più
sconfermata in quanto tale, neppure quando la distanza degli anni
consentirà più sommarie definizioni del rifiuto, ma sempre bilanciata – per così dire – dal riconoscimento di una funzione del marxismo
nella direzione della concretezza, della «visibilità» storica di certe
emergenze: fu nella mobilitazione, in definitiva, di una milizia filosofica ed etico-politica che senza quel referente sarebbe oggi incomprensibile, ed è di fatto poco compresa. La scelta fu appunto nel senso
della negazione del marxismo in quanto teoria, in quanto scienza
generale, ma a partire da abili restauri di ammissioni «storicistiche»
degli stessi teorici del marxismo (Engels, che lo definiva un metodo,
e non una teoria)12, e cioè di fatto a partire da una negazione progressiva e discreta (teoria-metodo-canone empirico), che sembrava
registrare come cosa ovvia una non-filosoficità persino intenzionale
dello stesso Marx (che, riferisce Croce, notoriamente nutriva fastidio per le cose teoriche). Non è da stupirsi dunque che non si possa
assumere il marxismo come immediatamente traducibile nell’ideologia politica del socialismo (se non si voglia limitare quest’ultimo
all’espressione di «ciechi» bisogni economici, cioè esclusivamente
dei proletari), né che in esso, appunto in quanto canone di interpretazione di alcuni fatti storici, «la questione del pregio intrinseco e
assoluto dell’ideale morale, della sua riducibilità o irriducibilità alla
verità intellettuale o al bisogno utilitario, rimane intatta» (ivi, p. 19).
Non stupisce. Ché, non essendo una filosofia, non può assumere e
proporre conclusioni rispetto ai valori ideali: poiché è una scienza
che studia e classifica una classe di condizioni di fatto, non tocca la
Verità, perché le Verità esistono fuori delle condizioni (ivi, p. 17). È
dunque un «semplice strumento, che mi può essere utile in molti
casi, inutile in altri, e il cui uso retto e proficuo dipende sempre dal
mio discernimento»13.
«Non ho letto finanche, in qualche scrittore socialista, che le stesse “scoperte “ del Marx sono un semplice “momento” storico, che deve essere successivamente “superato”? Il che, se non ha il significato abbastanza ovvio
di un riconoscimento della incompiutezza e provvisorietà e transitorietà di
ogni opera umana, o non si riduce alla non meno ovvia osservazione che il
pensiero del Marx è figlio dei suoi tempi, io non so qual significato possa
avere» (Sulla forma scientifica del materialismo storico, del 1896, in Materialismo
storico ed economia marxista, cit., p. 18).
13
Per l’interpretazione e la critica di alcuni concetti del materialismo storico in op.
12
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Da tale quadro resistente, se non ancora filosoficamente ricostituito, di Verità e valori ideali (più tardi attribuito all’herbartismo della
prima formazione), non è da stupire a sua volta che Croce trasformasse sempre più in piglio critico quella cautela che inizialmente
sembrava identificare la sua interpretazione in una lettura di Marx
complice Marx. E ciò si verifica non già tanto davanti all’affermazione che la storia è lotta di classe, affermazione che, anch’essa, non
può che essere un canone per l’interpretazione di una circostanza
particolare, visto che teoria o legge generale non può essere (occorrerebbe che ci fossero le classi, e che fossero tutte perennemente in
lotta!); quanto a proposito della «famigerata eguaglianza di valore e
lavoro», che, nonché posizione logica, non può essere neppure legge storica, né premessa tipica (Labriola), né meno che mai ideale
morale. Non è che un fatto, fra tanti altri. Ma è nell’affermazione
di questo fatto che Marx, secondo Croce, presume di trascendere
l’empirico, facendone una «dominante», una legge assoluta. Ed è
qui allora che il cauto revisionista deve con coraggio affermare che
«le ricerche di Marx non sono storiche, ma ipotetiche ed astratte, ossia tecniche» (ivi, p. 72), e che di fatto la scienza proposta da Marx è
una «sociologia economica». L’economia marxiana non è pertanto una
scienza economica generale, ma proprio per questo la presuppone.
Nel suo fastidio per l’economia pura, Marx si è astenuto dal fondare
«un concetto generale del valore», e cioè non ha risposto a questo
«bisogno» fondamentale «della mente umana». Solo l’economia
pura, l’economia filosofica, può e deve essere la scienza generale dei
fatti economici (ivi, pp. 75-76).
Per quanto si tenti di commentare e di argomentare, il cosidetto marxismo del giovane Croce non presenta altri connotati reali,
che non siano quelli della sua riduzione ad economicismo (più o
meno comune agli altri revisionisti), ma in un quadro di confronto culturale che da un lato non esplicita una opposizione filosofica
(anzi mostra di evocare un platonico assetto di generalissimi ideali
come misura assoluta della empirica utilità di alcuni canoni materialistici), e dall’altro la preannunzia, sembra cominciare a volerla, a
sentirla necessaria. Non dagli studi marxisti verrà a Croce un qualsiasi supporto teorico per la elaborazione filosofica della categoria
dell’utile, della Economia pura, di cui anzi il marxismo, a suo dire,
cit., p. 81.
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e per la verità, rappresentava la critica storica e la negazione determinata. Ma da quegli studi gli viene, impetuoso, assillante, il problema dell’economia, la presenza reale del problema dell’utile: anzi la
spinta, antimarxista quant’altre mai, a elaborare il concetto, l’autonomia della categoria dell’utile14; cioè innegabilmente il bisogno di una
filosofia che, di fronte a un problema reale emergente nella società
del suo tempo, procurasse a suo modo di intenderlo, di rispondere
alla sua urgenza, di collocarlo e assorbirlo e razionalizzarlo in un
sistema generale di Verità.
Questa urgenza nuova caratterizza il Croce che abbandona il
marxismo, rispetto al Croce immediatamente prima dell’incontro
con esso, formatosi in una sorta di otium erudito-contemplativo, saturo di insoddisfazione, ma quant’altri mai lontano dal condizionare una sia pur minima disponibilità positiva alla sostanza critica del
marxismo e alla scienza del nascente movimento operaio. A questo
Croce tutto rivolto al passato, immerso nella solitaria evocazione
di una cultura meridionale come aristocratico antiquariato15, quella
tradizionale inverificata protezione di antichi Assoluti (Vero, Bello,
Buono) già costituiva un quadro di religiosità laica non disponibile
al dubbio, anzi l’unica fede capace di coprire, e insieme di compensare in generiche aspirazioni letterarie, un fondamentale vuoto di
vita affettiva e morale16.
«Dagli studi sul marxismo riportai quasi in ogni parte definito il concetto
del momento economico, ossia della autonomia da riconsacrare alla categoria dell’utile. Ma dal marxismo, nulla di teorico: pseudoeconomia, pseudofilosofia, pseudostoria» (Come nacque e come morì il marxismo teorico in Italia,
del ’37, in Materialismo storico, cit., p. 312).
15
«Mia madre aveva serbato amore ai libri da lei stessa letti nella adolescenza, nella sua casa di Abruzzo... Mia madre aveva anche l’amore per l’arte e
per gli antichi monumenti; e debbo a lei il primo svegliarsi del mio interessamento pel passato, alle visite che con lei facevo delle chiese napoletane,
soffermandoci innanzi alle pitture e alle tombe. In tutta la mia fanciullezza
ebbi sempre come un cuore nel cuore; e quel cuore... era la letteratura o
piuttosto la storia» (Contributo, in op. cit., pp. 367-68).
16
«Quegli anni furono i miei più dolorosi e cupi: i soli nei quali assai volte la sera... mi siano sorti pensieri di suicidio. Non ebbi amici... non vidi
nemmeno una sola volta Roma di sera». «Quelle lezioni vennero incontro
inaspettatamente al mio angoscioso bisogno di rifarmi una forma razionale
di fede nella vita e i suoi fini e doveri, avendo perso la guida della dottrina
religiosa e sentendomi nel tempo stesso insidiato da teorie materialistiche,
sensistiche e associazionistiche, scorgendovi chiaramente la sostanziale ne14
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Di notevole, negli anni giovanili, non c’era che un’ambizione intellettuale tuttavia contraddittoria e frustrata, una solitudine inquieta tra archivi e vecchi fondi di biblioteca, e una costante inseparabile
avversione alla politica: avviata già – negli anni dell’adolescenza –
nel ritiro patriarcale della famiglia, nell’atmosfera borbonica di un
patriziato agricolo tutto dedito alla religione e all’amministrazione;
e poi ricorrente, fino a diventare oggetto assillante della memoria,
nell’ambito dello zio Spaventa, dove l’odio della vecchia Destra per
le nuove avventure trasformistiche della democrazia si risolveva in
un rifiuto sdegnoso della politica tout-court17. È difficile immaginare una più illuminante testimonianza sulla già formata e operante
disposizione del Croce «premarxista» alla degradazione teorica del
marxismo, proprio in quanto scienza dell’economia e fondazione teorica della politica: proprio in quanto, cioè, rinnovazione scientifica
di quella «questione sociale» che Croce confessa inevitabilmente atteggiatasi in lui come «problema astrattamente morale» (ivi, p. 377),
e di quella dimensione politica della vita umana (organizzazione,
apparato, direzione e ricomposizione del sociale) che egli vedeva e
vedrà sempre come «tendenziosità», «imbroglio», «pregiudizio», o
almeno, in quanto praticamente necessaria, come livello inferiore,
pratico, bisognoso di controllo, di integrazione e di catarsi. Croce
arrivava all’incontro col materialismo storico con questi bisogni intellettuali, non già con un nucleo già chiarito di problemi filosofici, ma con una già matura esigenza di una problematica filosofica
capace di garantire razionalmente questi bisogni; esigenza la cui
gazione della moralità stessa... L’etica herbartiana... valse a restaurare nel
mio animo la maestà dell’ideale, del “dover essere” contrapposto all’“essere”,
e misterioso in quel suo contrapporsi, ma per ciò stesso assoluto e intransigente» (ivi, pp. 374-75).
17
«Mancava in essa (famiglia) qualsiasi risonanza di vita pubblica e politica. Mio nonno era stato un alto rigido magistrato, devoto ai Borboni; mio
padre seguiva la massima tradizionale della onesta gente di Napoli, che i
galantuomini debbano badare alla propria famiglia e alle proprie faccende,
tenendosi lungi dagli imbrogli della politica; in bocca loro coglievo elogi di
Ferdinando secondo... »; «Ed io non ero preparato ad accogliere in me quella nuova forma di vita: né la politica di quegli anni (gli anni del Depretis, il
1884 e 1’85), e il sarcasmo ond’era perseguitata e vituperata dallo Spaventa e dai suoi amici e frequentatori, potevano rincorarmi»; «La politica del
mio paese mi stava innanzi come spettacolo al quale non mai mi proposi di
partecipare con l’azione, e pochissimo vi partecipavo col sentimento e col
giudizio» (ivi, pp. 368-77).
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articolazione è ben precisata proprio nei progetti e nei lavori degli
anni immediatamente precedenti il ’95: nel progetto di uscire dal
sinora sperimentato «ristretto e pettegolo circolo della storia municipale nella direzione di una storia nazionale (ma non come storia
«politica», ma come storia «morale»); nella veloce e quasi ispirata
«riduzione» della «storia sotto il concetto generale dell’arte» (la profetica Memoria del ’93), che, nel portare il primo attacco ufficiale alla
scienza e al positivismo, inaugura insieme una intrinsechezza tra
storiografia e arte, e un primato dell’arte nella vita spirituale, che
rimarrà fondamentale pur nei successivi superamenti formali del
sistema crociano; infine nel saggio sul comunismo di Campanella,
proprio del ’95, dove la critica del pensiero campanelliano, e delle
interpretazioni socialistiche su di esso fiorite, per la prima volta si
realizza in una capillare destorificazione della sua sostanza politica
e sociale. La riduzione logica delle contraddizioni dell’utopia funziona qui come strumento di negazione di quel presente storico, e
insieme come esaltazione del suo valore reale, che è quello senza
tempo della poesia, che conferisce vita anche al suo comunismo, e
cioè solleva all’eterno i bisogni contingenti di giustizia e di libertà:
Può dirsi che non il Campanella riformatore o comunista, ma il Campanella poeta della riforma e del comunismo, è per noi ancora vivo.
L’alto ideale di giustizia e di felicità umana da lui vagheggiato ci sta
innanzi con la forza di un’aspirazione e visione poetica18.

Se pure è un caso che questa esplicita opposizione di poesia e
comunismo (non il comunista sopravvive, ma il poeta), o almeno
questa loro posizione in un rapporto tra forma e contenuto, eternità e contingenza, sia stata collocata dal Croce dentro il volume dei
suoi scritti sul marxismo, certo non può essere un caso che, esaurita quell’esperienza, e uscitone, per sua dichiarazione, bisognoso di
una vera filosofia, anzi di una teoria generale dell’economia, di un
sistema capace di definire entro di sé il concetto dell’utile, Croce torni immediatamente a teorizzare sulla poesia19. Uscendo dall’espeIl comunismo di Tommaso Campanella, nel Materialismo storico, cit., p. 217.
«[Allontanandomi dal Labriola] [...] si rinnovò in me il bisogno di dare forma... alle mie vecchie meditazioni sull’arte [...] E ardii formare il proposito di
comporre una Estetica e una storia dell’Estetica, per la prima delle quali mi
andavo immaginando di avere in pronto tutte o quasi le dottrine da esporre.
Questo proposito formai nell’autunno del ’98» (Contributo, cit., p. 384).

18
19
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rienza marxista con una sua (e opposta) ipotesi di soluzione teorica
della categoria dell’economia, Croce si accinge subito a realizzare
il suo nuovo e urgente bisogno di elaborazione filosofica. E tuttavia non scrive una Economia bensì una Estetica, com’è noto. E cioè,
già ora, un completo e articolato, per quanto passibile di ulteriore
approfondimento, sistema generale di pensiero, entro il quale, per
l’appunto, per la prima volta l’attività economica viene assunta e
formalizzata come categoria dello Spirito e posta in relazione con le altre: e tuttavia un sistema a partire dall’estetica, cioè a partire dall’attività spirituale, tra le altre, la più strutturalmente lontana – come si
vedrà – dall’attività economica, e a partire dalla quale, come sempre
avverrà in Croce, si fondano quei rapporti di produzione spirituale
della storia entro i quali l’atto economico dovrà essere spiritualmente coinvolto.
Se tutto questo non avviene a caso, forse occorrerà interrogare
più da vicino il senso che Croce attribuiva al marxismo, al primato
dell’economico ch’esso gli pareva rappresentare financo nel campo del pensiero, comunque alla presenza crescente del marxismo e
dell’economia entro un contesto sociale e culturale qual era quello
da lui profondamente osservato negli anni Novanta, e rispetto a un
ordine di «idealità» che per il Croce d’allora erano imprescindibili,
e che perciò era urgente ridefinire e riproporre alla coscienza della
società. Ebbene quel contesto, che egli più volte descrive sul piano
culturale, ma che pure non manca di affiorare nelle sue dimensioni reali, è un terreno di crisi profonda: certo attenuata, nella Storia
d’Italia, rispetto ai problemi della politica e della società in generale,
in funzione della difesa d’ufficio che dell’«Italietta liberale» il Croce
si era assunto in quegli anni; e tuttavia giammai del tutto occultata, pur entro l’intenzione ottimistica della Storia, ogni volta che gli
era impossibile saltare le responsabilità della Sinistra al potere, le
ambigue necessità della democrazia, i suoi cedimenti alle minacce della «società produttrice»20. Ma il senso profondo della crisi è
Cfr. tutto il capitolo La vita politica e morale, e in particolare le pagine sul
socialismo, sulla «rivoluzione parlamentare», sul nesso sviluppo industriale-politica sociale-minaccia del socialismo, colto con straordinaria lucidità e
rivolto come rimprovero a «tutta la politica economica e l’amministrazione
italiana» (Storia d’Italia, Bari 1956, p. 82). Si noti la frase, che non può non
gettare luce sulla consapevolezza politica del Croce immerso nelle discussioni di Casa Spaventa: «I repubblicani dell’estrema sinistra avrebbero vo-

20
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volutamente spostato sul piano ideale, anzi nella sporporzione tra
gli ordinamenti liberali e il livello del pensiero che avrebbe dovuto
«rinnovarli», tra il «fare» e la «coscienza di quel fare». Tra tanto sviluppo di vita economica e di istituzioni, «i nuovi concetti che rinfrescassero, ravvivassero e rendessero attuali gli eterni ideali dell’uomo, non accennavano ad apparire. Il pensiero radeva le bassure, e le
ali dell’uomo non si spiegavano ai voli» (ivi, p. 157).
È l’età in cui trionfa e vegeta il positivismo, così spesso e calorosamente descritta da Croce, che non conviene certo ancora rievocarla
con le sue parole. Ma quel che forse è opportuno ancora notare è che
la serrata, a volte sarcastica o espressamente spregiante, polemica
contro lo «scientifismo», contro la distruzione dei grandi ideali e la
negazione empirica della filosofia, non è mai disgiunta, in questo
Croce degli anni venti, dalla polemica col materialismo storico: o
nella dimensione della sua oggettiva interazione col naturalismo
positivistico, o nella sua azione comunque corrosiva dei grandi valori ideali. Ed è anche opportuno sottolineare lo sdegno con cui lo
storico coglieva, tra i danni più gravi di tanto materialismo trionfante, la degradazione della letteratura, avvilita in temi bassi e volgari;
e, soprattutto, lo sdegno con cui rievocava, tra tanta folla informe
di scienziati e di precettisti, di medici e di sperimentatori, l’offesa
per lui più cocente, il segno. più significante di tanta complessiva
rovina ideale: «Ancor più diffamata e sbeffeggiata che non quella di
“filosofia”, la parola “estetica”» (ivi, p. 146).
L’assenza dell’estetica, il suo essere oggetto di offesa e di oblio,
sembra condensare agli occhi del Croce il livello più complessivo e
disperante di una crisi profonda: nella quale tuttavia «i falsi ideali
nella vita pratica, l’irrazionalismo in quelli dell’intelletto, l’infievolimento spirituale e la dispersione interiore, si sarebbero potuti superare con la critica e con l’educazione»21. In realtà si tratta, com’è
evidentissimo, della emergenza in sede culturale europea e italiana
luto inquadrare e risolvere i movimento socialistico nel loro, promettendo
la ripartizione proporzionale del prodotto tra i produttori e combinando
altrettali frasi, povere di senso. Invece, gli uomini della destra e del centro,
comprendendo che il socialismo nasceva dalle viscere stesse della società
produttrice, qual era modernamente ordinata, [...] furono i primi che ammettessero francamente la realtà e la legittimità della «questione sociale»
[...] e delineassero una politica preventiva» (ivi, pp. 82-83).
21
Storia d’Europa, Bari 1957, p. 334.
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di quella società di massa («società produttrice-società lavoratrice»),
che Croce sistematicamente collega al nefasto riaffiorare dei «principi dell’89» nella falsa libertà degli ordinamenti politici ispirati
all’eguaglianza e alla democrazia. «La libertà richiede idee e ideali,
e l’infinito cielo e lo sfondo dell’universo» (ivi, pp. 267-68). E invece l’Europa badava allora, e l’Italia in essa, a un «poderoso accrescimento» della «attività economica»: che «concorreva a deprimere
negli animi la vita morale e con questa il sentimento della libertà:
non già perché essa con la prosperità e coi comodi ammollisca e
infiacchisca, ma, all’opposto, perché indurisce e adula a tale unilaterale tensione da impacciare quell’armonico svolgimento di tutte le
facoltà, quella “armonia, nella quale i greci giustamente riponevano
la nobiltà e la santità dell’uomo» (p. 268). Sulle contraddizioni di
questo specifico presente storico, dunque, sulla irrazionalità delle
forze reali di una storia che ne rappresenta l’immediato coacervo,
di una cultura che sembra avere rinunziato alle funzioni armoniche
della coscienza in favore di frettolose e passive classificazioni della
spontaneità, in favore di scienze sociali inette a conoscere e a «educare» alla libertà (cfr. i lunghi elenchi feroci nei capitoli ora citati); su
tutto questo invocava la critica, l’educazione e l’armonia. Così, nel
ricordo di questi anni maturi, poneva infatti se stesso, omettendo
ogni falsa modestia, al centro di quella crisi. Poneva il proprio lavoro, la propria rinnovata elaborazione («critica») della tradizione
idealistica, come un agente primario di quella battaglia e di quel superamento22. E, in nome di simile armonia, e contro quella tensione
utilitaria che la impacciava, poneva esplicitamente l’Estetica, come
il nucleo, e insieme il programma originario, della lunga battaglia23.
Anche quando e dove la religione della libertà gli suggerirà di in«Del pericolo... era stato, in verità, appieno consapevole uno studioso appartenuto a quella Napoli, in cui era secolare la tradizione e l’abito speculativo, che aveva fatto la resistenza ultima, e non mai del tutto abbattuta, al
prepotente positivismo, che anche di recente aveva dato i principali elaboratori e critici del materialismo storico e della dialettica materialistica, e che,
com’era naturale, prendeva ora a esercitare, una parte eminente nell’avviamento filosofico della cultura italiana» (Storia d’Italia, cit., p. 265).
23
«Deliberai dunque di considerare quel libro come una sorta di programma o di abbozzo, da compiersi, per una parte, mercé la pubblicazione di
una rivista, e per l’altra con una serie di volumi, teorici e storici, che determinassero più particolarmente il mio pensiero filosofico» (Contributo, cit.,
p. 386).
22
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tendere come necessaria verifica della legge oggettiva della libertà il
ritmo pur turbolento della storia europea dell’Ottocento, e dunque
come bisogno e annunzio di un bene superiore il male apparente
dei momenti illiberali (irrazionali, di crisi), e come sollecitazioni di
nuove sintesi ideali le pause prammatiche dello spirito europeo,
ebbene, anche allora solo l’economia ancora merita una dialettica
meno conciliante e comprensiva, evoca una opposizione, suscita la
necessità di un controllo: di una mobilitazione urgente e totale, che
anche nel lontano ricordo resiste a qualificare la genesi più profonda
del pensiero crociano.
Che cosa era quel naturalismo e positivismo e materialismo, che
succedeva all’idealismo e spiritualismo della filosofia anteriore?
Non la distruzione delle indistruggibili verità di questa, ma le vicende di conati che si facevano per risolvere i nuovi problemi nati
da quelle verità, e insieme le sopravvivenze di problemi non bene
risoluti, che a quel modo si vendicavano. E che cosa era la politica
della mera potenza, che si levava con aria di schiacciante superiorità
a fronte della concezione liberale, se non il riflesso della ritardata e
incompiuta formazione liberale e politica di un gran popolo le cui
capacità e virtù erano state storicamente indirizzate e adoperate a
quei fine e davano luogo ora a quel vento di superiorità? E che cosa
era l’empito tumultuoso dell’attività economica, se non, per un verso, il prodotto della civiltà europea, e, per un altro, il non ben regolato rapporto di esso con le altre parti di questa civiltà, che ora troppo
ingombrava di sé, e perciò la sollecitazione a regolarlo e, anzitutto, a
opporgli forze di altra qualità che ne contenessero gli eccessi e lo riconducessero tra gli argini e nel letto in cui deve scorrere?»24.
3. L’estetica come agone
Credo che una insufficiente considerazione di tutto questo rischi
oggi di ridurre la lettura dell’Estetica, e, in generale, della Filosofia
dello Spirito, a una descrizione metodologica sostanzialmente interna al sistema, oppure a una critica teorica altrettanto metodologica
e di fatto subalterna al sistema; o, danno più grave, rischi di tralasciare l’Estetica, e perciò di non cogliere la fondamentale impli24

Storia d’Europa, cit., p. 273.
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cazione estetica di tutto il pensiero crociano. L’Estetica (anticipata
dall’abbozzo della Tesi) nasce dall’esperienza marxiana di Croce,
per elaborare una riflessione che la critica del marxismo gli ha suscitato, per risolvere un problema che il marxismo gli ha posto, per
fondare un sistema filosofico che nella sua completezza rovesci la
teoria marxista: in una parola, per restaurare un ordine di valori
che il marxismo sembrava più decisamente compromettere, e che
la cultura contemporanea e lo sviluppo della società coinvolgevano in istituzioni ambigue e contraddittorie. Tale problema è l’economia, che il materialismo storico proponeva come oggetto di lettura teorico-politica, cioè come terreno storico decisivo di verifica
della formazione economico-sociale capitalistica e di inversione e
ricomposizione dei rapporti sociali: di fatto, come problema teorico in modo affatto nuovo, com’è evidente, portato dallo sviluppo
della lotta di classe e dalla necessità-coscienza di direzione politica che ne nasceva. Tutt’altro che economicismo, dunque (a parte le
contaminazioni positivistiche, e gli automatismi presto affiorati nel
dibattito della Seconda Internazionale): se non nelle revisioni o nelle speranze dei tanti idealisti, hegeliani o marxisti che si dicessero,
che si affrettarono, sullo scorcio del secolo, a farne oggetto di esercitazioni filosofiche. Per tanti, tranne che per Croce: il quale, dopo
averlo «ridotto» e poi addirittura «sepolto», sapeva per certo che un
tale avversario meritava ben più che di simili cerimonie ufficiali, e
per suo conto non cessò un sol attimo, nelle occasioni e nei libri di
più varia natura, di evocarlo e combatterlo come cosa vivente; anche
ben dopo che, pur ridotto e sepolto, gli aveva costruito a misura
quel vigoroso edificio di lotta e di negazione che sono i quattro volumi della Filosofia dello Spirito. Il fatto è che Croce, pensatore solitario
e costituzionalmente avverso alla prassi politica, tuttavia osservava
e misurava il suo presente con un senso così vivo della realtà sociale,
dei mutamenti impercettibili nella vita dello Stato e delle istituzioni,
che tutta la sua riflessione si costituiva di fatto come ricerca di una
elaborazione concettuale della presenza di quei contenuti, come scoperta e controllo della quantità di tensione reale che le ideologie del
tempo portavano in sé, della funzione politica che i conflitti culturali
anche minimi esercitavano su un terreno così instabile ed eterogeneo qual era la società italiana all’esordio del suo sviluppo di massa.
È da questa consapevolezza che sorge del resto il suo esplicito pro-
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gramma di educatore e di orientatore di una società intera25, l’infaticabile operosità dell’intera sua vita, la quantità ma anche il dosaggio
e il tempismo del suo intervento culturale: forse leggibili, per chi
lo voglia, nei termini di una mania, e di un mai risolto complesso di inferiorità nei confronti del «fare»: ma certo anche in tal caso
qualificabili nel senso che quella innata e a lungo sofferta «avversione alla politica» si compensava in una volontà produttiva tanto
più inesauribile quanto più per l’appunto «politica»26. Il programma
della «Critica», strettamente legato – come dichiarata conseguenza
e appendice militante – al risveglio filosofico inaugurato dall’Estetica, indicava precisamente nella diffusione della idea di humanitas,
nell’esercizio di una nuova sintesi spirituale, l’opera di restauro di
quella tradizione che era stata interrotta dalle rivoluzioni e dalle
loro appendici democratiche27. Era un fare, la condizione di un fare
sempre più elevato e comune28, e insieme il farsi di una coscienza
che ambiva a con-prendere il tutto del suo presente, e a rappresentarne l’anima segreta, l’autentica chiave di intelligenza storica29. Al
«Disegnai la Critica, rivista di storia, letteratura e filosofia, nel cui programma esposi con nettezza gli indirizzi che ci saremmo adoperati a difendere e a promuovere e quelli che avremmo avversati... stabilii di rivolgerne
gli articoli alla illustrazione della vita intellettuale italiana dell’ultimo cinquantennio, ossia della formazione del nuovo Stato italiano, della nuova
Italia, pensando altresì che questa materia prossima, col suscitare più vivace attenzione, sarebbe servita da ottimo «testo di prediche», ossia di delucidazioni teoriche... quei saggi ritengono ancora oggi per me il precipuo
valore di esemplificazioni di una dottrina estetica piuttosto che di un libro
pensato col fine principale di penetrare nell’interno spirito della più recente
letteratura» (Contributo, cit., pp. 387-88).
26
«Ma, nel lavorare alla Critica, mi si formò la 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» (ivi, p. 388).
27
Conversazioni critiche, II, Bari 1950, p. 355. È il Programma della Critica
1902.
28
«e come il pensiero di un singolo autore nasce dalla collaborazione della
storia precedente e contemporanea, cosl quel pensiero in quanto... esce da
lui e si comunica ad altri, ha una storia che non è più sua, ma di tutti...»
(Contributo, cit., p. 409).
29
Nelle «proposizioni filosofiche, che siamo venuti svolgendo, [...] è inclusa
tutta la storia, la passata e la presente...; ed esse non ben s’intendono senza
la storia a cui si riferiscono e alludono, come per converso questa storia non
s’intende senza di esse, che sono la sua anima»(Politica in nuce, in Etica e politi25

113

di là di questa «connivenza» del pensiero con le sue fonti reali, e cioè
di questa storicità costantemente immanente alla forma della operazione crociana, si stenterebbe a trovare una razionale continuità tra
i due elementi che, nel pensiero crociano e poi tenacemente nella
cultura che anche inconsapevolmente ne dipende, sembrano significare una irresolubile contraddizione: quella tra la «separatezza»
o metapoliticità della coscienza intellettuale e la sua irrefrenabile
e totalizzante vocazione prammatica. Al fondo, tutt’altro che contraddittoria, c’era una precisa visione economicistica della politica,
e l’idea di una funzione immediatamente sociale della coscienza intellettuale: «La società non lascia di raccomandare ai suoi poeti, ai
suoi filosofi e storici di guardarsi dalle passioni e dalle tendenze
della politica. La verità universale, la pura umanità non si ottiene,
infatti, nelle opere loro se non col superare le particolari passioni e
tendenze, quali sono per eminenza quelle che si raccolgono sotto il
nome di “politica”»30. Sicché è proprio della condizione privilegiata della separatezza, dal possesso dell’universale, che la coscienza
(sempre il poeta in testa) può conoscere il mondo. Ma, soprattutto,
muoverlo, ad onta dell’ignorante ebrezza dei politici di professione,
poveri burattini teleguidati:
Il poeta, il filosofo, lo storico conoscono veramente l’uomo; e da
quel che essi hanno veduto nel rapimento dell’ispirazione e nella
pacatezza della meditazione nascono gli ideali che riscaldano i petti
e segnano la via dell’azione... Qui si può veramente sorridere dalla
parte degli uomini di pensiero, che hanno mosso e guidato il ballo, e ora
mirano dall’alto quel furioso danzare dei furbi politici, ebbri del loro
danzare, ignari di muoversi a posta altrui»31.

In verità, il passo è talmente esplicito e datato, che potrebbe suggerire agli storici del rapporto Croce-fascismo, almeno come interpretazione crociana da discutere, l’idea che l’operazione del filosofo
avesse pur mosso qualche filo di quella danza subalterna, avesse generato e diffuso qualche «ideale » di quelli che in quel momento «segnavano le vie dell’azione ». Ma è altro discorso, per ora. Quel che si
ca, cit., p. 341). È bene ricordare, che, nel ’24, offre questo avvertimento, si
potrebbe dire questa patente di direzione teorico-storica, al fascismo non
ancora divenuto Stato.
30
Ultimi saggi, Bari 1948, p. 295.
31
La storia come pensiero e come azione, Bari 1954, pp. 180-81.
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voleva concludere, anche attraverso questo passo, è che dunque, per
Croce in modo eminente e in genere in misura varia in tutta la storia
degli intellettuali da allora ad oggi, la separatezza, lungi dall’essere
una rinunzia all’azione (e anche quando, per il suo riflettere ideologicamente una condizione reale, si atteggia come rinunzia a rifugio
e alternativa all’azione), è invece una funzione, il luogo di una precisa operazione, la forma di un fare: e cioè il separarsi di una totalità
coscienziale da una totalità storica e reale entro cui non si identifica
più, un negarla come realtà razionale, un vederla in sé scissa e separata, un riformarla e ricomporla a partire dalla sussunzione degli
elementi divisi entro la forma unitaria della coscienza. La separatezza crociana è dunque senz’altro separazione, ma in senso attivo,
operazione di negazione della forma in sé organica del suo tempo
storico, di riduzione empirica delle sue razionali-reali contraddizioni, e di riunificazione di tali contenuti empirici entro una trascendenza che
teoricamente li identifica e prammaticamente li domina.
Ora, l’Estetica è appunto la prima forma sistematica di questa
grandiosa operazione crociana, corrispondente al momento di massima «degradazione» dei valori tradizionali nella incipiente società
di massa, di più acuta crisi di quello Stato liberale in nessun caso
«operante» nella colonia meridionale e nelle nostalgie prerisorgimentali del Croce; e altresì nel momento di più visibile fortuna della
«ideologia» marxista nella cultura già corrotta dallo scientismo positivista, e nella crisi del ceto intellettuale già tendenzialmente burocratizzato nella scuola di Stato e nelle altre pubbliche istituzioni.
Contro questa disgregante gestione della società, il lungo travaglio
di restauro dei valori, di riedificazione di un sistema di verità-perl’azione, non può che prendere le mosse dal punto più alto e più
impervio del rapporto teoria-prassi, dalla «primogenita tra le attività spirituali e domestico sostegno delle altre»: perché, in negativo,
«l’incertezza e l’equivoco che regnano intorno all’attività estetica...
ingenera equivoci, incertezze ed errori in tutto il restante»; e perché, in positivo, «da un più esatto concetto dell’attività estetica deve
aspettarsi la correzione di altri concetti filosofici, e la soluzione di
taluni problemi, che per altra via sembra quasi disperata»32. Per tutto
questo, sarà proprio la qualità di «domestico sostegno» a ogni altro problema, il suo essere, in quanto linguaggio, la «prima manife32

Estetica, Bari 1950, Avvertenza del 1901, p. IV.
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stazione spirituale», il livello più istintivo e consensuale tra i livelli
della coscienza, a fare dell’attività estetica (l’arte, la poesia) il terreno privilegiato e il canale portante di tutta l’operazione crociana: il
parametro spirituale più rarefatto e sublime da opporre all’attività
«dissociante» e «individualistica» dell’utile economico, e insieme il
riferimento ideale che può sostituirne l’elementarità, l’immediatezza e l’universalità dei bisogni.
Certo è che il primato dell’estetica è esplicitamente fondato, a
partire dall’introduzione, dalla necessità di risolvere il problema che
per altra via «sembra quasi disperato» risolvere. Esso inizialmente si
attesta, strutturalmente fondandosi sul senso comune (che, qui per
la prima volta, ma fondando uno schema pseudodimostrativo che
rimarrà caratteristico in tutti i trattati crociani, subito designa l’interlocutore di massa, dopo la brevissima affermazione teorica di partenza, p. 2), proprio come un primato che, per esser poi tale contro
il nemico reale, mostra di affrancarsi da concorrenti meno- temibili:
dalla Logica, in questo caso, che secondo i filosofi (a differenza che
nella vita ordinaria), merita «la parte del leone», secondo i filosofi
che sostengono che l’intuizione senza concetto è una «serva senza
padrone». Ebbene, la crociana definizione dell’autonomia dell’arte, questa terribile ipostasi che ha dominato la cultura da allora ad
oggi, attraversando tante «riduzioni storicistiche» e tanti «rovesciamenti» scientistici, ma ogni volta risorgendone come da brevi crisi
di una civiltà familiare, questa arma pratico-teorica così formidabile comincia a formularsi proprio nei termini «domestici» di una
risposta della sagezza collettiva ai protervi filosofi: «la conoscenza
intuitiva non ha bisogno di padroni; non ha necessità di appoggiarsi
ad alcuno; non deve chiedere in prestito gli occhi altrui perché ne ha
in fronte di suoi propri, validissimi» (ivi, p. 3). L’arte, intuizione del
mondo, esiste ed opera indipendentemente dal concetto, e da qualsiasi altra forma di attività spirituale. Essa è fuori dello spazio e del
tempo, perché queste sono costruzioni logiche idealmente successive al conoscere contemplativo dell’arte. È coscienza non contaminata del mondo, ed è espressione di immagini, produzione di forma,
creatività di linguaggio universale. Nella implicazione dei quattro
momenti in cui si realizza la vita dello Spirito, l’arte è l’unica attività
indipendente, assolutamente autonoma: e tuttavia, proprio per questo, ma non reciprocamente, «permane» nelle altre attività spirituali,
perché nessuna di esse esiste senza linguaggio. Fonda e accomu116

na. E questo le consente, cioè permette al suo teorico, di disporla
continuamente a un processo di mitizzazione e insieme di smitizzazione: di umanizzarla al massimo («ognuno di noi, insomma, è un
po’ pittore, scultore, musicista, poeta»), e insieme di sollevare a lei
la comune umanità; cioè di collocarla in una zona di sublimazione
del reale, nella quale fosse tuttavia possibile all’«universale» della
società convogliare, con le proprie aspirazioni, la spontaneità del
proprio consenso33.
Questa operazione è fondata nella prima parte dell’Estetica, impegnata singolarmente, prima della delineazione del «sistema», a definire la natura specifica e universale della poesia, e a ristabilire le sue
radici nella coscienza umana: «Noi dobbiamo tener fermo alla nostra
identificazione, perché l’avere staccato l’arte dalla comune vita spirituale, l’averne fatto non si sa quale circolo aristocratico o quale
esercizio singolare, è stata tra le principali cagioni che hanno impedito all’Estetica, scienza dell’arte, di attingere la vera natura, le vere
radici di questa nell’animo umano (p. 17). Tale perentorio restauro
delle radici «universali» della vera natura dell’arte, evidentemente polemico nei confronti delle poetiche post-romantiche europee
e in generale dell’estetismo della loro versione italiana34, è tuttavia,
come al solito, strettamente funzionale al vero momento teorico
della definizione crociana dell’arte: che è radicata nella coscienza,
sua istituzione primaria, sua forma insostituibile e potenzialmente
universale, proprio e soltanto in virtù della sua immediazione spirituale, cioè della sua assoluta purezza e autonomia. È una virtù co«L’intuizione di un semplicissimo canto popolare può essere intensivamente perfetta nella sua povera semplicità, benché, estensivamente, tanto
più ristretta della complessa intuizione di un canto amoroso di Giacomo
Leopardi.
Tutta la differenza, dunque, è quantitativa, e, come tale, indifferente alla filosofia... I limiti delle espressioni-intuizioni, che si dicono arte, verso quelle
che volgarmente si dicono non-arte, sono empirici: è impossibile definirli»
(ivi, pp. 16-17).
34
«Homo nascitur poeta; poeti piccoli gli uni, poeti grandi gli altri. L’aver fatto di questa differenza quantitativa una differenza qualitativa ha dato origine al culto e alla superstizione del genio, dimenticandosi che la genialità
non è qualcosa di disceso dal cielo, ma è l’umanità stessa. L’uomo di genio,
che si atteggi o venga rappresentato come lontano da questa, trova la sua
funzione nel diventare, o nell’apparire, alquanto ridicolo. Tale il “genio”
del periodo romantico, tale il “superuomo” dei tempi nostri» (ivi, p. 18).
33
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mune all’umano, proprio in ragione della sua incolmabile distanza
da tutto ciò che materializza l’umano, lo condiziona e lo travaglia.
È la forma, più di ogni altra forma. Ed è pura attività, cioè produzione di
coscienza in quanto suo filtro e restauro e pura condizione qualitativa. A
tal punto, che, per ora, essa non ha contenuti: non ha alcun contenuto, cioè, che sia in sé «determinabile». Se si deve ritenere che sua
materia sia l’emozionalità», le «impressioni», e che dunque a questo
possa darsi il nome di contenuto, il fatto decisivo è che questo non
inferisce in alcun modo nel formarsi dell’atto artistico: dalle qualità
del contenuto a quelle della forma non c’è “passaggio”». Il contenuto non ha qualità determinabili, diventa contenuto estetico solo
«quando si è effettivamente trasformato». «L’atto estetico, è, perciò,
forma, e niente altro che forma» (p. 19).
Senonché, questa costitutiva formalità dell’arte, sinora presentata
in un isolamento contemplativo che per vie tutte analogiche sembra immanere nell’universale della coscienza umana, si carica poi
di connotazioni teoriche assai precise e illuminanti, proprio quando l’Estetica si pone di fatto come il nucleo già articolato dell’intero
sistema. L’arte è intuizione pura: dove intuizione designa: appunto
una facoltà conoscitiva assolutamente incondizionata, fuori del tempo, un’accensione senza misura, una attività allo stato incandescente; e l’aggettivo pura indica la sua diversità, inderivabilità e inverificabilità. Pura significa priva di, autonoma da, forma di sé. Un Tutto
irrelazionabile: dove le relazioni negate sono quelle di dipendenza,
anzitutto dal mondo pratico, cioè dal mondo economico e morale,
ma anche quelle dal mondo logico, cioè dalla forma di conoscenza altra e adulta, perciò contenutisticamente condizionata (proprio
dall’arte). Risultano negate, in una parola, le relazioni di dipendenza dal mondo storico, dai contenuti della realtà, di cui le estetiche e
le poetiche contemporanee si sono fatte arbitrariamente espressione, distruggendo l’estetica, lasciandosi sfuggire il proprio dell’arte,
la sua non-contingenza. La rassegna polemica di queste pseudoestetiche, empiriche o intellettualistiche, retoriche o sociologiche, è
dunque il terreno negativo sul quale si costruisce in prima istanza il
positivo teorico dell’estetica crociana: è il terreno reale di «distruzione» nel quale può nascere di fatto la costruzione ideologica di un
Valore eterno.
L’intero processo di identificazione teorica della forma-arte si
definisce così, nell’Estetica, per negazione dei contenuti storici delle
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ideologie e delle scienze contemporanee35; cioè si definisce per negazione delle relazioni della esperienza artistica con la storicità reale. E
per questa via il primo sistema crociano, nato da una osservazione
straordinariamente avvertita della società, si costruiva teoricamente
in un rovesciamento come deontologico, in una inversione riparatrice, della direzione storico-reale dell’esperienza: come forma necessariamente coscienziale di una egemonia dell’intellettuale in quanto
produttore di coscienza complessiva, sintesi spirituale delle fratture
della prassi. Annunziando a Gentile la sua decisione di costruire
un sistema filosofico36, e già immerso nella elaborazione di questa
Estetica che appunto lo fondava a partire dal momento più sintetico
e più rarefatto rispetto alla prassi, Croce affermava infatti che il suo
impegno filosofico, la decisione di realizzare il suo compito intellettuale, consisteva nella volontà di determinare le categorie («classificazione delle scienze») «della realtà ultima, e cioè dell’attività
spirituale»37: fissare le forme astratte, universali, che determinano
la vera essenza della realtà, i significati generali nascosti nel fenomenismo ingannevole dei conflitti reali. Costruire il sistema significa «collocare le cose a posto», «ordinare il mondo», individuare le
«strutture costitutive dell’esperienza»38; dare ordine, cioè, al disordine del mondo, creare un posto entro cui collocare razionalmente
le cose, formare i canali che costituiscono, precostituiscono, il senso
dell’esperienza («investigare le ragioni, le leggi, le cause delle cose e
della realtà, è il medesimo che stabilirne i concetti» dirà nella Logica,
cit., p. 42): dove è appunto evidente che la classica dissoluzione idealistica del reale, il suo rovesciamento ideologico, tanto ha perduto
della sua reale egemonia conoscitiva (della sua organicità a un ordine sociale effettivo), quanto ha guadagnato in attività, pugnacità,
piglio restaurativo.

Si vedano gli interi capp. IV, V, VIII, IX, XI, XII (dove non solo ha inizio
l’attacco alle scienze e agli pseudoconcetti, ma anche si formulano le prime
riduzioni empiriche dei concetti di socialità, diritto, politica).
36
Lettere di Benedetto Croce a Giovanni Gentile dal 27 giugno 1896 al 23 dicembre
1899, in «Giornale critico della filosofia italiana», 1969, pp. 1-100. La lettera
in questione è del 1899.
37
Il motivo è così ripreso nella «Critica» (1904, p. 312).
38
Lo rileva E. Garin, nel saggio iniziale del vol. Intellettuali del XX secolo,
Roma 1974, p. 15.
35
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Determinare le strutture conoscitive dell’esperienza sulla base
di un rapporto estremamente concreto con la realtà, ma sulla base
di un bisogno di individuarle all’opposto delle emergenze reali di
quella esperienza. Fu questo il senso originario e più programmaticamente operoso del pensiero crociano, la condizione più «conoscitiva » della sua filosofia (che conosce come nessun’altra proprio i termini reali del suo presente storico: lo sviluppo della contraddizione
primaria della nuova età del capitalismo, e l’oggettivo quantificarsi
del lavoro intellettuale e delle sue forme empiriche di coscienza), e
insieme il modo più ideologico del suo conoscere quella realtà (storicamente determinato nella sua ideologia, in quanto reazione di
grande intellettuale offeso dalla materialità trionfante nella società
umbertina, dalla crisi delle forme statuali e delle forme culturali del
passato): nel suo conoscere cioè al più alto livello di generalizzazione la direzione fondamentale del processo storico, ma dentro una
forma di conoscenza praticamente condizionata da un rifiuto che ne
rovescia e ne sublima il senso reale. Ed è per questo che la sistematica del pensiero crociano diventava più di ogni altra filosofia, o
forma culturale contemporanea, non già solo il riferimento, la fonte,
di tanta parte della vita intellettuale ed europea del primo Novecento, ma anche la forma mentir di generazioni successive, nel tempo
storico dominato dall’emergenza progressiva – nella società civile
e nelle istituzioni dello Stato – della contraddizione fondamentale
del capitalismo nella fase imperialistica. Era l’ultima filosofia nel senso più compiuto e globale del termine, l’ultima enciclopedia, l’ultima sintesi di una elaborazione fissata nella struttura conclusa di
una teoria della coscienza. Per via di questo, quel che passava nella
cultura crociana non furono soltanto parti di quel pensiero, e non
fu soltanto la cultura crociana a divenire tributaria di quel pensiero. Passava una filosofia per la vita, come Croce ebbe a chiamarla
più volte, un codice del senso comune, una grande metodologia del
pensare e una pratica del sentire e del giudicare. Passava una nuova
articolazione del sapere, del tutto organica ai bisogni di autoidentificazione prevalenti in un ceto intellettuale progressivamente privo
di identità, e comunque in una società fortemente condizionata dal
passato, tuttavia disposta ad organizzare una resistenza più attiva
e audacemente elitaria alle minacce di un presente mediocremente
appiattito sulle «illusioni» del materialismo e della democrazia. Passava un’articolazione del sapere che si fondava su una sistematica
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negazione dei modi reali e dei metodi sperimentali del conoscere:
sulla svalutazione della tecnica e della scienza, sulla irrisione delle
scienze sociali, sulla riduzione della critica a conferma e valorizzazione del Valore. Il privilegio dell’arte entro il primato complessivo della cultura fondava e riassumeva appunto «estremisticamente» questo rovesciamento della conoscenza nella coscienza: l’arte,
in quanto momento-vertice della autorganizzazione dello Spirito e
massimo valore-misura della alternativa coscienziale al fenomenismo materiale della realtà contingente. «La filosofia non è conoscenza, ma coscienza; [...] è un Memento homo» (al Gentile, il 18 ottobre
1898). Issato al di sopra della storia come unica realtà in grado di
rifondarla, il massimo momento di separazione coscienziale diventa
il massimo momento di identificazione della vita tout-court, della
storia in quanto Spirito che si produce: e l’intellettuale, quanto più
individualisticamente separato, tanto più si carica di quella funzione totale che è la forma formante della coscienza.
È qui il senso più attivo e pregnante di quella purezza dell’intuizione, che a prima vista può sembrare una connotazione fondamentalmente passiva (contemplazione), una assenza di realtà, una
dimissione e un disimpegno dai contenuti storico-reali. Una forma
vuota. Si tratta al contrario di un creare, di un esprimere, fondare il
discorso: di un creare tanto più privo di materialità, cioè di condizionamento, quanto più assolutamente carico di potenza formativa,
di energia spirituale allo stato puro. Intuisce ed esprime il tutto, negando la parzialità e l’empiria dei fenomeni e del loro pseudoggettivo costituirsi in forme della vita e della storia. È sì contemplazione e
libertà, ma in quanto «liberazione» e «catarsi», purificazione e ascesi, in quanto attività di coscienza che «assoggetta» e «domina» il tumulto delle passioni (pp. 24-25). Destorifica in sé, nel suo prodursi,
i contenuti fenomenici, svuota le apparenze, costituisce l’essenza, in
un processo a-priori di sdrammatizzazione del reale, di scioglimento delle contraddizioni. È forma che impone la forma, è valore che
fonda una trasmissione di valori39.
Senonché, questo ruolo attivo dell’arte, che sinora è sembrato individuarsi nel rapporto di dominio che la serenità contemplativa eser«Nella intuizione pura c’è e non c’è quella materia: non c’è come materia
bruta, c’è come materia formata ossia come forma, cosicché a ragione si dice
che l’arte è pura forma» (Logica, Bari 1974, p. 142).
39
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cita sull’irrazionale contenuto delle passioni, si scopre sempre più
rivolto a riconoscere il termine privilegiato della sua azione precisamente nell’oggetto economico, cioè in quella «passività» dello Spirito
tuttavia trasferita formalmente dal Croce, proprio nell’Estetica per
la prima volta, all’interno della vita spirituale. È questo, com’è evidente, il segno storicamente più cospicuo della dimensione «eroica»
della filosofia crociana, e altresì la condizione della sua permanente
difficoltà e insieme della sua crescita, della sua labilità teoretica e
insieme della sua militanza ideale. È questa cioè la spinta reale del
suo spiritualismo accanito e travagliato, e insieme, soprattutto nella
prima grande opera, la soluzione provvisoria di un sistema ancora
segnato da tracce naturalistiche. Il disegno dello Spirito che si realizza nei quattro momenti fondamentali nasce in effetti proprio dalla
necessità primaria, sollecitata dal «nemico» marxismo, di «sistemare» il quarto, di spiritualizzare la natura, di comunque innalzarla
– per depotenziarla – al livello della totalità che si conosce facendosi, e che fa conoscendo. «Al concetto dell’attività economica non
è stato assegnato il posto conveniente nel sistema dello spirito, e lo
si è lasciato errare, spesso incerto e poco elaborato, nei prologhi dei
trattati di Economia politica» (p. 61). E il riferimento alla economia
politica, cioè alla scienza empirica, sociale, entro cui in quei decenni
si era sviluppato un discorso così ribollente e inquieto intorno agli
pseudoconcetti di «lotta di classe» e organizzazione del proletariato, indica espressamente la consapevolezza di un’operazione teorica
che si propone di dare cittadinanza entro le relazioni spirituali, pur
se distinta, a un «concetto» sinora protagonista di un fronte opposto
di fenomeni e di attività. A tal uopo, com’è noto, l’Estetica istituisce una relazione assoluta tra le due distinte sfere spirituali, teoretica e pratica: con l’una l’uomo conosce il mondo, con l’altra lo
muta (ma la prima forma è base della seconda, e non l’inverso: un
conoscere indipendente dal volere è pensabile, ma non una volontà senza conoscenza, p. 54); e istituisce, all’interno di ciascuna di
esse sfere, un analogo rapporto di implicazione tra i suoi momenti
(intuizione-concetto, economicità-eticità). Non c’è ancora il circolo,
com’è evidente, che tenterà più tardi, dalla Logica in poi, di risolvere le contraddizioni inerenti a questa prima forma di rapporto. C’è
invece, per ora appunto, una sorta di analogia o parallelismo: come
può darsi un conoscere intuitivo senza il conoscere concettuale che
invece comprende (e dipende da) il primo, così si può volere un fine
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(economia) senza volere un fine razionale (etica), e non l’inverso.
Sicché la prima sistemazione delle relazioni spirituali prevede parallelamente che come l’intuizione (estetica) «conosce il fenomeno o
la natura, e il concetto filosofico conosce il noumeno o lo spirito, così
l’attività economica vuole il fenomeno la natura, e quella morale il
noumeno o lo spirito» (p. 67).
Senonché, è evidente che un simile parallelismo è del tutto formale, e del tutto formalisticamente nasconderà, anche nella Logica,
quella sistemazione per così dire carceraria della categoria economica di cui si parlava. Per l’intuizione estetica, infatti, il rapporto con
il concetto, il suo esser compresa e implicata nell’atto logico, è una
condizione di privilegio, di «permanenza» («il suo aere spirabile è
l’intuizione stessa, dalla quale esso si distingue e nel cui ambito tuttavia permane»)40: cioè è una condizione sostitutiva dell’atto più adulto
(«il concetto non ha realtà se non nelle forme intuitive ed espressive»,
p. 75). Per l’atto economico, invece, il suo rapporto corrispondente
col grado più adulto, cioè la sua presenza nell’atto morale, significa
il suo rapportarsi ad una razionalità che lo comprende per annullarlo: «Nella sfera morale, questo momento antitetico... è ben noto
come la tendenza utilitaria, e perciò egoistica, che fronteggia la forza
etica e ne è vinta»41. E dunque il parallelismo si formula a partire da
Ibidem, p. 69. Questa «permanenza spiega la presenza protagonistica
dell’arte nei momenti più importanti dell’argomentare crociano e anche
evidentemente proprio nel volume dedicato all’economia e all’etica. Qui,
anzi, è dato trovare le punte più oltranzistiche di tale panestetismo: «l’arte
permane in quanto forma concreta dei superiori gradi teoretici dello Spirito...» (Filosofia della pratica, cit., p. 175).
41
Etica e politica, cit., pp. 13-14. Ma su questa inferiorità della economia rispetto alla morale, e della vita pratica nominata indistintamente (ed è sempre l’economia) rispetto ad arte e concetto, si costruisce del resto tutta la Filosofia della pratica: il cui assunto (e sforzo) formale è invece la dimostrazione
della «continuità» del circolo e della pariteticità delle sue quattro forme. Un
esempio di materializzazione evidente del dislivello «spirituale» tra le due
facoltà è, ad esempio, e proprio nelle pagine dedicate alla loro definizione
teorica, la frase «si è costretti ad ammettere questa forma affatto individuale, edonistica, utilitaria, economica, dell’attività pratica» (ivi, p. 204). Ma
l’esempio più cospicuo è costituito dall’elaborazione tutta formalistica del
rapporto giudizio pratico (economico)-giudizio morale in parallelo al rapporto giudizio estetico-giudizio logico. Mentre, nella sfera teoretica, giudicare l’estetica significa identificarla, storcizzarla (crocianamente, accertarne
il valore), nella sfera pratica il giudizio morale è discriminazione dell’economico: cioè, è purificazione e universalizzazione di quella fase «provvisoria»
40
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una diversità di operazioni spirituali che per questo lo rende impossibile, cioè tutto formalistico e irreale: da una diversità che, mentre si
risolve e scompare al livello delle due attività (logica e morale) che
hanno per oggetto il noumeno, cioè al livello della tautologia dello
Spirito (conoscere e volere il noumeno è, per lo Spirito, che è soggetto
di sé, un autoconoscersi che è identico all’autovolersi), si accampa
e si fa irresolubile al livello del fenomeno: l’arte conosce il fenomeno, la
natura, e cioè li domina; l’utile vuole il fenomeno, la natura, cioè le
resta interno e dipendente. L’economia è la natura stessa («lo spirito, nel suo momento economico o naturale che si dica...», ivi, p. 19),
per opportunità trasferita nell’ordine spirituale. E l’arte, in quanto liberazione e catarsi dal mondo pratico, dominio delle passioni,
forma primigenia dello Spirito, è precisamente il suo opposto attivo,
l’antieconomico per eccellenza. L’economia viene assunta come uno
dei distinti spirituali, e così annullata come spinta materiale e determinante della storia, agente reale di trasformazione: per poi essere
immessa, successivamente, in una circolarità apparente di momenti
interagenti, in verità subordinata agli altri, nel gradino infimo, in
una gerarchia di forme sempre più comprensive e solo per essa non
funzionante: tra le quali essa è solo contenuto delle forme successive, non è forma di alcun contenuto, è l’unica ad essere irrazionalità
(puro volere un fine), bisogno di forma42. E l’arte, al contrario, è pura
forma, virtus formante, attività senza contenuto che la condizioni.
E dunque il suo primato, che è il fondamento di tutta la crociana
dello Spirito. Cfr. tutta la Sezione prima della Parte seconda. In definitiva, la
pronunzia reale del pensiero crociano sconfessa incessantemente la tetralogia dello Spirito. Tanto che, di fronte al ricorrere di tale autoriduzione
(p. es.: «sintesi estetica, sintesi logica, sintesi pratica», Breviario, cit, p. 61), è
legittimo ritenere o che la categoria economica non funzioni mai in quanto
categoria, oppure che la categoria morale resti di fatto operante dentro le
categorie teoretiche.
42
Ed è di fatto, com’è noto, l’errore nello Spirito (giacché per la logica del
circolo il negativo non esiste se non dentro la positività della storia, che è
lo Spirito stesso): e poiché, interno ad esso, positivo in quanto superabile
nello svolgimento della circolarità. «L’errore teoretico, quando è veramente
tale, è inscindibile dalla vita del pensiero, che intanto è in quanto supera
perpetuamente quel momento negativo, sempre rinascente. Ma, quando è
dato scinderlo e considerarlo di per sé, ciò che si ha dinanzi non è più errore
teoretico, ma atto pratico...; [...] sembra “errore teoretico” quello che, in sé
considerato, era, ed è stato da noi riconosciuto, semplice “atto economico”»
(Logica, cit., pp. 255-56).
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Filosofia dello Spirito, è esattamente l’opposto, il rovesciamento, del
primato dell’economia, che al contrario è puro contenuto. Solo forma contro solo contenuto.
È il punto più rigorosamente teorico del sistema crociano: certo
già ora, e poi successivamente, disponibile a una serie di dubbi, e
di «aggiustamenti », ma giammai consapevolmente contraddetto o
sconfermato da ripensamenti o svolte vistose. Per esso, se si guardi
con attenzione, Croce coglieva indubbiamente nella sua dimensione
profonda la relativa irrazionalità dello sviluppo economico nella società italiana del primissimo Novecento, la disgregazione tendenziale
della società civile entro la forma di squilibrio e di scollamento dello
Stato liberale: e cioè conosceva una crisi reale, che era di fatto, nella
nuova divaricazione tra economia e politica, l’appiattimento della seconda sulla prima, la crisi del modello tradizionale di ricomposizione
del sociale di fronte alla spontaneità dei processi e alla «irrazionalità»
delle nuove forze protagoniste del campo storico. Ma il fatto è che,
proprio alla emergenza oggettiva di una contraddizione che decretava la fine dell’antica funzione della Cultura, la risposta di Croce contrapponeva il primato della Cultura, rifissandolo nella forma di una
autonomia assoluta della coscienza rispetto ai conflitti del mondo
storico, ridotto a produzione-proiezione della sua dialettica interna: e
attingeva un livello di elaborazione formale il più alto, ma per questo
il più astratto, nella lunga storia dei processi ideologici attraverso cui
l’intellettuale borghese produceva la definizione del proprio ruolo
sociale. Perché attingeva un livello in cui per la prima volta, e proprio all’interno di una crisi reale della organizzazione borghese della
società e della funzione intellettuale in essa, lo statuto della cultura
riusciva a fondarsi nella fissazione teorica non già solo della sua autonomia relativa rispetto alla crisi storica, alla degradazione dei valori
in essa precipitante, ma della sua assoluta e permanente validità, necessità, realtà-razionalità, alternativa tout-court rispetto all’errore, al
fenomenismo, alla provvisorietà e alla irrealtà, della crisi storica. Si
costituiva come il tutto che risolveva la parte, come la verità che esorcizzava l’errore, l’organicità di un modello assoluto che riscattava la
caducità e la frantumazione dei modelli empirici. Il primato della cultura, la sua funzione ideologica storicamente determinata, si trasformava appunto nel primato extraistituzionale della coscienza43. Ed era
43

«il metodo filosofico richiede astrazione completa dai dati empirici e dalle
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per questo una negazione del presente storico che formalizzava al più
alto grado di coscienza ideologica la reazione attiva dell’intellettuale
tradizionale all’emergere della società di massa: una reazione destinata sempre più a costruirsi come forma di imperialismo ideale, nel
decennio giolittiano, in opposizione allo squallido e rischioso interclassismo che minacciava di esautorare la funzione mediatrice degli
intellettuali, e di emarginare nel parassitismo subalterno la grande
zona del ceto medio nella società produttiva. Non è un caso che le
avanguardie iconoclastiche del primo Novecento, i torbidi protagonismi dei funamboli e dei taumaturghi della giovane cultura italiana,
i nazionalisti e gli imperialisti, riconoscessero la loro matrice ideale
nell’Estetica. Vivevano certo solo i frammenti e le giunture ideologiche più immediate di quella costruzione filosofica. Ma è certo che, per
essa, un bisogno reale, sempre più generalizzato, di nuova identità, si
sublimava in una affermazione di identità ideale, di supremazia della
separatezza che si nomina missione ed egemonia: e la concreta ansia
di funzione sociale si rovesciava nella rivalsa assoluta della coscienza. Il bisogno di cogliere, fra tante forme di insicurezza del presente,
la forma più comprensiva della realtà, diventava di fatto, attraverso
l’alta mediazione crociana, l’impegno di costruire una forma per la
realtà.
4. La forma del contenuto
E tuttavia non è neppure un caso che Croce, che certo non ignorava la già «universale» efficacia della sua opera fondamentale44, si ponesse ben presto, appena dopo la sua prosecuzione articolata nei volumi che con essa costituiscono la Filosofia dello Spirito, a distinguere
nettamente il senso della propria operazione da quella dei chiassosi
taumaturghi che aveva dapprima apprezzato e che in varia misura
si erano riconosciuti nell’opera sua: distaccandosi esplicitamente,
loro classi, e un ritrarsi nell’intimità della coscienza per volgere ad essa solo
l’occhio della mente» (Filosofia della Pratica, cit., p. 6).
44
«le dottrine dell’Estetica entrarono in tutte le menti, tentando attraverso i giovani e gli scolari, i professori e gli accademici, ed ebbero non solo
echi ma effetti nel mondo internazionale del pensiero e della scienza. Da
quell’opera prese origine tutto quanto di concreto si fece allora in Italia nel
campo degli studi filosofici e storici...» (Storia d’Italia, cit., p. 268).
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tra il 10 e l’11, da Gentile, dalla «Voce» (che sta diventando l’organo
dell’idealismo militante»: sta riprecipitando cioè, per lui, nell’equivoco della delega immediatamente e contenutisticamente politica
dell’intellettuale) e dai vociani eretici e scissionisti di varia natura.
Il fatto è che si trattava ora, dopo un lavoro di edificazione filosofica tutto organicamente funzionale a una necessità polemica e distruttiva, dopo la ricostituzione in vitro delle strutture portanti della
coscienza45, si trattava di costruire la coscienza: non già di bruciarla
in avventure irrazionali brutalmente subalterne alle contraddizioni
della prassi, in proteste velleitarie tutte interne alla disgregazione di
un ceto, e dunque lontanissime dal contribuire alla identificazione
del luogo «universale» della coscienza, all’alternativa globale e «di
massa» dell’essere intellettuale. E si trattava di costruirne i contenuti
organici, cioè di riportare alla sua unità visibile le distinzioni del reale, di farla vivere in esse, di proporla e verificarla come asse di razionalizzazione e composizione delle contraddizioni fenomeniche, di
esplicitarla come interpretazione attiva e attiva pedagogia: non già
di estremizzarla e di fatto paralizzarla in una sua tautologica identificazione in ogni atto della vita pratica, col rischio di giustificare l’attivismo prammatico come Spirito e Verità46. Si trattava di esercitare
l’egemonia per la quale la forma era nata, in un mondo storico nel
quale anche l’aborrita «conciliazione economica» del decennio giolittiano si concludeva in un fallimento, e molti segni annunziavano
l’imminenza di nuove contraddizioni. È questo il tempo della continuità positiva del grande sforzo teorico del primo Croce. E in tal
senso, se è vero che il suo lavoro si lasciava alle spalle l’assillo della
sistematicità, è vero che questo avveniva per procedere alla concreta
sistemazione: e che sarà questa a rendere più operante e plausibile
in ogni suo tratto, a confermare e a trasmettere in forme resistenti
e durevoli, il coscienzialismo teorico fondato nel primo tempo del
pensiero crociano.

«Investigare le ‘ragioni’, ‘le leggi’, ‘le cause’ delle cose e della realtà, è il
medesimo che stabilirne i concetti» (Logica, cit., p. 43). Avvertimento cui fa
da complemento, tra i tanti, l’affermazione: «Quando di alcune cose si prova l’origine storica, se ne nega con ciò stesso il valore universale» (Filosofia
della pratica, cit., p. 64).
46
Si ricordi, tra l’altro, il notissimo e duro attacco a Gentile nella «Voce» del
1914, Intorno all’idealismo attuale (poi nel vol. II delle Conversazioni critiche).
45
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Sul fondamento di tutto questo è possibile, io credo, cogliere il
senso, nonché del famoso finale della Filosofia della pratica («E perché
la Filosofia, non meno dell’Arte, è condizionata dalla vita, nessun
particolare sistema filosofico può mai chiudere in sé tutto il filosofabile: nessun sistema filosofico è “definitivo”...»; ed. cit., p. 44), altresì
della successiva operazione crociana, cioè di quella infaticabile fatica
di analisi e di controllo effettivo dei vari settori della cultura e della
vita sociale, di quel riportare ogni evento e ogni episodio della vita
storica ai principi teorici generali, e pure di quell’apparente-reale
rituffare questi ultimi entro i canali cangianti dell’esperienza. Proprio l’estrema compattezza della fondazione sistematica consentiva
una così ecumenica vigilanza sul reale, una possibilità di intervento
cosa capillare e insieme una così vigorosa capacità di conferma e
sviluppo della teoria. La grande opera storica, critica, politica, successiva al primo decennio del secolo, segna appunto l’esercizio del
sistema, la sua messa in atto: il tempo della egemonia reale della filosofia crociana, dopo l’accurata costituzione dello strumento teorico,
della forma dell’egemonia (il suo «strumento di lavoro», disponibile
e «modesto» e «fiducioso», nel finale della Pratica). La funzione di
quello strumento sembrava dichiararsi all’inizio, si è visto, nell’impegno di ordinare il mondo, di collocare le cose al loro posto. Ebbene, una volta fissate le categorie costitutive dell’esperienza, metterle
a disposizione fiduciosamente significava metterle ad agire nel gran
corpo dell’esperienza, interpretarla e ordinarla alla luce di quelle categorie47. La storia, ridotta a Spirito, deve inerire alla struttura dello
Spirito, identificarsi in essa: la filosofia si apre alla storiografia, identificandosi in essa, come metodologia della storia; ma nel senso che
diventa metodologia di una storia che è lo Spirito stesso, cioè storia
dello Spirito che la agisce, e in definitiva assoluta identità di fatto e
di valore, di soggetto e di predicato. Il presente deve costruirsi nelle
categorie che lo fondano e ne fissano il senso. E la vera universalità
della forma, della coscienza del presente, deve ora realizzarsi attraProprio nella Pratica, nel capitolo dedicato al circolo, alla Unità del teoretico
e del pratico, concludeva: «ogni filosofia riflette, e non può riflettere, le preoccupazioni, come si suol chiamarle, di un momento storico determinato;
la qualcosa non è da intendere che accada nella qualità delle sue “soluzioni”..., ma nella qualità dei suoi “problemi”. E poiché il problema è storico
e la soluzione eterna, la filosofia è insieme contingente ed eterna, mortale e
immortale, temporaria ed extratemporaria» (op. cit., p. 196).
47
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verso il suo recupero, il formale recupero, dei contenuti empirici
del presente: prima (nel momento della pura definizione teoretica)
espunti e necessariamente negati nella loro immediatezza contraddittoria.
Non è un caso, dunque, neppure rispetto a simile continuità,
che sia ancora una volta l’estetica, la meditazione sull’arte, il luogo
privilegiato entro il quale si inaugura questa fase di «recupero dei
contenuti». Già a partire dal 1908, infatti, dalla celebre conferenza
sulla Intuizione pura e il carattere lirico dell’arte, la definizione crociana
della poesia come pura forma, attività, valore formante, si integra
con la individuazione del sentimento come suo unico ed essenziale
contenuto: in una integrazione che si pone non già come aggiunta o
condizione di dualità nella definizione della categoria estetica, del
valore, ma come conferma-esplicitazione della sua interezza ed autonomia. Giacché pura, per Croce, significava distinta e autonoma da
determinazioni pratiche e concettuali: ma lasciava desiderare una
ulteriore determinazione della sua identità positiva, che è appunto la
liricità. Essa designa il senso positivo di quella purezza, il suo essere
purificazione, il suo liberare dal contingente una pienezza umana, un
vigore di personalità, che è il lievito della creazione e le conferisce
coerenza e organicità. Quel che fa grande un poeta in tanto è il mondo delle sue immagini, la loro creatività, in quanto questa è il segno di un organismo compatto e armonioso, è l’espressione di una
intensità umana fondamentale. Senza tale spessore di personalità,
non si dà vera purezza. L’arte è pura proprio in quanto è lirica, cioè
in quanto in essa si realizza quel sentimento della vita che supera e
trascende le forme particolari del volere e dell’agire, anzi le depura, le
rende formabili alla forma.
Filosoficamente parlando, è questo il punto più elaborato del pensiero crociano dopo il sistema, come sviluppo del sistema: perché è
il punto in cui, approfondendo il travaglio ancora irrisolto nella Filosofia della pratica, Croce risolveva (proprio rispetto al funzionamento
formale del circolo, sinora interrotto dalla irrelazione genetico-contenutistica della categoria-arte, cioè del suo aprire lo svolgimento
del circolo ma senza che esso tornasse a quel punto) quei «residui
di un certo naturalismo, che è piuttosto kantismo» di cui parla nel
Contributo (cit., p. 400). Lo «spettro della natura (che) qua e là ricompare» era precisamente lo spettro della vita pratico-economica
opposta all’arte, vinta da questa per opposizione, cioè intromessa sì
129

nella vita spirituale per esigenza primaria della stessa scelta filosofica del Croce, ma sostanzialmente rimasta natura, anche nella Logica,
oscillante tra opposizione e distinzione, tra unità teoretico-pratica
e negazione teoretica della pratica48. Ora, in quesito ripensamento
della funzione attiva dell’arte, lo sviluppo è appunto nel ricollegare
circolarmente il mondo pratico a quello conoscitivo, senza peraltro ammetterne l’effetto di condizionamento sul primo grado conoscitivo, cioè
sull’arte: anzi formalizzandone il rapporto in termini tali che il dominio dell’arte sulla materia pratica si realizzi non più per opposizione naturalistica, ma per una sorta di autotrascendimento nell’arte della vita pratica complessiva. Il sentimento, già definito «attività
economica» (nell’Estetica p. 84), qui compare nella proliferazione
semantica «appetizione», «volontà», «forma pratica dello Spirito»,
«stato d’animo»: quasi acquistando gradualmente, sino all’equivalente termine di «personalità», una disposizione lirica sempre più
matura. Nell’arte rifluisce tutta la vita, dice il Croce, ma in forma di
sentimento, di stato d’animo contemplato, di ritmo coerente di una
personalità già liberata dai limiti della vita pratica. Quando si parla
d’arte, il sentimento si configura come una sorta di mediazione fluida dello Spirito pratico in tutte le sue gradazioni precategoriali, una
cerniera tra esso e l’attività del disinteressato conoscere, un’offerta
del tutto pratico già disposto alla coerenza e all’attività della forma,
già sottratto all’empiria e individualizzato (stato d’animo) nella sfera coscienziale che è il luogo della forma.
Ora è evidente che tale sviluppo o integrazione formale non tanto
importa alla coerenza teorica del sistema (nel poco rigoroso oscillare, della categoria del sentimento, tra il polo di una forma pratica
dello Spirito non precisamente collocabile, e quello di un supercontenuto dello Spirito pratico velleitariamente proteso a rapportarsi
comunque alla sfera teoretica, estetica in particolare), quanto alla
operazione, che qui si inaugura, di riassunzione dei nessi storici
entro i termini metafisici del sistema49. La grande sintesi tanto più
«la “natura” non è più l’opposto, ma qualcosa di distinto “nello spirito”,
e distinto propriamente dallo spirito conoscitivo come quella forma di spiritualità e attività, che non è per sé conoscitiva, cioè come forma pratica o
volontà» (Logica, cit., p. 220). Ma anche: «in quanto si pensa, si nega l’azione,
e in quanto si opera, si nega il pensiero» (ivi, pp. 59-60).
49
«l’arte rifà idealmente ed esprime la mia istantanea situazione; e l’immagine, da lei prodotta, si scioglie dal tempo e dallo spazio... Appartiene non
48
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potrà essere una forma plausibile per il presente, la sua composizione ideale, quanto più si rivelerà capace di comprenderne e neutralizzarne attivamente la contraddizioni: quanto più, fra l’altro, l’impassibilità «disumana» di una geometria teorica dei distinti (l’accusa
dei giovani «moralisti», Boine e Serra fra gli altri) si scioglierà in un
recupero dell’umano che lo renda visibile pur entro la sua destorificazione nella forma. Certo è che, in questi termini, l’operazione crociana attingeva un primo autentico risultato di straordinario risalto
egemonico, anche rispetto alla costruzione «europea» di una idea
di Cultura come organismo di civiltà e di spirituale risarcimento
contro l’imminente devastazione della grande guerra (come poi, a
più riprese, contro le piccole guerre interiori). Da un lato tempestivamente si dissociava (severamente misurandole dall’alto di una
concezione dell’arte come simbolo di umana organicità, sentimento
pacato del mondo e impegno totale dello Spirito) dalle forze «disgregate e cozzanti» alle quali era andata confusa, dalle frantumazioni
ideologiche dell’avanguardia che pure aveva patrocinato, dall’estetismo degli imperialisti e dal soggettivismo ribellistico della cultura
antidemocratica50. Dall’altro consolidava e rendeva ancor più credibile la forza culturale e mediatamente politica del sistema, proprio
attraverso l’assunzione e la sublimazione – dentro la sua forma più
rarefatta, l’arte – di un contenuto psicologicamente universale e comunemente accessibile, offrendo cioè un terreno di più immediata
identificazione a quella domanda ideologica di identità sempre più
drammaticamente generalizzata nei ceti intermedi della società italiana tra la crisi delle avventure coloniali e la guerra mondiale. Attraverso 1’«accostamento» alla vita e allo spessore della personalità,
in realtà rendeva praticabile per le frustrate autointerrogazioni degli
intellettuali un rapporto tutto privato e ideologico tra individualità
e universalità, tra separazione e totalità. Attraverso il «recupero dei
contenuti», astraendone una tutta spirituale coerenza, e cioè un’organicità già responsabile della loro depurazione, in realtà fissava atal mondo, ma al sopramondo, non all’attimo fuggente ma all’eternità. Perciò
la vita passa e l’arte resta» (L’intuizione pura e il carattere lirico dell’arte, in
Problemi di estetica, Bari 1949, p. 27).
50
Vedi per questo, e per altri spunti assai acuti, il saggio di M. Abbate, La
filosofia di B. C. e la crisi della società italiana, Torino 1955: che mi pare il contributo complessivo più avanzato alla conoscenza di Croce, tra quelli interni a
una prospettiva democratica sostanzialmente etico-politica.
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tivamente il dominio della forma: fissava cioè un livello di astrazione
e di sintesi come termine di promozione spontanea e di individuale
catarsi rispetto alle contraddizioni sociali. Fondava, si potrebbe dire,
l’autogestione potenzialmente di massa di una metodologia della
coscienza come separazione dal reale. L’effetto oggettivo di destorificazione del presente, del conoscerlo e praticarlo, si faceva così più
plausibile e «consensuale», perché interno ai contenuti: perché proprio attraverso di essi, non più per negazione ma per sublimazione
formale, proprio attraverso di essi la funzione dell’arte, e per essa
della cultura, della Forma-coscienza, acquista nel pensiero crociano
e nella struttura profonda della intellettualità italiana i caratteri della
totalità e della cosmicità, cioè i contrassegni di quella universalità che
resterà a lungo la non discutibile garanzia soggettiva e (inconsapevolmente) asociale dell’esercizio intellettuale.
Questo carattere di totalità dell’espressione artistica, che ad essa
deriva direttamente dalla sua natura di espressione di un sentimento, ma di quel sentimento che è sempre, quando poetico, il luogo
ideale dove «nel singolo palpita la vita del Tutto, «di sé stesso e
dell’universo»51, conferma dunque la qualità rigorosamente soggettivistica e spiritualistica della prima estetica e dell’intero sistema che
da essa si avviava: non la rinnova o verifica, se non consolidandone
appunto il potere di riduzione coscienzialistica del reale storico, la
capacità di formalizzazione antistorica allora fondato. È l’assoluta
individualità, autonomia, creatività, dell’arte ad allargare il suo raggio di esplicitazione: non è già un processo di universalizzazione
storica. «In ogni accento di poesia... c’è tutto l’umano destino... il
dramma intero del reale» (ivi, p. 122). Non è il reale a mobilizzare
il suo vertice. L’intero è nel vertice, nel suo essere la forma calda e
benevola del dominio. L’afflato cosmico è qui. Il singolo realizza il
tutto. Non è un rapporto, è una identità. E perciò non è conoscenza,
è coscienza. Se non si badi a questo, a questo straordinario ufficio di
mediazione antipratica e antistorica affidato all’arte52, al suo dissolveIl carattere di totalità dell’espressione artistica, del 1917, in Nuovi saggi di
estetica, Bari 1948, p. 122.
52
Nello scritto del 1918, L’arte come creazione e la creazione come fare: «superamento della immediatezza della vita nella “mediazione” della fantasia,
creazione di un fantasma che è quel sentimento collocato nelle sue relazioni, quella vita particolare collocata nella vita universale, e cosl innalzata a
nuova vita, non più passionale ma teoretica, non più finita ma infinita» (nel
51
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re e risolvere in verità, e cioè in coscienza, direzione, tutti i fermenti
pratici della vita, forse si perderà ancora il senso e la forza dell’operazione crociana, l’estrema coerenza del suo svolgersi e la straordinaria tenuta della sua egemonia nella società italiana. Il recupero dei
contenuti liberali della tradizione ottocentesca certamente segnerà
una fase significativa di questa operazione, durante il fascismo e
contro l’irrazionalità della nuova società economica e del suo Stato,
fino alla commossa apologia di quella religione della libertà che ha
nutrito tanti intellettuali dell’ultimo dopoguerra. Ma fu un recupero
a partire da questo statuto di libertà, che appunto s’era definito per
negazione dei contenuti storici di libertà, a partire dalla universalità
della forma, dal rovesciamento della conoscenza in coscienza, dal
primato della Cultura e della suprema totalità dell’Arte; cioè dalla
immedesimazione separata del singolo col tutto, dalla identificazione di una universalità che non passava per la storia degli uomini,
della società53; che si costituiva nell’individuo in quanto frammento
di una vita spirituale che lo annega in un nuovo mistero54; e che nella
sublimazione dell’individuo costituiva una consensuale negazione
dell’individuo in quanto oggettività, la sostituzione di una organizzazione reale dei bisogni con l’obbedienza a una legge di moralità
che non era costruzione comune, forma storica dei bisogni. Questo è
stato il recupero delle relazioni umane, dei nessi storici, del secondo
tempo crociano. Nell’afflato cosmico dell’arte, nel suo ritmo intrinseco di libertà, è sembrato che rientrasse la storia, la effettiva razionalità del reale. E non c’è dubbio che proprio alla totalità dell’arte
anche il secondo, anche l’ultimo Croce, intendesse affidare il senso
della mediazione più affabile e intimamente universale, immanente,
visibile e incancellabile, di quel Logos eterno che è la Coscienza. Tra
vol. cit., p. 150).
53
«Se l’espressione è forma della coscienza, come cercare l’origine storica di
ciò che non è prodotto della natura, e che della storia umana è presupposto
[...]. L’assurdo è nato dal paragone con le istituzioni umane, che si sono
formate... nel corso della storia e nel corso di queste sono sparite e possono
sparire» (Estetica, cit., pp. 145-46).
54
«Questa trama storica, la quale è e non è l’opera degli individui, è l’opera
dello spirito universale, del quale gl’individui sono manifestazioni e strumenti,... quali saranno per essere nella loro fisionomia particolare e nella loro
successione gli stati futuri della Realtà non possiamo conoscere... Il “mistero” è, per l’appunto, “l’infinità dello svolgimento”» (Filosofia della Pratica,
cit., p. 167).
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tutte le forme, è sempre l’Arte a evocare ed esemplificare quella universalità che è appunto la libera circolazione dello Spirito che produce se stesso. Ma il fatto è che il suo contenuto necessario non era
la realtà storica. Era appunto, nella separatezza di un sentimento già
sublimato nella contemplazione, una forma senza realtà storica, un
modello ideale privo ormai di contatti conoscitivi con essa. Perciò la
sintesi (la Cultura, l’intellettuale) poteva sì dominare ideologicamente la irrazionalità del suo tempo storico, poteva sovrapporgli una
religione della libertà, aggregando e egemonizzando, separando, falangi di spiriti celebratori della libertà. Ma non poteva combattere
realmente quella irrazionalità, perché invece la portava dentro di sé,
intatta come un suo limite necessario.
5. Lo stato della storia
In verità, come arbitrariamente (rispetto ai suoi primitivi enunciati) il circolo dello Spirito mostrava di assumere l’economia come
materia dell’arte (in termini sempre meno oppositivi e naturalistici,
ma sempre saltando un gradino, quello morale, in funzione della
necessità genetica del pensiero crociano), così arbitrariamente l’economia, che pur dovrebbe essere a sua volta forma di un contenutomateria, non ha mai, nel pensiero crociano, una materia da formare. L’arte assume, trascende, critica, spiritualizza e di fatto annulla
l’economia. Ma qual è la materia che l’economia dovrebbe assumere, trascendere, criticare e di fatto annullare? Non lo sappiamo da
Croce, eppure dal suo circolo potrebbe dedursi. Per quanto ideale
e non temporalmente scandito, esso prevede e disegna questa successione in eterno: arte-filosofia-economia-etica. Quel che Croce non
esplicita e non analizza, cioè sostanzialmente occulta, è allora il fatto
che, spiritualmente parlando, l’economia è la forma che ha per materia la filosofia, cioè è l’attività che trascende, domina, critica la filosofia. Storicamente parlando, questo fatto era avvenuto, per merito
di una scienza che Croce si era ostinato a definire empirica, e alla
quale, a partire dall’Estetica, aveva programmaticamente sottratto
l’oggetto storico, accettandolo di necessità nella vita dello Spirito,
ma appunto annullandolo implacabilmente attraverso l’ufficio catartico dell’arte. Ma il fatto era avvenuto: cioè la critica scientifica,
storicamente fondata, non già più di un sistema, ma della filosofia
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in quanto filosofia, la rivelazione del carattere ideologico, cioè storicamente e socialmente connotato, di tutte le filosofie e della forma
medesima del filosofare. Croce respinge questa scoperta, come fatto
scientifico, conoscitivo, come forma di una realtà storica in movimento: e annulla la realtà storica in movimento (la lotta di classe,
la spinta economica) in una circolarità spirituale che la nomina formalmente, soltanto per coinvolgerla in una vicenda coscienziale che
la disprezza e trascende55. Sicché il restauro della filosofia avviene, e
in tanto può avvenire, proprio soltanto attraverso la rimozione del
processo storico che in quanto tale la nega, attraverso la negazione
del carattere teorico di quella scienza che ha storicamente negato la
filosofia, e perciò attraverso la sussunzione teorica e la destorificazione coscienziale di un dato empirico che, in quanto tale, sconvolge
la forma stessa della filosofia crociana perché in quanto tale ne rivela
continuamente la genesi e la natura pratica.
È per questo che, in Croce, la riduzione del mondo pratico tenta
ininterrottamente di fondarsi teoricamente, ma non può che ridursi
alla formalizzazione di una «passività» (come si è visto), che sopravvive e si ripresenta nei termini di una contraddizione del circolo spirituale: il cui restauro formale è ogni volta affidato alla sempre crescente «attività» della Poesia. Questa, proprio per tale collocazione
«strategica» tra le forme dello Spirito, anche più della Filosofia segna il restauro assoluto della Coscienza, la sua identità di esistenza
e Valore, di individualità e universalità. Segna essa lo schema stesso
dello Spirito, assorbendo infine dentro se stessa l’afflato ormai non
più «pratico» della moralità cosmica, e condizionando a tal punto la
stessa logica, che, in molti luoghi teorici, la logica finisce con l’esaurire ogni sua funzione nella identificazione dell’arte56, nel suo accerUno dei tanti luoghi, e non a caso formulato guardando a ritroso, in cui
è nitidamente esplicito il significato dell’operazione crociana: «Giustificare
il “senso” (la natura, l’oggetto) importava, senza dubbio, nell’atto stesso,
spiritualizzarlo, perché dalla posizione di estraneo o di opposto alla spiritualità, di nemico pericoloso e insidioso e rapace... esso era trasferito dentro
lo spirito, come spiritualità anch’esso...» (Le due scienze mondane, del 1931,
negli Ultimi saggi. Bari 1948, p. 48).
56
Su tale identità assoluta di genio e gusto, di arte e giudizio dll’arte, si fonda, com’è noto e anche poco esplorato, la teoria crociana della critica e della
storia letteraria; che per questo si dissolve in pura certificazione della presenza del Valore. Conoscere è riconoscere. Più tardi Croce estenderà questo
carattere “individualizzante” (antidiacronico) della storia artistica a tutte le
55
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tamento, nell’essere la definizione (il giudizio individuale) del suo
Valore57, cioè il predicato di un Soggetto che fonda e giustifica la
propria rivelazione58. La filosofia è per questo storiografia, e cioè per
questo la storia non è conoscenza oggettiva dei fatti, ma rappresentazione dei valori, coscienza delle categorie, e in definitiva processo
«conoscitivo» dove l’oggetto è il Soggetto medesimo, che autorizza
e muove una oggettivazione apparente, che inizia con esso e non si
muove dai suoi confini: «il vero soggetto della storia è per l’appunto
il predicato, e predicato vero il soggetto» (ivi, p. 52). Ebbene, se ben si
guardi, in questa continua articolazione di una forma che tuttavia
non esce mai da se stessa, e che si nomina individualità e movimento solo per rendere formalmente plausibile la sua universalità
e la sua fissità tautologica, in questa intuizione-percezione-concetto
sempre distinto ma sempre immanente alla proiezione delle sue indistinzioni, ebbene in tutto questo è proprio l’Arte, ancora e sempre,
nella filosofia crociana, a modellare più organicamente ed esemplarmente la vita irreale del circolo, a condizionarne l’impenetrabile formalità e insieme a vigilarne l’apparente circolazione. È la forma più
reale e insieme totale dello Spirito59, è l’apice consensuale che risolve
le asperità della coscienza, è l’identità che lo Spirito vuole passionalmente (economia), vuole disinteressatamente (morale), identifica razionalmente (filosofia): e si muove dunque dentro di sé, crea
la vita e la storia, per realizzare se stesso in quanto arte, conoscere
e fare se stesso in quanto forma e coscienza. L’unità del circolo si
altre storie; quando, logicamente parlando, si accorgerà che la storiografia
tout-court, essendo la rappresentazione (sempre estetico-logica, intuitivoconcettuale) dello Spirito a se stesso, non può giammai essere genetica, cioè
fattuale. Cfr. Teoria e storia della storiografia, Bari 1954, pp. 132-33.
57
Cfr. le pagine della Logica (127-38) sull’identità di definizione e giudizio
individuale, cioè sulla condizionalità individuale e storica (dove il soggetto
è sempre la rappresentazione) di ogni definizione. Culminante l’affermazione:
«il concetto non esiste fuori della sua vita (della rappresentazione) e ogni
pensamento di esso è una fase di questa vita e non ne è mai il superamento definitivo» (p. 135).
58
«Ogni persona riflessiva, alla domanda quale sia il soggetto della storia
della poesia, non risponderà certamente Dante o Shakespeare,... ma la Poesia» (Teoria e storia della storiografia, cit., p. 52).
59
Si veda ancora, nel finale del Breviario, attraverso la dissoluzione del concetto di critica (identificata con storia, e questa ridotta ad accertamento della
Verità, identificazione del Soggetto, come, altrove, la filosofia), lo stabilirsi
della equazione Arte-Vita-Spirito (op. cit., pp. 86-87).
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costituisce nell’arte, e si distingue ogni volta rispetto all’arte. Conoscerla è riconoscerla, definirla è riprodurla: il conoscere di secondo
grado non è altro che conferma del primo, la ragione è conferma della intuizione prerazionale, l’universale è conferma dell’individuale.
Dunque la filosofia è conferma della ideologia, sua fissazione logica. È universalizzazione della forma-coscienza. È storia metafisica
dell’intellettuale. Il quale, per questo, è sempre soggetto, e mai oggetto, di
storia. Se ne chiama fuori. Non può che essere, per questo, negazione
ideologica della dialettica e della storia.
E appunto nell’idea di una «storia ridotta sotto il concetto generale dell’arte» (1893) c’era già il nucleo «innocente» di quella filosofia della vanificazione della storia che percorre tutto sistema, in
particolare Teoria e storia della storiografia, e culmina nel gran libro La
storia. Dove, per giungere al nucleo, la storia si pone come il tempo
dello Spirito, solo in quanto, com’è evidente, lo Spirito è prima del
tempo. È contemporaneità, in quanto assoluta soggettività, forma
senza formazione:
E come metterci di sopra del passato, se vi siamo dentro, ed esso
è noi? Non vi ha che una sola uscita, quella del pensiero, che non
rompe il rapporto col passato ma sovr’esso s’innalza idealmente e lo
converte in conoscenza. Bisogna guardare in faccia il passato o, fuori
di metafora, ridurlo a problema mentale e risolverlo in una proposizione di verità, che sarà l’ideale premessa per la nostra nuova azione
e nuova vita... Scrivere storia – notò una volta il Goethe – è un modo
di togliersi di sulle spalle il passato. Il pensiero storico lo abbassa a
sua materia, lo trasfigura in suo oggetto, e la storiografia ci libera
dalla storia60.

Il restauro della filosofia, in definitva, e cioè questo guardare
in faccia eroicamente il passato, ridurlo a problema mentale e risolverlo in verità che promuova una nostra nuova azione, questo
trasfigurarlo e far sì che la storiografia ci liberi dalla storia: ebbene
questo effetto di straniamento e di destorificazione assoluta, questa
confessata teoria per la prassi, è resa possibile, è costruita, è sistematicamente salvata, dalla mediazione della Poesia, dal processo che
in lei lo Spirito realizza nel travaglio del fondamentale «passaggio
dal sentimento immediato alla sua mediazione e risoluzione..., dallo
60

La storia come pensiero e come azione, Bari 1954, p. 32.
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stato passionale allo stato contemplativo, dal pratico desiderare...
all’estetico conoscere»61. Il restauro della filosofia non poteva avvenire, in una parola, che nella fissazione di categorie della storia la
cui inverificabilità sottraesse la forma astratta di un processo reale (i
valori, nel tempo industriale dello sviluppo borghese) al rischio della critica storica, all’attacco pratico-teorico del movimento. La storia
dei fatti artistici è per exemplum la storia stessa dello Spirito nella
verticalità incondizionata del suo procedere per puri atti formali. E
perciò non può non essere, come ritmo concentrico della coscienza
che fonda la prassi e azione dell’intelligenza perennemente costruttrice, il livello più alto della storia degli intellettuali, storiografia di
valori che si riproducono nel tempo, in quanto riproducono una funzione permanente, che sta fuori del tempo. Precisamente in questo,
probabilmente, è il segno e la ragione del non-idealismo crociano, o
meglio del suo idealismo filosoficamente eterodosso perché storicamente determinato, nel tempo e nel luogo storico di una crisi sociale
e politica più avanzata di quello stesso mondo borghese che in varie
guise aveva realizzato nell’idealismo la propria forma e il proprio
presente filosofico. Se ancora in De Sanctis, il più vicino a Croce in
ogni senso, il percorso storico della nazione italiana, si atteggiava nei
modi di una formazione della coscienza in quanto tessuto organico di
formazione della forma-Stato, ebbene nella filosofia crociana il rapporto tra società civile e Stato, il presente degli intellettuali e della
loro storia, si fissa nella forma di una separazione che è realmente in
atto, e che lo Stato liberale non può più mediare. La storia ascendente, progressiva, democratica e nazionale-popolare, degli intellettuali
italiani, si stravolge in Croce in una presentificazione del passato,
che è un irrazionale recupero di ciò che resta vivo per i bisogni di un
terrorizzato antiquario: ma perché di fatto quella storia è interrotta
dalla crisi di uno Stato poverissimo di universalità, dalla non-tenuta
visibile di una forma precaria del rapporto tra economia e politica.
Di fronte all’emergere contraddittorio di nuovi processi economici nella società, la mediazione non passa più per lo Stato, sembra
trasferirsi immediatamente alla gestione spontanea e parziale delle
classi e dei partiti. Croce poté anche notoriamente all’inizio rimpiangere, credendo che in ciò fosse una lezione positiva del «canone»
marxista, uno Stato che schiaccia le classi e gli individui; ma il vero
61

Il carattere di totalità..., cit., p. 122.
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problema, di cui anche questa affermazione è metafora, era anche
per lui la costruzione teorica di un nuovo rapporto tra economia e
politica, che superasse l’irrazionalità della lotta tra le classi e lo sperimentalismo «empirico» delle mediazioni politiche della crisi sociale. All’interno di questa crisi (crisi agraria, inizio dello sviluppo a
forbice, trasformismo, scioperi, mito dell’egualitarismo, democrazia
come degradazione e quantità, frantumazione del sapere, professionalizzazione della cultura, sviluppo delle scienze sociali, ecc.), egli
coglie perfettamente la improponibilità del ruolo idealistico-classico
dell’intellettuale. La separazione oggettiva e la crisi di una vecchia
funzione si rovesciano allora, nel pensiero crociano, nel luogo positivo della funzione autonoma della teoria, del suo ruolo di ricostruzione
della coscienza, del partito della scienza, separato dal dramma sociale e destinato a ricomporlo, immune dalla crisi dello Stato e capace di proporsi come stato immune da crisi. Si tratta dunque di una
sostanziale deviazione dal piano idealistico, del quale anzi, com’è
noto, critica esplicitamente il contenutismo prammatico (autoritario e democratico insieme); ma recuperandone la forma del mandato,
il primato della coscienza, riconvertendolo in una autonomia e in
una aristocrazia ideale, che, proprio perché organica a un processo
sociale emergente e progressivo nell’età dell’imperialismo (sviluppo di massa del lavoro intellettuale-sviluppo di massa dei bisogni
«privati», della crisi di identità e delle sue forme di coscienza), appare così tenacemente capace di trasmettere alla «cultura» una forma durevole, una risposta a domande reali che sistematicamente si
rovesciano in una forma di autocoscienza. Per quella riconversione,
dunque, e proprio anzitutto attraverso la costante estetica, la filosofia crociana fondava e trasmetteva le premesse di una storiografia
domestica e quotidiana, come storia di un soggetto separato che in
quanto tale si pone come universalità: come la massima e onnicomprensiva tra le forme di identificazione attraverso cui si esprimerà
l’autoposizione dell’intellettuale nella società di massa; attraverso
cui si cercherà tautologicamente nel passato il presente storico di un
ceto, che, rispetto alle contraddizioni reali, immediatamente tenderà
a porsi come sistemazione e direzione, sintesi e coscienza.
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6. Lo Stato della coscienza
Penso che questa analisi sommaria possa in qualche modo giovare, acquistandone conferme e funzioni, a chiarire ulteriormente il
concetto fondamentale di storia etico-politica, e le folgoranti intuizioni di Gramsci intorno ad esso: nonché a verificare, di conseguenza,
la misura reale della «egemonia» crociana, il senso dell’«Anti-Croce» gramsciano, e, in generale, la questione dell’uso politico (praticoteorico, conoscitivo) del pensiero crociano nel presente, nelle forme
di coscienza e perciò anche nelle prospettive politiche del presente.
Ebbene, a me pare, al di là di ogni frettolosa conclusione intorno a
un problema così complesso, che l’osservazione gramsciana relativa
alla formula crociana di storia «etico-politica» pervenga al culmine
della sua lucidità teorica e della sua penetrazione storica là dove
afferma che la «impostazione che il Croce ha fatto del problema storiografico riproduce la sua impostazione del problema estetico; il momento etico-politico è nella storia ciò che il momento della “forma”
nell’arte; è la “liricità” della storia, la “catarsi” della storia»62.
Se dunque la dimensione etico-politica, secondo Gramsci, è la forma della storiografia, quel che è indispensabile osservare è che solo
la conoscenza analitica dell’estetica crociana può consentire l’esatta funzione, nel testo gramsciano, del termine «liricità»: che è qui
pregnante e significantissimo proprio perché è omologo al termine
«etico-politico». La formalità della storiografia è nel suo essere eticopolitica: la formalità dell’arte è nel suo essere liricità. Ma «liricità» è
crocianamente anch’esso un termine unitario di un composto, cioè
di un rapporto: liricità vuol dire intuizione-lirica, come sappiamo,
cioè forma di un contenuto, forma di una materia, catarsi da una
materia. Nel caso dell’arte, lo sappiamo, intuizione-lirica significa
liberazione di un sentimento, cioè di un desiderio, cioè di un fatto economico. Analogamente, se vale l’intuizione gramsciana, nel
caso della storiografia, etico-politica designa lo stesso rapporto fra
forma e contenuto, forma di una materia, catarsi da una materia. E
dunque, se intuizione è la forma, e lirica il contenuto, dovrà essere
gramscianamente etica la forma e politica il contenuto. Non solo. Ma
Gramsci spinge a fondo altresì l’analogia accennata, quando, dopo
poche righe, e pur in un discorso che ha preso altra strada, afferma
62

Il materialismo storico e la filosofia di B. Croce, Torino 1966, p. 187.

140

che per Croce ii momento politico è il momento della passione. Il
che significa, credo, che, come l’attività catartica e compensatrice,
armonizzatrice, dell’arte si realizza nei confronti del mondo praticoeconomico, lo stesso mondo è l’oggetto dell’azione razionalizzatrice, universalizzante e liberatrice, della vera storiografia, che è formalmente etica in quanto di contenuto economico.
In verità, lungo tutto il pensiero crociano, forse mai un rapporto
tra distinti si è rivelato così costantemente e immediatamente un
rapporto tra opposti, quanto quello tra morale e politica, tra etica
ed economia (della quale, per Croce, la politica è sinonimo formalmente, ed empiricamente un’accentuazione organizzativa e istituzionale). Questo è evidente, oltre che da tutto il settore relativo della
Filosofia della pratica, dall’intero volume Etica e politica, non ad altro
obiettivo rivolto che a stabilire e ragionare e definire questo rapporto di dominio formale dell’una sull’altra, e, in assoluto, la «volgarità» della politica63, e, nel confronto, la divergenza irrecuperabile:
la coscienza etica e morale è coscienza di umanità e di totalità, la
coscienza economica e politica è coscienza di parte o d’interesse
particolare; e questa s’innalza a quella, e nella dialettica di tale elevazione l’interesse particolare prende aspetto di male da vincere e
sorpassare (ivi, p. 175).

Com’è evidente, il pensiero di Croce a riguardo non è mutato rispetto agli esordi, quand’era condizionato da una avversione «caratteriale» (la sua natura, diceva) per la politica, e quando questa
premessa a sua volta conformava la sua riduzione del marxismo
a canone empirico e del socialismo a mera «tecnica» politica; né
muterà d’altronde successivamente. L’odio politico per la politica
è costante: perché è il contenuto costitutivo del pensiero crociano.
Sicché, come non regge l’ipotesi che attribuisce al fascismo certi «irrigidimenti» teorici del Croce (e, all’opposto, certe, verbali o reali,
aperture politiche), così appare ancora necessaria una fondata precisazione del concetto che noi gli attribuiamo di «egemonia», proprio
al fine di conoscere meglio la sua oggettiva enorme egemonia: è la
stessa qualità della intenzione comunque egemonica che lo guidava. Poiché è certo che, a questo punto, non è soltanto sulla termi«Gli uomini politici, impotenti a mutar rapidamente lo stato d’animo del
volgo, sono portati ad accettarlo...» (Etica e politica, cit., p. 170).
63
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nologia teorica, o sulla evocazione letterale delle relazioni formali
delle categorie dello Spirito, che può fondarsi la misurazione della
effettiva politica crociana, dei termini reali della battaglia che la sua
filosofia conduceva nel suo tempo, e degli strumenti che in questa
battaglia andava formando. Questo è certo. Ma è altrettanto certo
che meno che mai tutto questo si può comprendere sino in fondo,
applicando al pensiero crociano categorie di analisi esterne o parziali rispetto al campo teorico (la coscienza) che Croce fondava, categorie che egli aveva a suo modo criticato e riteneva di aver superato:
non perché quel «superamento», ancorché formale, non fosse politico, ma perché lo era in senso proprio, per negazione della politica
in quanto istituto storicamente connotato e mediazione fondamentale dell’economia, per riduzione all’empirico e al precoscienziale
dell’una e dell’altra. Tanto più dunque si deve ampliare la nozione
di «politica», per condensare in essa quel protagonismo teorico che
da essa, dalla proiezione dialettica del suo presente, Croce aveva
espunto inesorabilmente.
Croce aveva identificato economia e politica, e in questa unità
aveva configurato il polo negativo di un rapporto, che era una opposizione: il cui polo positivo era la eticità, la Cultura, il primato
della Coscienza. Il che non significa, evidentemente, che quel primato non fosse la sublimazione teorica di una storia sociale degli
intellettuali, e che, crocianamente parlando, quella storia non fosse
una funzione politica, e che quella teoria non fosse la forma di una
funzione politica. Ma in quanto funzione etico-culturale. Cioè in quanto teoria di una funzione pubblica che si esercita sul fondamento di
Valori che non hanno un corpo reale, una mediazione e una forma,
che non siano nella coscienza di chi li incarna e li realizza, li eredita e
li trasmette: cioè come teoria di una funzione che in tanto può essere
universale, e perciò egemonica, in quanto si definisce al di fuori, e
anzi contro, ogni istituzionalizzazione empirica, necessariamente di
parte, contro ogni pretesa di sintesi che sia il dominio di una parte
sull’altra. Contro ogni classe che si fa Stato. È questa la novità filosofica, e la natura oltranzistica, «religiosa», dell’antimarxismo crociano:
non tanto nell’aver ridotto l’avversario a puro economicismo, ma
nell’aver degradato nell’economicismo, nell’empirismo, il terreno
politico sul quale il processo storico poteva verificare la realtà del
marxismo. È questo il punto remoto di contatto tra l’istanza revisionistica e la congenialità con lo spontaneismo rivoluzionario di
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stampo soreliano. L’aristocrazia definita da Croce si forma ed agisce
nello spazio aperto della società civile, là dove la conflittualità è vitale e
tutta presente, e dove perciò il dominio della forma può essere ideale
e tutta garantita dal passato. L’economia allo stato puro consente e
«sollecita», come nel circolo spirituale, la funzione liberatrice della teoria. Mentre invece l’economia organizzata, ricomposta nelle
istituzioni politiche, nelle forme dello Stato, realizza quella falsa
universalità e quella mortificazione delle coscienze, quella chiusura degli spazi di individualità, che storicamente è stata l’esperienza
della democrazia64.
Se questo è vero, sviluppare il marxismo all’altezza dei bisogni
politici del presente comporta inevitabilmente la necessità di fissare
in tutti i suoi effetti, nella sua singolarità entro la storia del rapporto
tra intellettuali e masse nel primo Novecento, questo luogo teorico
della filosofia crociana, che è poi il luogo storico della sua egemonia,
nonché del suo livello di superiorità reale rispetto a ogni altro intellettuale borghese, non solo italiano: per non correre il rischio di ipotizzare una più avanzata teoria della politica, e cioè la forma teorica
di una critica reale di questa fase della transizione e delle sue contraddizioni politiche e istituzionali, omettendo di incontrare come
oggetto di analisi la più avanzata (storicamente dominante) teoria
64
Citare è impossibile, al di la del citato: dalla Filosofia della pratica alla Storia,
da Etica e politica ai due grandi libri storici. La «angustia politica del concetto di Stato», la superiorità dell’«individuo etico», il carattere «metaforico»
del problema dello Stato («non è altro che l’uomo nel suo pratico operare»),
la missione egemonica dell’aristocrazia intellettuale: sono costanti crociane
note a tutti. Certo, a segnalare come questo impianto costante si ridefinisca
teoricamente in occasioni storiche ben precise (all’inizio dell’esperienza del
fascismo), gioverà ricordare, tra gli Elementi di etica, il paragrafo False unificazioni e illeggittime separazioni, nel quale la superiorità ideale della scienza,
degli intellettuali, sembra scoprire nella grande realtà politica della società civile il terreno della sua azione e del suo primato. «Certo, la coscienza
etica e morale è coscienza di umanità e di totalità, la coscienza economica
e politica è coscienza di parte e d’interesse particolare; e questa s’innalza
a quella, e nella dialettica di tale elevazione l’interesse particolare prende
aspetto di male da vincere e sorpassare. Ma quando la coscienza si è così innalzata sorpassando gl’interessi particolari, essa non può, senza vanificare
sé medesima, arrestarsi al momento negativo e deve attuare positivamente sé
medesima col ridiscendere nella particolarità, nella passione, nell’unilateralità dell’azione, nella economicità e utilità di questa, facendole suoi strumenti»
(Etica e politica, cit., p. 175).
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antimarxista della politica tra quelle elaborate alle soglie di questa
fase. Senza tener conto cioè che la specificità e l’effetto egemonico
di questa teoria passa, coerentemente con tutto l’itinerario crociano,
per la privatizzazione della politica, per il risalto «liberale» della società civile, per la negazione di ogni carattere etico e universale dello
Stato in quanto organizzazione. Per Croce, la Civiltà è opposta allo
Stato. E anzi l’unico modo di «superare il contrasto di storia della
Civiltà e storia dello Stato» consiste nell’intendere
il concetto dello Stato come momento anteriore e inferiore rispetto
alla Coscienza morale, e questa, nella sua concretezza, come il continuo piegare a sé e far suo strumento proprio la forza politica...65
L’idea dello Stato, appunto perché idea, è sommamente irrequieta; e nello sforzo di rinchiuderla in questo o quell’istituto, o in un
complesso di istituti, si rischia di mettere le mani sulla sua vuota
parvenza o sulla sua effettiva negazione... Non è raro che un uomo
di pensiero, innanzi agli Stati empirici, sia tratto ad esclamare: L’Etat
c’est moi; e può avere in ciò pienamente ragione66.
In realtà, questa chiarissima posizione teorica, che continuativamente
si pone come la verifica «politica» del coscienzialismo estetico crociano, è
talmente centrale in questo pensiero, che a buona ragione, ove la si trascuri
o fraintenda, si finisce col parlare di Croce come di un hegeliano, o col confonderlo con Gentile, o addirittura − come è accaduto a molti filosofi − di
ridurlo a un gentiliano meno rigoroso e insieme più astratto, più «morale»
e meno «politico». Si finisce, cioè, col trascurare incredibilmente una pur
famosa pagina di Gramsci:
Mi pare che la filosofia del Gentile, l’attualismo, sia più nazionale
solo nel senso che è strettamente legata a una fase primitiva dello Stato, allo stadio economico-corporativo, quando tutti i gatti son bigi.
Per questa stessa ragione si può credere alla maggiore importanza e influsso di questa filosofia, così come molti credono che in Parlamento
un industriale sia più di un avvocato rappresentante degli interessi
industriali... senza pensare che se l’intiera maggioranza parlamentare fosse di industriali, il Parlamento perderebbe immediatamente
la sua funzione di mediazione politica e di prestigio. L’influsso del
Croce è meno rumoroso di quello del Gentile ma più profondo e
radicato: Croce è realmente una specie di papa laico67.
La storia..., cit., p. 176.
Il risveglio filosofico e la cultura italiana, in Cultura e vita morale, Bari 1955 p.
25. Lo scritto è del 1908.
67
Cfr. Il materialismo storico, cit., pp. 249-50. Dove, a parte la nettezza del
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Io credo che l’enorme capacità egemonica della filosofia crociana
sia da valutarsi in diretta connessione proprio con la sua estraneità all’hegelismo, o almeno con il suo singolare rapporto con Hegel.
Nei primi anni del Novecento, una continuità hegeliana poteva darsi solo in un’ottica filosofica evidentemente incapace di attenzione
al presente: che non fosse un presente, nonché libresco, accentuatamente scolastico, cioè il presente di una piccola intellettualità di
provincia praticamente sollecitata alla promozione teorica, e all’occasione disposta a restituire il primato alla vittoria della pratica,
alla volontà di potere che immediatamente si celebra come assoluto
teorico. In virtù di tale condizione, dopo cent’anni, la forma epica
della conciliazione hegeliana trovò i suoi piccoli riproduttori, e in
nome di Hegel si restaurò l’idealismo, si ripose e si materializzò il
primato dell’intellettuale, lo si identificò nello Stato, nel mito della
nazione, e in definitiva, meridionalisticamente, nell’idealizzazione
statolatrica di una promozione funzionariale, che, in quanto sacerdozio e missione, reprime la società, la organizza repressivamente,
separandosi come autorità e nobilitandosi con l’aureola del destino.
L’hegelismo, cent’anni dopo, non poté essere che l’ideologia di una
corporazione della società civile, povera di egemonia e immiserita,
rispetto ai «saggi» e ai «funzionari» hegeliani, da una crisi sociale
divenuta intanto di massa, e perciò dalla crisi di uno Stato ormai
sconnesso nelle sue forme e caotico nelle sue funzioni. Poté anche
diventare la filosofia di quello Stato che fu lo sbocco provvisorio
di quella crisi, la sua immediata e violenta ricomposizione: tanto
confronto finale, è illuminante l’individuazione − valida anche per oggi −
di un certo economicismo subalterno come condizione dell’ottica che non
coglie la differenza tra le due «egemonie». E, subito dopo, di straordinaria
intelligenza è la diversa valutazione dei due filosofi rispetto al Concordato,
e la lucidissima individuazione delle nozioni di «Società civile» e «educazione per iniziativa privata» nell’operazione crociana: «Che il Gentile non
abbia capito il problema e l’abbia capito il Croce, mostra la diversa sensibilità nazionale tra i due filosofi: che il Gentile... si sia messo nelle condizioni
di non poter far nulla, [...] mostra la sua riduzione a una condizione ben
misera di subalternità intellettuale... D’altronde è appunto il Concordato, con
la sua introduzione nella vita statale di una grande massa di cattolici... che
ha posto il problema dell’educazione della classe dirigente non nei termini di
‘Stato etico’, ma nei termini di ‘società civile’ educatrice, cioè di una educazione
per iniziativa ‘privata’ che entra in concorrenza con quella cattolica» (ivi,
pp. 150-51).
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più esangue come filosofia politica, e perciò carente di effettiva
egemonia, quanto più debole e come non mai scopertamente economica e di classe era la presunta razionalità e universalità dello
Stato fascista. Vera egemonia (e perciò dominante contenuto culturale anche degli apparati organizzativi in cui lo Stato corporativo e i
suoi gruppi intellettuali pur governarono gran parte del ceto medio
italiano) poté invece esercitare la forma che, comprendendo le forme
irrazionali di una statualità tuttavia necessaria, avendone filosoficamente fondato e previsto la pratica funzionalità contro una vera
totalità alternativa (il comunismo), seppe usare questa «empirica» e
«funzionale» contraddizione della libertà (il fascismo) nell’ambito
− politicamente non compromesso − di una ben più vasta e fondata
difesa della coscienza della nazione: della nazione «universale» e
«estetico-spirituale», cioè della borghesia68. Seppe accettare e persino
giustificare quella sua traduzione degenere, e insieme mostrare di
misurarne la provvisorietà, da un luogo ideale dove il contingente
si scioglie nell’eterno: ma sempre parlando di quell’eterno che, superando i limiti del tempo economico, prepara intanto la propria
restaurazione nella coscienza, e perciò dura, ed aspetta, e si ripresenta intatto nella nuova storia di libertà che sarà esso a produrre, nel
silenzio operoso dell’attesa.
Perché è questo / libertà-umanità / l’unico ideale che abbia la saldezza che ebbe un tempo il cattolicesimo e la flessibilità che questo
non poté avere, l’unico che affronti sempre l’avvenire e non pretenda di concluderlo in una forma particolare e contingente, l’unico che
resista alla critica e rappresenti per la società umana il punto intorno
al quale, nei frequenti squilibri, nelle continue oscillazioni, si ristabilizza in perpetuo l’equilibrio. Quando, dunque, si ode domandare
se alla libertà sia per toccare quel che si chiama l’avvenire, bisogna
rispondere che essa ha di meglio: ha l’eterno. E anche oggi, nonostante la freddezza e lo spregio e lo scherno che la libertà incontra,
Cfr., alla fine del capitolo La «borghesia» (in Etica e politica, cit.) la definizione ultima che ne dà il Croce, proprio dopo aver criticato la nozione di
«ceto medio» di Hegel: «con questo accostamento alla “poesia”, al quale siamo arrivati movendo dal concetto, che suona sommamente prosaico, della
“borghesia”, vogliamo aver sciolto definitivamente la borghesia in significato spirituale, la borghesia che è detta così per metafora (e per non felice
metafora) dalla borghesia in senso economico, con la quale la prima si vuole
scambiare, e, peggio ancora, deplorevolmente contaminare, con danno non
solo della storiografia ma del sano giudizio morale e politico» (p. 238).
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sta pure in tante delle nostre istituzioni e dei nostri costumi e dei
nostri abiti spirituali, e vi opera beneficamente. Quel che val più, sta in
molti nobili intelletti di ogni parte del mondo, che, dispersi e isolati,
ridotti quasi a una aristocratica ma piccola repubblica letteraria, pur
le tengono fede e la circondano di maggiore riverenza e la perseguono di più ardente amore che non nei tempi nei quali non c’era chi
l’offendesse o ne revocasse in dubbio l’assoluta signoria, e intorno le
si affollava il volgo conclamandone il nome, e con ciò stesso contaminandolo di volgarità, della quale ora si è deterso...
Una storia informata al pensiero liberale non può... terminare con la
ripulsa e la condanna assoluta dei diversamente senzienti e pensanti. Essa dice soltanto a quelli che pensano con lei: − Lavorate secondo
la linea che qui è segnata, con tutto voi stessi, ogni giorno, ogni ora,
in ogni vostro atto; e lasciate fare alla divina provvidenza, che ne sa
più di noi singoli e lavora con noi, dentro di noi e sopra di noi69.

La commozione di questo passo è tanto più piena quanto più è
l’effetto psicologico-emotivo di un incrocio sapiente dei motivi fondamentali della polemica filosofica crociana, di un loro accurato
dosaggio, della motivazione essenzialmente politica, ma politicototale, che l’ha sostenuta per mezzo secolo. È un memento, ed è una
celebrazione autobiografica che trova nell’eterno, nel punto fermo
della provvidenza coscienziale, la consolazione di uno sguardo, di
una costruzione, che sa di non poter guardare all’avvenire. Ha fede
nella coscienza, paradossalmente ha fissato in termini di universalità la forma pur eccezionalmente elaborata di una coscienza singola,
in essa ha scrutato tutto il presente della sua società, gli ha dato un
passato, e il tutto ha comunicato in un vasto quaderno di memoria alle folle di coscienze singole della sua società, ai formicolanti vivai di intellettualità degradata, sempre più degradabili, nella
crisi-sviluppo delle istituzioni. Ha creato per questo una egemonia
così capillare e durevole che, senza offesa, e senza contraddizione,
le masse intellettuali indifferenti al fascismo, o illuse da un fascismo
che nel privato della coscienza si risarciva di religiosità e di poesia,
si ritroveranno dopo, libere e democratiche, superiori alla loro prassi e diffidenti della politica, funzionariato in crisi tra le maglie di
uno sviluppo che in esse rilutta all’organizzazione.
E tuttavia questo sforzo gigantesco di pensiero e di vita morale
non ha diretto in positivo, nel cinquantennio che ha dominato, la vita
69

È il celebre Epilogo della Storia d’Europa, cit., pp. 368-72.
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delle istituzioni. Non poteva farlo, perché non ha voluto farlo. Perché la filosofia crociana non solo fu, e volle essere, per definizione,
una filosofia extraistituzionale; ma fu, e volle essere, e questo è il
suo senso politico fondamentale, una filosofia anticostituzionale. Fu
la forma di una società civile che, quanto più si presentava disgregata e cozzante, di massa, tanto più non poteva che cercare la sua
unificazione, la sua sintesi politica, nella coscienza, nel privato che si
fa pubblico in una organizzazione di puri valori e di esperienze morali: all’opposto dello, non già solo in direzione diversa, ma proprio
contro, lo Stato e le sue istituzioni70. Per il fatto che, se è vero che
a determinare e aggravare la degradazione e lo scontro irrazionale dentro la società è per il Croce lo sviluppo economico, la lotta
delle classi, il primato nefasto dell’economico nell’incipiente era industriale, se è vero che la politica stessa è economia, e che i partiti,
lungi dal mediare, registrano e acutizzano le lotte reali della società
civile, ebbene della stessa natura è lo Stato, empirico incontro di empiriche rappresentanze di interessi individuali, diretta espressione
dell’economicismo trionfante, istituzionalizzazione delle contraddizioni da questo sviluppate.
La cerchia della politica è quella delle utilità, degli affari, dei negoziati, delle lotte ora insidiose ora aperte, della forza,...; e in questa
continua guerra individui e popoli e Stati stanno vigili contro individui, popoli e Stati...71
Nella realtà, lo Stato è la continua archia dell’anarchia, e perciò continua lotta tra le forze dissocianti e le forze associate...72
La storia, cit., p. 171: «Stolto è, in effetti, esaltare lo Stato, che è necessaria
condizione di stabilità per lo svolgimento della più alta opera spirituale,
a fine supremo di questa: proprio come se si dicesse che fine del pensiero
e dell’arte e della morale è di assicurare all’organismo umano una buona
digestione. Il fatto che la salvezza dello Stato diventa «suprema lex» nei
momenti difficili... risponde perfettamente al caso della sospensione delle
opere superiori quando lo stomaco si ammala e bisogna attendere a risanarlo».
71
Etica e politica cit., p. 356. Lo scritto è del maggio del ’24.
72
Ivi, p. 159. Lo scritto, Disinteressamento per la cosa pubblica, è tutta una dimostrazione della necessità della separazione dell’intellettuale dalla vita
politica: di una rinunzia ragionata, che non è distacco, ma conquista di una
«sfera che è anche pubblica, cioè dell’universale... Così il cittadino, che si
fa poeta, filosofo o santo, in quelle forme continua a essere cittadino, anzi
quanto più le approfondisce e quanto più energicamente le osserva, tanto
più è vero cittadino» (pp. 163-64). È nettissima qui la solidale opposizione
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Vano sarebbe tentare... come si suole, di distinguere le azioni politiche tra le altre pratiche e utilitarie, determinandole come quelle che
si attengono alla vita dello Stato; perché che cosa è effettivamente lo
Stato? Nient’altro che un processo d’azioni utilitarie di un gruppo
d’individui73.

Anche prima del «recupero» del «pensiero liberale», era questa
dunque nella sua origine, la filosofia politica crociana. L’erudito alto
borghese, inurbato nella capitale borbonica formicolante di figure
sociali cangianti e di miseria feudale, non ha di fronte a sé che il sottosviluppo mansueto, patriarcale, della provincia aquilana, e insieme
le già porose e malinconiche istituzioni di questo Stato: due immagini
il cui rapporto spontaneo e psicologico, come presente e passato, segnala il precipizio di un’antica e ordinata civiltà, di un’aristocratica
società del sapere, nel caos dello sviluppo che degrada ogni valore e
uguaglia gli uomini come «lisce palle di biliardo»74. Tra democrazia
e socialismo subito si instaura per Croce un rapporto meccanico, che
sembra bruciare profeticamente i tempi della transizione. Tra lotta
di classe e Stato politico, sempre più costretto, e formalmente inclinato (i famigerati principi dell’89) a mutarne le spinte, a riformularsi
su di esse, a economicizzarsi, Croce non vede che una progressiva
coniugazione delle forme empiricamente distinte dello stesso potere: e, in mezzo, stritolata e senza storia, la società dei liberi, dei
produttori di coscienza e dei tanti che la riproducono.
Era tutt’altro che una visione irreale, né soltanto desunta dalla
sua allarmata lettura di Marx; anzi integrata e precisamente condizionata dalla profonda e specifica realtà della crisi della nascente
società di massa, cioè dall’emergere − su basi relativamente di massa − di quelle ideologie irrazionalistiche, di quelle ribellioni antidedella Coscienza o Spirito (poesia-filosofia santità morale) all’economia-politica. È questa, crocianamente parlando, l’aggiunta etica allo Stato politico.
73
Ivi, p. 216, dal gruppo di scritti Politica in nuce, del ’24.
74
A proposito dell’egualitarismo, e delle sue arbitrarie manipolazioni dei
concetti di «libertà» e «fraternità»: «che bastano a spiegare i vituperi scagliati contro quelle nobili parole da uomini di vivo senso storico e politico,
divenuti, in odio ad essa, approssimati partigiani della “forza” parzialmente e grossolanamente intesa: della forza, si direbbe, di prendere in primo
luogo a scappellotti i creduli in quelle formule insulse e coloro che le vanno
ripetendo a uso dei gonzi. Che cosa c’è, infatti, di più stupido della “libertà”
e “fraternità”, attribuite a una fila di fredde, lisce ed eguali palle di biliardo?» (Etica e politica, cit., p. 226)!
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mocratiche e di quei sogni di piccolo imperialismo intellettuale, che,
contemporaneamente all’ultima fase del razionalismo positivista, al
sorgere delle scienze sociali e alla diffusione della scolarità e delle
tecniche pedagogiche (secondo il quadro poi ricomposto nella Storia d’Italia), si ponevano agli occhi del Croce come i segni vistosi e
contraddittori di una reale diffusa emergenza di individualismo, di
soggettivismo, come un bisogno oggettivo di negazione e inversione della fase «giacobina» e «scientifistica» della storia europea: cioè
come i segni di un processo che era nei fatti reale, e che, come per
noi è alla base della filosofia crociana, così misura il suo spessore
realmente conoscitivo, e insieme, nel nuovo tempo storico della società borghese italiana, il presente oggettivo dal quale la sua filosofia prendeva le mosse. Tutto di una filosofia può intendersi, diceva
Croce, se si colga il punto originario in polemica col quale quella
filosofia è costretta a sorgere. E non c’è dubbio che quel punto originario (il comunismo), che è pure direttamente e ossessivamente
presente nella elaborazione del pensiero crociano, tuttavia è un bersaglio la cui stessa altezza dové costringere l’avversario a combatterlo da molti lati, nelle implicazioni complesse che lo avvolgevano,
nelle mediazioni più prossime come nelle confutazioni errate o parziali, nelle premesse teoriche come nelle strutture politiche e sociali entro cui di fatto ne vedeva maturarsi la forza: dal razionalismo
critico illuministico ad Hegel al positivismo, dall’industrialismo al
corporativismo fascista, dalla conciliazione democratica giolittiana
al regime reazionario di massa. Con accenti diversi, ovviamente: ma
con al centro, poiché centro reale e genetico della sua battaglia, il
bersaglio onnicomprensivo del soggetto economico divenuto soggetto di scienza, e da lui immediatamente sottratto alla scienza reale
nell’avvolgente sublimazione di una formalità spirituale che lo destorifica e lo annulla.
«La filosofia, come la poesia, ha perpetui nemici e irrisori i piccoli
uomini pratic»75. La frase, che è speculare all’altra che registra, nel
piccolo mondo culturale italiano, una istituzionale «avversione e irrisione per la filosofia», rifinisce uno dei tanti luoghi crociani di divertito sarcasmo nei confronti della pochezza intellettuale che il filosofo
vedeva intorno: ma con esplicito riferimento alle nuove «istituzioni» attraverso le quali (università e giornalismo) la formazione «del
75

Cultura e vita morale, cit., p. 107. L’osservazione è del 1911.
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nuovo Stato italiano» aveva promosso «quelle modeste classi letterarie, aprendo loro innanzi speranze di guadagni e di fama» (ivi, p.
105). Aveva promosso, per Croce, questo e tanto di altro: cioè, con
tutto questo, la «illusione» della democrazia, il mito del progresso,
la scolarizzazione «meccanica» del sapere negli inutili apparati della scuola di Stato (ivi, pp. 25-26), la politicizzazione delle rivendicazioni economiche, la legittimità del movimento operaio. A questo
genere di «tolleranza» e «temperanza», virtù deboli e negative, Croce opponeva proprio allora, già allora, il «risveglio della filosofia»,
di quella filosofia che se, come dice in una frase più tarda, «non sta
al mondo per lasciarsi sopraffare dalla realtà quale si configura nelle
immaginazioni percosse e smarrite, ma per interpretarla, sgombrando le immaginazioni»76, analogamente e anche più esplicitamente già
allora suggeriva: «Ricordiamo che lo “Stato vero” siamo tutti “noi”,
uomini di buona volontà, quando bene e saggiamente operiamo, e
pensiamo a renderci noi degni della Filosofia, senza darci soverchio
pensiero degli istituti e delle forme pratiche»77.
È in tutto questo, non nella contingenza antigentiliana e «antifascista» di poi, ma in tutto Croce, nell’essenza storica e politica della
sua forma teorica, la ragione della sua «impossibilità» hegeliana;
fondata non già sull’incomprensione di Hegel, ma al contrario sulla
distanza storica che dal tempo reale di Hegel lo separava: fondata,
si deve pur dire, sull’impossibilità, che era storicamente impeccabile, di combattere e «ridurre» il marxismo partendo dalla filosofia
hegeliana. La critica dello Stato hegeliano, che poi sarà un motivo
costante degli anni successivi, è fondata tuttavia già nel saggio su
Hegel (pubblicato dapprima nel 1906): e coinvolge, com’è noto, l’intero sistema idealistico, inserito certo (con sottolineatura successiva)
nella grande tradizione del pensiero «spirituale», ma esplicitamente rifiutato nel suo panlogismo, nel suo sostanziale antistoricismo
(«Una filosofia della storia, intesa... come una storia di secondo
grado, importa... l’annullamento della storia»)78, nell’astrattezza e
insieme nella materialità della sua dialettica (svolgimento lineare e
unità di opposti). Croce accusa Hegel di non avere inteso l’autonomia dell’arte, e per questo, per averne teorizzata la «provvisorietà»
La storia, cit., pp. 49-50.
Cultura e vita morale, cit., p. 28. Nel 1908.
78
Saggio sullo Hegel, Bari 1948, pp. 90-91.
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teoretica, di avere altresì compromesso il carattere stesso della storiografia (che per lui, appunto, è condizionata, come la stessa filosofia, dall’elemento intuitivo). Ma il rifiuto più complessivo e di fondo
deve individuarsi, credo, nella individuazione crociana di una forma
filosofica (imperfetta, com’egli dice) per la quale l’assolutezza dello
Spirito, nel suo costituirsi sul fondamento di un ritmo oppositivo,
rischia ogni volta di naturalizzare l’opposizione, di «trattare gli errori come categorie»: di dover ammettere, in sostanza, un dualismo
irrisolto, tra Spirito e Natura, tra teoria e pratica. È qui che prende
risalto, di fronte a simile rischio, la dottrina dei distinti, e cioè di
fatto, attraverso la soluzione formale del circolo, la sottomissione
«perpetua» della pratica alla teoria, del mondo storico alla coscienza79. Il corso progressivo del pensiero, teorizzato da Hegel, risulterà così a Croce una forma fortemente influenzata da «concezioni
trascendenti e religiose», che annulla teleologicamente nell’Idea il
divenire eterno, uno e distinto, della storia umana, e «percorre la
storia universale per coronarla col mondo germanico, che sarebbe il
mondo della piena libertà, e con lo stato prussiano, che ne sarebbe
la somma e definitiva forma politica»80.
La problematica dello Stato, come è sostanzialmente il culmine
del non-idealismo crociano81, così mette a nudo, conclusivamente,
il significato politico del suo coscienzialismo e la natura storica del
suoi obiettivi e dei suoi stessi strumenti di formalizzazione. Cioè
Si veda tutta la critica al dualismo Spirito-Natura e alla soluzione «metaforica» data ad esso da Hegel (i primi capitoli, già pubblicati nel 1906, del
più tardo Saggio sullo Hegel, cit., del 1913). Contro il molteplice riaffacciarsi
del fantasma della Natura, Croce ribadirà più tardi la soluzione da lui data
al problema già nella Logica. La «natura» non è né una forma dello Spirito, né una mera apparenza. «Non resta se non che sia le due cose insieme:
un qualcosa di positivo che assume sembianza di negativo nello sforzo del
passaggio da quella forma di positivo a una positività di forma superiore...
Ora, c’è nella sfera dello spirito pratico, un positivo di grado inferiore...?
l’elementare e generale forma della praxis... Il male è, dunque, lo spasimo
del ricadere senza ricadere dalla moralità nella mera e “naturale utilità”»
(Le due scienze mondane, in Ultimi saggi, cit., pp. 57).
80
La storia, cit., p. 42.
81
Dirà di sé, nel 1927: «rifiutando molte dottrine dello Hegel, aveva rifiutato
tra le prime l’esaltazione dello Stato di sopra la moralità, e ripreso, approfondito e dialettizzato la distinzione cristiana e kantiana dello Stato come
severa necessità pratica, che la coscienza morale accetta e insieme supera e
domina e indirizza» (Storia d’Italia, cit., pp. 272-73).
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conferma che da Hegel in poi gli intellettuali pensano secondo lo
Stato (Gramsci), ma nel senso che «pensare secondo lo Stato» non
è una opzione soggettiva, una organicità intenzionale, bensì è una
realtà storica, un rapporto oggettivo, e perciò caratterizzato da tutte
le contraddizioni della società civile: da quelle economiche a quelle
ideologiche, nel loro intreccio di volta in volta differenziato. Pensare secondo lo Stato fu per Croce rifiutare lo Stato in quanto sintesi
di forza e consenso, di necessità e libertà, perché nella politica del
suo tempo non vide lo spazio di una sintesi reale, cioè di un dominio istituzionalizzabile, da parte di quella classe «universale», «non
economica», ch’era per lui la borghesia. Perché, di fatto, quella borghesia non c’era, e il suo tempo «universale» non c’era mai stato
nella società italiana. Classe economica tra le altre, minacciata da
presso dalla nuova classe economica, impicciolita e sostanzialmente
perdente agli occhi del suo filosofo, egli tentava di trasferirne il dominio, di riassumerne il passato ideale, in una aristocrazia spirituale
formalmente superiore alle parti: non per una rinunzia alla lotta e
all’azione, ma al contrario per la edificazione dell’ultima difesa possibile nella lotta e nell’azione. Per una grande resistenza collettiva, quale
che fosse il tempo della sua durata reale82.
Per questo, lo Stato crociano è la Coscienza: non la dimensione
etica sintetizzata nello Stato, ma l’etica che si aggiunge allo Stato, e
lo riscatta dalla politica, lo eleva a se stessa: «Ma nella cerchia etica
[...] non si tratta più dell’esperienza morale e umana indispensabile
al puro politico; la cerchia politica è qui sorpassata: si vive la vita
morale, alla quale, come si è detto, la politica è mezzo e non fine».
Concepita la «moralità» come «Stato etico», e identificato questo con
lo Stato politico e «Stato» senz’altro, si giunge alla concezione... che la
moralità concreta è tutta in quelli che governano, nell’atto che gover«... non potevano abbattere le corrispondenti formazioni borghesi (filosofia, religione, morale, costume, scienza, arte), come forse si può, almeno
in idea, concedere per l’ordinamento economico della produzione, perché
quelle altre formazioni non sono soltanto borghesi o economiche, ma variamente umane [...], e non soffrono superamento se non nella loro stessa
cerchia». «Da quella parola dovrebbero guardarsi anche i politici, facendosi
accorti che accogliere il concetto polemico di “borghese” come verità scientifica, vale inconsapevolmente accogliere l’ideologia antiliberale, sia reazionaria sia socialistica, di cui quel concetto, così configurato, è gravido». (Etica
e politica, cit., pp. 328-30).
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nano... È per così dire, una concezione «governativa» della morale,
la cui prima origine si può anche giustificare relativamente, cioè in
relazione alla polemica a cui si senti spinto lo Hegel contro la velleità
e la vaporosità e la presuntuosità romantica delle anime belle...; ma
che non comprendiamo come possa formare ancora oggetto di tanto
fervore...; bisogna tener fermo e considerare lo Stato per quel che
esso veramente è: forma elementare e angusta della vita pratica, dalla quale la vita morale esce fuori da ogni banda e trabocca, spargendosi in
rivoli copiosi e fecondi, così fecondi da disfare e rifare in perpetuo la
vita degli Stati, ossia costringerli a rinnovarsi conforme alle esigenze
che essa pone (ivi, rispettivamente alle pp. 229-30 e 232-33).

Di fatto, se tutto questo è stato scritto da Croce, per Croce non è lo
Stato la forma unificata della dialettica della società civile, ma esattamente l’opposto83: è nella società civile che si forma, e permane,
come forma non materializzabile, istituzione ideale, la sintesi etica
che raffrena, domina e costringe la contraddittorietà economica dello
Stato. In questo senso, mentre li privava di un privilegio hegelianamente reale, Croce forniva agli intellettuali la forma di un privilegio
socialmente difensivo, potentissimo ma subalterno al potere economico, perché politicamente disarmato dalla crisi istituzionale entro
cui solo si rende possibile. In questo senso, per Croce, gli intellettuali non pensano secondo lo Stato, ma secondo la coscienza che essi vi
oppongono. E la storia degli intellettuali non è la categoria autoconoscitiva dello Stato borghese, ma quella che, nel tempo della crisi
di questo, la sostituisce nelle funzioni di annullare, ponendosi come
totalità, il punto di vista del movimento reale. La funzione «totale»
della mediazione si scioglie dai simboli esemplari della burocrazia
prussiana, in un processo di spiritualizzazione che sarà evidentemente più universale e resistente delle coeve reincarnazioni hegeliane. La mediazione, la corporazione, creata da Croce, l’autogestione
di massa della coscienza separata, avrà una storia assai più durevole, anche più nobile e reale, politicamente rocciosa.
Il ceto «mediatore» [...] non è un ceto economico, ma è il rappresentante della «mediazione» nelle lotte utilitarie ed economiche, la quale
«Ma che lo Stato, inteso in senso stretto, non sia se non appunto quella formazione in cui egli si era incontrato e che aveva battezzato «società civile»,
lo Hegel non avvertì; donde il superamento che volle compiere e della famiglia e della società civile in quel che definì “Eticità” o “Stato”» (Ivi, p. 260).
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non si è attuata e non si attua mai altrimenti che col superare e perciò
regolare quella lotta mercé concetti non più economici, e neppure di
mera e brutale politica, ma etico-politici, come soglio determinarli.
Cosicché il «ceto medio», di cui qui si parla, è una «classe non classe», simile a quel «ceto generale» [...] al quale lo Hegel riconosceva
come cerchia dell’attività che gli spettava, come suo proprio affare,
gli «interessi generali» [...] Dico «simile» e non del tutto «identico»,
perché lo Hegel [...] attribuiva a quel ceto consistenza economica
nell’agiatezza concessagli dalla fortuna o dagli stipendi fornitigli
dallo Stato e lo assegnava unicamente al «servizio del governo»
[...]; laddove esso è da intendere più largamente e nella sua purezza, come il complesso di tutti coloro che hanno vivo il sentimento
del bene pubblico, ne soffrono la passione, affinano e determinano
i loro concetti a quest’uopo, e operano in modo conforme. Rari sono
costoro nella loro forma eccellente, ma hanno intorno a sé molti minori,
nei quali si propaga la stessa passione e lo stesso pensiero, e che li
aiutano: rari come sono rari i poeti, i grandi poeti, ma non per questo
solitari e inefficaci, perché diffondono intorno a sé, nelle anime, la
poesia (ivi, pp. 337-38).

7. Comunismo e poesia
L’emergenza della poesia in un momento così centrale del pensiero politico crociano conferisce tono di attività a questa teoria difensiva degli intellettuali, a questa coscienza alternativa allo Stato, e
in fondo a tutto quell’ultimo Croce che è sembrato diverso, liberale,
fiducioso nella storia: conferisce ritmo agonistico alla sua religione
della libertà, alla sua ultima militanza di polemista e di scrittore non
più sistematico. Perché di fatto, sin dalle origini del suo pensiero,
la poesia fondava l’attività dello Spirito, e forniva intuizioni di vita
alla storiografia, e offriva al linguaggio della filosofia la rappresentazione immediata del mondo. Per tutto il tempo del travaglio crociano, essa è stata il termine primo d’ogni più arduo passaggio della
sua elaborazione, il riferimento analogico più spontaneo d’ogni problema di «forma», e insieme il canale più fecondo per l’assunzione
del senso comune, dell’universale consenso, entro il percorso della
teoria.
È per questo che la religione della libertà usava di essa come
dell’essenza stessa della libertà, contro il presente torbido degli anni
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trenta e le minacce autoritarie sul mondo84. Senonché, rispetto al
goffo e tutto sommato non insopportato autoritarismo fascista85, il
nemico reale della libertà «metapolitica», della poetica della libertà,
è davvero ben altro: torna ad essere l’antico ossessionante nemico
degli anni lontani; quello che allora, ridotto a pura economia, lo Spirito aveva assunto dentro di sé come mero contenuto della catarsi
estetica, e che ora invece compare finalmente come la totalità alternativa, non già empiria economica, ma «complesso ordinamento
etico-politico»:
Perché (si argomenta), se la libertà ammettesse qualsiasi sorta di ordinamento economico, dovrebbe ammettere anche il comunismo, che è
la più flagrante oppressione e il più sprezzante calpestamento della
libertà. Senonché il punto è questo: che [...] il comunismo [...] non
è già un semplice ordinamento economico, ma cosa ben diversa e
più grave, un complesso ordinamento etico-politico, che si appella a un
principio opposto a quello della libertà, l’eguaglianza (ivi, p. 249).

La libertà crociana era l’opposto dell’uguaglianza, e la poesia
l’antitesi della democrazia: due «principi» di assoluta incompatibilità, un «conflitto» di «carattere religioso». Si trattava di una libertàpoesia, di una forma-coscienza, che a qualsiasi limite può sottostare,
«La concezione liberale, come concezione storica della vita [...] pone al suo
centro la coscienza morale; al pari dell’estetica moderna, che rifiuta modelli,
generi e regole, e pone al suo centro il genio che è gusto [...] Come questa
estetica vuole non già servire a scuola e scuolette, ma interpretare le aspirazioni e le opere degli spiriti originali e creatori, così la concezione liberale
non è fatta pei timidi [...] ma vuole interpretare le aspirazioni e le opere
degli spiriti coraggiosi e pazienti, pugnaci e generosi, solleciti dell’avanzamento dell’umanità, consapevoli dei suoi travagli e della sua storia» (ivi,
pp. 292-93).
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«Al pari dell’arte, l’attività etico-politica, la libertà accetta i contrasti economici che la realtà di volta in volta le porge [...] per confermare concretamente se stessa nelle condizioni date che dall’opera sua non sono abolite ma
ben trasfigurate. Ciò posto, a quali istituti e ordinamenti giuridici ed economici di quelli che sembrano esserle più cari [...] la libertà non è disposta,
quanto le condizioni di fatto così richiedono, a rinunziare, punto non sentendosi sminuita da questa rinunzia, e anzi in essa esaltandosi? Quando la
guerra minaccia la patria [...] si accordano pieni poteri ai governanti, […]
non si protesta contro la censura della stampa [...] non si rivendica la libertà
di parola [...] e, nel fatto, in quelle condizioni e con quel contegno, i cittadini
non si sentono né servi né oppressi ma liberi quanto e più di prima» (La
Storia, cit., pp. 248-49).
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tranne che a quel limite che, in quanto teoria-prassi della liberazione
reale, è la sua negazione storicamente determinata.
La sostanza del passo non lascia dubbi di sorta, anzi riassume
tutto il senso reale della polemica antiautoritaria e della pedagogia anti-attivistica del Croce «liberale» durante il ventennio: la limitazione fascista della libertà si può accettare, perché è funzionale
alla negazione liberale del comunismo. È una limitazione provvisoria,
e occorre attendere e lavorare con fiducia, perché «spirito è libertà»
ed esso solo «spiega e giustifica l’ufficio adempiuto dal momento
negativo della «illibertà», con le sue oppressioni [...] le quali paiono
«traversie» e sono «opportunità»86. Sono stazioni empiriche, fenomeniche, di quel reale-razionale itinerario di trasfigurazione che è
la poesia-libertà, di quella aristocrazia ideale del «mondo moderno»
che è la non-economica «borghesia». Non è perciò dal fascismo che,
con lungimirante senso politico, Croce intende ora difenderla, perché, tutto interno alla sua forma, anzi, crocianamente, mobilitazione
«necessaria [...] quando la patria è minacciata...», non è davvero il
fascismo ad attaccarla. Come si è visto, nel momento storico in cui il
comunismo si concretizza come movimento di effettuale liberazione
dei popoli, si faceva Stato e organizzava una nuova «società civile»,
liberandola realmente dalla legge antica dell’utile individuale, ebbene da quel momento Croce ha accettato di riconoscere nel comunismo una totalità nuova, quella che già inizialmente rifiutava come la
minaccia economicistica alla «armonia» dello spirito che si fa storia,
e che ora svela come l’alternativa storica alla borghesia, il suo «ultimo contrasto», di ordine religioso:
Anche nel socialismo l’idea dell’età borghese si allargava e si convertiva in quella di tutta l’età moderna [...] perciò il socialismo non
intese superarla soltanto con un diverso ordinamento della produzione economica, con l’abolizione del capitale privato, ma anche con
una totale trasformazione del pensiero e del costume, con una nuova
filosofia, un nuovo sentire morale [...] Il materialismo storico voleva
essere per l’appunto una nuova filosofia e non una mera economia
(il Capitale è solo un frammento della vasta opera ideata da Marx),
un motivo dottrinale che doveva comporsi in una nuova concezione
della realtà e della vita87.
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La Religione della Libertà, nella Storia d’Europa, cit. p. 9.
Etica e politica, cit., pp. 327-28.
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Questa totalità, dunque, da sempre, aveva visto più d’ogni altro
intellettuale crescere nella società civile, e pur lentamente e contraddittoriamente condizionare la vita dello Stato, la fragile democrazia
e le sue istituzioni: non già solo l’economia, la lotta di classe, ma
il suo farsi politica e guadagnare consensi e adesioni intellettuali.
Tanto più ora, nella trincea della reazione, dalla sua specola di condizionata libertà, di fronte alla rozzezza e al ridicolo della «totalità»
fascista, avvertiva la potenza in atto ed in fieri della totalità reale; e
tanto più rinserrava le fila della sua cinquantennale battaglia, spronando la coscienza (le coscienze parcellizzate della società di massa)
a respingere «quel comunismo sterile o soffocatore di pensiero, di
religione, di arte, di tutte queste e altre cose che vorrebbe asservire a
sé e non può se non distruggere»88.
Credo che in questa chiave di fondo debbano considerarsi, e analizzarsi più attentamente, i problemi relativi al rapporto tra Croce e
fascismo, cioè come problemi inerenti al rapporto tra una forma e un
contenuto, tra l’ultima filosofia di una formazione storica al tramonto, e il contenuto estremo di una sua difesa ancora capace di strategie
differenziate e perdenti. Credo che occorra farlo, ove si voglia davvero intendere la portata storica della filosofia crociana al di là di un
interesse tecnico o meramente storiografico, e sciogliere l’apparente
contraddizione per la quale una summa di pensiero così politicamente
«arretrata» e cioè così formalmente metapolitica, abbia operato così
profondamente nella sterilizzazione politica di masse ingenti di ceto
medio e di intellettuali, negli anni dell’avvento del fascismo, del suo
dominio «antiestetico» sulla società italiana, e poi successivamente
nell’Italia della restaurazione, fino a impensabili esiti nella società e
nella cultura degli anni Settanta: in forme di reale diversificazione
del punto di incidenza, dalla esplicita religiosità di massa dell’arte,
dell’armonia della coscienza privata, della «nausea» per la politica,
allo storicismo più inquieto ma sempre storiografico e provvidenziale, al populismo della cultura che in quanto tale si purifica dal
passato elitario e si fa dono alle masse eteronome, all’antipopulismo
che sempre per l’arte e la natura estetica della coscienza preferisce
il suicidio di questa alla sua organizzazione politica; fino alla sostituzione della coscienza con la scienza, con l’integrazione scientifica
della storia, con la divisione in parcelle dello stesso valore, o con la
88

Storia d’Europa, cit., p. 363.
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rivendicazione della cultura come indispensabile e autonoma elevazione della politica a livelli perciò autenticamente rivoluzionari. E,
in ultima analisi, per capire la stessa apparente contraddizione, per
la quale una filosofia nata fuori delle istituzioni in un tempo storico
che comportava l’istituzionalizzazione del lavoro intellettuale, cresciuta e sviluppata in una sistematica polemica contro le istituzioni89, sia stata la filosofia che incomparabilmente più di ogni altra ha
fornito i codici complessivi al funzionamento reale delle istituzioni
dello Stato e della società per un certo tempo: e soprattutto abbia
governato la crisi delle istituzioni, opponendo al movimento della
critica reale, che di questa crisi era il fattore determinante, forme di
ricomposizione ideologica di estrema tenacia e di straordinaria tenuta «privatistica», entro i processi di parcellizzazione.
Il fatto è che la filosofia crociana non era anticomunista come tante altre ideologie del suo tempo. Era, volle essere, e seppe essere,
la forma filosofica dell’anticomunismo, cioè la verifica teorica di quel
dato storico elementare per cui, da Marx in poi, dalla nascita organizzata del movimento operaio, e per noi dalla crisi dello Stato
liberale (e cioè dall’atto della sua costituzione), la filosofia, nel suo
senso vero, non può che essere anticomunismo, e cioè restaurazione
assoluta di quella idea capovolta del mondo (rimozione della prassi), che Marx aveva scientificamente distrutto e che il movimento
operaio andava demistificando nella sua lotta reale. Era questa, d’altronde, l’unica verità del marxismo che Croce non poteva intendere,
cioè il suo non essere una filosofia, ma la scienza sociale critica della
filosofia. Egli credé che il marxismo proponeva una nuova totalità «etico-politica», alla maniera sua, una concezione filosofica della
realtà, e dunque una nuova filosofia a suo modo borghese (come
più volte disse). Per quanto assistesse al diffondersi di una «coscienza» nuova, e per quanto cogliesse la sua pericolosità nell’incidenza
sulle aspirazioni della «società lavoratrice», non riusciva a cogliere
la connessione assolutamente nuova tra teoria e economia: che non
era l’unione dei due distinti, la giustapposizione dell’uno all’altro,
Il passo già citato («Stolto è... esaltare lo Stato) continua così, sulle istituzioni: «bisogna avvertire che anche quelle formazioni pratiche o tecniche
le quali seguono alle creazioni morali o religiose che si dicano, e alle intellettive e alle estetiche, sono tutt’insieme il fissamento e solidificamento di
quelle creazioni e la loro morte. Si pensi alla chiesa [...] alla scuola...» (La
Storia, cit., p. 171).
89
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ma era una sintesi in cui la nuova teoria procede dalla realtà, da un
bisogno conoscitivo che è un bisogno pratico, da un bisogno di «cangiare» il mondo che solo se si fa bisogno conoscitivo può realmente
trasformarlo. Il che vuol dire, io credo, che a Croce sfuggiva che la
forza storica del comunismo aborrito, la sua vera totalità, era nella
individuazione scientifica di quel bisogno storico, tendenzialmente
universale, di liberare la prassi, i rapporti del lavoro, le relazioni
sociali, da quel primato dell’economia che sempre, nella società di
classe, ha prodotto, in quanto sua maschera contraddittoria, un primato della Cultura.
Sicché, quando Gramsci, proponendo l’Anti-Croce, propone che
«per noi italiani essere eredi della filosofia classica tedesca significa essere eredi della filosofia crociana, che rappresenta il momento
mondiale odierno della filosofia classica tedesca», propone, io credo,
tutt’altro che la costruzione («dieci anni di attività» di «un intero
gruppo di uomini») di una teoria opposta a quella di Croce, cioè
di uno sviluppo «filosofico» del marxismo: bensì, al contrario, di
uno sviluppo del marxismo in guanto critica teorica dei suoi oggetti,
e cioè propone di «rifare per la concezione filosofica del Croce la
stessa riduzione che i primi teorici della filosofia della prassi hanno
fatto per la concezione hegeliana»90. Propone, cioè, una critica della filosofia crociana che in tanto può essere politica e complessiva,
all’altezza dell’attuale rapporto tra masse e Stato, all’altezza della
critica reale che oggi le masse, organizzandosi, esercitano e devono esercitare nei confronti del dominio dello Stato e delle forme di
sapere-potere separato che lo formano, in quanto colga nel complesso
della filosofia crociana le forme di coscienza a lungo resistenti e operanti nel funzionamento delle istituzioni e del dominio dello Stato,
nel tempo della loro crisi. Perché la crisi definitiva del coscienzialismo crociano di ciò che ha significato e significa in rapporto a questi
problemi, è una ipotesi strettamente legata alla crescita montante
del movimento operaio, della sua organizzazione, proprio in virtù della natura storicamente oppositiva che si diceva: cioè è legata all’emergenza vistosa del nuovo primato della politica91. Ma nel
Il materialismo storico, cit., rispettivamente alle pp. 200 e 199.
Cfr. l’assai originale lettura del Croce politico, offerta dal saggio di Biagio
de Giovanni, Il revisionismo di B. Croce e la critica di Gramsci all’idealismo dello
Stato, in «Lavoro critico», 1, 1975.
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senso che sia politica, al livello più alto di comprensione teorica, la
produzione e la conoscenza di quella crisi, e perciò anche la storicizzazione complessiva e analitica dell’opera di Croce.
Nel senso cioè che la «riduzione» proposta da Gramsci non presuma di incontrare il suo vero oggetto in una analisi che, pur partendo
dal presente e criticamente atteggiata, eluda il punto a mio avviso
fondamentale, organico in tutte le sue articolazioni, della riduzione
filosofica che Croce operò del mondo borghese e dei suoi conflitti reali, e per tale elusione resti subalterna a quel formidabile strumento
di unificazione-separazione che furono i distinti crociani. La forza di
Croce è ancora oggi nel confondere i suoi lettori, dividendoli in storici, critici letterari, filosofi, politici, e parlando invece insieme di tutto: come fu, allora, quella di rivolgersi a tutti, al consenso comune,
ma per imporre a tutti le sue egemoniche distinzioni. Ebbene io credo che questo punto centrale che si distingue e si riunifica continuamente, è che Croce, nel tempo progrediente della società di massa,
scopriva sempre di più un fatto storico fondamentale: che la società
civile non si ricomponeva più nello Stato, e cioè che s’era concluso
per sempre, nella storia tout-court e nella storia degli intellettuali, il
tempo politico della sintesi tra autorità e consenso. In mezzo, coglieva
forme spontanee, molteplici, di organizzazione, di crisi, di malessere
sociale. Il pubblico si disgregava, esplodeva, nel privato. Nasce di qua
l’ipotesi di un nuovo primato della filosofia, e, per esso, della estetica in primo luogo. Di fronte al risorgente individualismo, sollecitato
per lui dal fallimento della democrazia come sistema politico e del
positivismo come sintesi culturale, l’ipotesi politicamente possibile è
la coscienza, il pubblico nel privato, l’organizzazione che passa per
una sottile pedagogia della persuasione, per una micrometrica costruzione del consenso. Questo è il compito dell’intellettuale, e questo è lo strumento invisibile della sua egemonia.
Era per questo, eminentemente, nella sua serenità, un filosofo
della crisi; dava agli intellettuali-di-massa la coscienza dell’anti-Stato, e
riseparava definitivamente, nel tempo storico della crisi progressiva delle
istituzioni broghesi, l’intellettuale dalla sua forma pubblica di funzionario
degradato: cioè dissociava il suo essere sociale (e il suo potenziale
politico) dal risarcimento privato-universale della coscienza, dalla
commozione nobilitante della poesia, della filosofia, della storia, e
insieme gli promuoveva il mandato di comunicare intorno quella
catarsi a quella dissociazione. Di comunicarle come verità, saggez161

za, armonia, riscatto della vita, progresso umano92. In tal modo,
ricomponeva nella coscienza la crisi, e questo restauro autonomo
si trasformava in una poderosa, capillare, resistenza al sociale: era
l’organizzazione coscienziale del rifiuto dell’organizzazione politica. Ed era certo, per tutto questo, politicamente destinata alla sconfitta. Perché segnava una operazione che sublimava filosoficamente
un bisogno di ordine e di restauro del primato intellettuale, a lungo
alimentato dalla antica separazione del Mezzogiorno dalle correnti
dello sviluppo capitalistico, e tra i due secoli riatteggiato nella rivalsa minoritaria dell’alta borghesia rurale, padronale e «apolitica», nei
confronti di uno Stato unitario incapace di garantirne i privilegi e i
valori. Ma la forma crociana di questo bisogno, la sua difesa oltranzistica di quel passato, riusciva a presentarlo come un bisogno collettivo, come una aspirazione morale comune alla massa emergente
della piccola borghesia, e a offrirsi alle sue oggettive inquietudini
come un breviario di concretezza, come un codice di protagonismo
etico, la cui possibilità di autogestione nasconde l’aristocratico sabotaggio di un protagonismo reale.
Se è questo il problema reale che nella crisi «economicistica» dello
Stato unitario Croce quanto nessun altro filosofo conobbe ed assunse
al centro del suo pensiero, e se di questo segno è la risposta filosofica
ch’egli forniva a quel tempo storico, forse tutto ciò significa che, nel
riemergere − o nel differenziato durare − di quello stesso problema, non è un caso che Croce, i frammenti formati della sua forma,
sopravvivano ancora oggi nella crisi delle istituzioni. Ed è per questo che è scientifico e politico tenerne conto. Perché nelle istituzioni,
oggi, dove lo sviluppo del lavoro e della democrazia è nel punto
alto della trasformazione, resiste ancora, tutt’altro che disarmata,
perdente ma attivamente rivolta al passato, la forma della filosofia93.
Non già tanto nei pochi filosofi di professione, che Croce odiava, ma
«Nell’arte e nel pensiero ci distrighiamo dalle baruffe, ci purifichiamo dai
veleni, ci detergiamo dalle macchie, usciamo fuori dal tumulto, e riposiamo» (Di là della vita, in Etica e politica, cit., p. 87).
93
La libertà si edifica «nel raccoglimento, con l’amore, col pio sentimento
del passato [...] della poesia che è poesia e, come tale, bella. Il comunismo [...] è
sterile e soffocatore di pensiero [...] Non la «storia del futuro», ma quella del
passato che si ricapitola nel presente, è necessaria all’opera e all’azione, che
non sarebbe tale se non fosse rischiarata da luce di verità» (Storia d’Europa,
cit., pp. 363-64).
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nei moltissimi «figli del filosofo», che amava profondamente94. Non
già tanto nel mito esplicito della poesia, ma nei figli della poesia, che,
ammesso che non siano gli stessi, sono anche più innumerevoli.
La materia del sentimento non ha bisogno di appiccicate aggiunte,
proprio per questa ragione, che confluisce in essa tutta la vita pratica, così la più elementare che è la gioia stessa del vivere coi suoi contrasti e col suo dolore, come i sogni e i travagli dell’amore, gli affetti
della casa e della patria, le lotte della politica e della guerra, l’entusiasmo per gli ideali, gli impeti dell’eroismo, le declizioni del sacrificio [...] e vi entrano insieme col pensiero le creazioni dell’umana
fantasia, tutta la poesia che già si è innalzata dagli animi, tutta l’arte
che è stata creata... In altri termini, nel sentimento immane il passato
e il presente, la storia dell’umanità e le aspirazioni del futuro95.
Ma giova non smarrire la coscienza che il progresso non è punto
una vanificazione delle opere che l’uomo compie, né un’affannosa
corsa all’inattingibile: in esso tutto trapassa e tutto si conserva [...]
e l’apparente corsa precipitosa è, in realtà, una successione di riposi
[...] La riprova più evidente di ciò è data dall’arte e poesia, non mai
paga di sé, creatrice di sempre nuove forme, e le cui opere create
stanno pur là, come deità in un sereno Olimpo, fiorenti di forza e di
bellezza. Per ogni parte della vita lo storico, che è mosso da un impulso
verso l’avvenire, guardando con l’occhio dell’artista il passato, vede le
opere umane in questa luce, imperfette sempre e perfette, transeunti
e intranseunti ad una96.

Questa forma di pienezza ideale, di povera potenza di ritorno, offriva Croce, nei secondi anni trenta, all’intellettuale di massa. Questo intellettuale si ritrovava incontaminato e democratico dopo il
fascismo, anche disposto a dialogare con la classe operaia: di fatto
progressivamente diretto dalla sua nuova egemonia, ma talora ancora tentato di riproporle i propri valori, una Civiltà intravista, una
spiritualità che dall’Occidente raggiunge direttamente l’eterno.
«Ma amo assai il non-filosofo [...] che possiede la verità in pochi e semplici
principi, in limpide sentenze, guide sicure al suo giudicare e al suo operare:
l’uomo del buon senso e della saggezza [...] Ed esso è il figlio, il solo figlio
che i filosofi desiderano e debbono desiderare. Così come il poeta non rivolge la sua opera a generare altri poeti [...] ma a far vibrare altre anime con
l’opera sua» (Etica e politica, cit., pp. 195-96).
95
La Poesia, Bari 1953, p. 31.
96
La Storia, cit., p. 43.
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Sullo strutturalismo critico-letterario

Chi si accinga, e quale che ne sia la ragione, a trattare simili questioni, deve accettare di apparire eccezionalmente presuntuoso e di
correre evidentemente un rischio non lieve, anche se preventivamente calcolabile: deve cioè fingere la presunzione di conoscere la
risposta, e insieme non sottovalutare il rischio di non sapere bene
tutto quello che occorrerebbe per rispondere bene. Nella migliore
delle ipotesi, infatti, costui sarà tacciato di superficialità dai compagni accademici e di eccessiva seriosità dai militanti ignoti. E tuttavia già alcuni non ignoti accademici hanno rischiato in tal senso in
occasione di questioni analoghe: e dunque conviene rischiare, pena
la rinunzia a intervenire in un dibattito che ha bisogno anche dei superficiali, dal momento che molti dei seri tacciono rigorosamente.
Certo, fra le domande sinora poste da «Problemi», questa di oggi
è la più difficile, per via della astrattezza del tema, della perenne
verginità dell’argomento e della ricchissima dispersione della bibliografia. Di strutturalismo in letteratura si è parlato tanto in Italia,
eppure pochi ne hanno voluto interrogare, in Italia, i possibili significati storici e ultimi. Pochissimi, almeno, dei critici letterari. Il che
significa: a) o che non lo ritengono necessario e son paghi di usarne o rifiutarne gli strumenti; b) o che si difendono in tale rigorosa
protesta del proprio specialismo tecnico solo perché non sanno fare
di più; c) oppure che stanno facendo di più, cioè preparano grossi
volumi dedicati all’esame teorico del problema dello strutturalismo,
mentre intanto ormai da molti anni noi altri aspettiamo di queste
indispensabili illuminazioni. Non è la discussione, com’è noto, che
manca, ma spesso l’impegno e forse il coraggio di estrarne prese
di posizione organiche e tutte conseguenti. Tra accettazione acritica
dei metodi e delle tecniche di analisi formale (o loro neutrale descrizione) e silenzioso rifiuto o accademica indifferenza, non si può
dire che la nostra cultura critico-letteraria, a parte isolate eccezioni,
abbia testimoniato finora una sua capacità di consumo cosciente e di
definizione critica dello strutturalismo. Di fronte a questa obiezione
polemica, rivolta anche a me personalmente da un alunno impaziente del mio corso universitario di quest’anno, io non ho saputo
che cosa rispondere. Tanto che, quando «Problemi» mi ha offerto un
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po’ di spazio per un intervento di questo genere, io non ho esitato
a proporre il tema in questione; non perché sia qui possibile o io sia
in grado di sopperire alla vistosa mancanza suddetta, ma perché
mi sembra utile ancora denunciarla, e in ogni caso proporre – anche col rischio appunto dello schematismo e della eccessiva frettolosità – una individuazione delle premesse teoriche e dei significati
ideologici che sottendono i metodi di indagine strutturale: e che si
possono accettare o rifiutare, ma certo non ignorare da parte di chi
privilegia tali metodi come attuali o esclusivi nell’affrontare un testo
letterario.
Certo, l’aspetto più vistoso (e scientificamente insignificante) dei
problema è la dilettantesca disponibilità è la provinciale presunzione di modernità di molti critici nostrani: dei tanti che, da qualche
anno a questa parte, hanno scoperto che c’è al mondo lo strutturalismo, che esso può e deve applicarsi alla critica letteraria con qualche
divertimento di chi lo applica, e che ci sono anche riviste di sinistra
disposte ad accreditare il divertimento e a diffonderlo tra i lettori
come cosa necessaria alla nostra dialettica culturale. Tra linguistica
e antropologia, problemi autentici e mode inautentiche del momento, la critica letteraria, scienza che ha sempre inutilmente ambito alla
autonomia della servitù, allo specialismo dei tributari, si pone oggi
per alcuni nello stesso rapporto di egemonia-inferiorità con cui ieri
si poneva nei confronti di altre coppie dialettiche: filologia-psicologia, erudizione-contemplazione, scienza-invenzione. L’accademia
dell’arcadia si rinnova nel gioco del meccano, che ne è la traduzione
in calzoni corti. E non c’è nulla di più commovente che assistere al
ringiovanimento formalistico di alcuni pallidi asceti della matematica letteraria di origine positivistica, finalmente approdati alla giovinezza post-euclidea degli incastri formali e dei modellini aereosincronici: che è un salto religioso voluto da alcuni editori laici, che
senza alcuna ironia hanno importato nella colonia italiana l’ironia
tragica di Šklovskij e di altri fratelli di Serapione.
Facezie a parte, e per sempre, nessuno ha in animo di negare
che gli orecchini di Montale meritino indagini cristallografiche di
notevole serietà e di preziosa inventività e competenza ottica (indubbiamente ricche di acquisti parziali e di suggerimenti funzionali che sarebbe stupido e retrogrado non accogliere e non avallare);
o che, più in generale, si possa e si debba innovare e aggiornare gli
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strumenti della ricerca letteraria anche in direzione della favolistica
di Propp o delle tante altre mosse del cavallo o persino della geometria semio-mitologica di Barthes. E forse nessuno oserebbe negare l’utilità di simili non rinunziabili acquisti strumentali, se essi
non venissero il più delle volte presentati con l’aria di chi scopre
il mondo ad ogni piè sospinto, solo perché ignora che la statistica
è nata almeno ai tempi della scuola economica di Manchester, e
che la retorica precettistica trionfa in Italia da molti secoli, a dir
poco dagli aristotelici padovani ai vari occhiali e canocchiali del
Seicento, dall’ignorato o frainteso trattato sullo stile del Beccaria
ai nipotini di padre Bresciani: momenti diversamente necessari e
progressivi di una ricerca di regole e di modelli operativi senza la
quale la nostra letteratura sarebbe sicuramente diversa. E nessuno
commetterebbe l’errore di rifiutare una serie di necessarie descrizioni degli artifici formali che modellano la storia interna d’un testo
letterario, se non fosse che ai numerosi assertori di tale necessità accade di voler troppo più spesso esaltarla o ribadirla o mitizzarla in
velleità polemico-riflessive che non dimostrarla e verificarla in sede
di contributi e di esempi critici. Nella nostra provincia culturale,
come è stato più volte notato, fioriscono da anni inchieste e bilanci, proposte e discussioni (talvolta utili e benemerite, come quella,
discreta assai, promossa da C. Segre in appendice al Catalogo 196
del «Saggiatore»); là dove, chi volesse citare modelli di indagini
formali consapevolmente ispirate allo strutturalismo non potrebbe
– fatta la debita tara delle approssimazioni o delle mascherate – raccoglierne che poche, veramente poche, unità. Agisce certamente, a
condizionare una simile sproporzione, l’esigenza in sé positiva di
non usare strumenti il cui modo d’uso non risulti opportunamente
garantito da una qualche riconosciuta necessità di ordine oggettivo: e la cautela, in definitiva, propria di una cultura che, per essere stata egemone nella notte dei tempi, esita di quando in quando
a dichiararsi sua sponte subalterna. Ma sono forse preoccupazioni
ancora esterne al vero problema, e semmai giustificate dalla contrapposta e acritica leggerezza di chi, nella propria disponibilità a
qualsiasi dittatura almeno culturale, si illude di essere originale in
Italia sbandierando etichette già invecchiate ed epigoniche in Europa: e, ancora oggi risuscitando una dialettica retrodatata per il
gusto libertario di fingersi un tiranno contro cui comodamente pugnare (come è facile vincere contro un leone già morto), non riesce
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a proporre le proprie nuovissime istanze critiche senza ogni volta
evocare la necessità di uscire dal patronato crociano.
D’altra parte, sarebbe disonesto non riconoscere che, dove fossero davvero capaci di fornire modelli alternativi di critica letteraria, questi eroi nuovi avrebbero ragione di credere che l’idealismo è
tutt’altro che inerte a tutt’oggi tra noi: lasciando da parte Croce, e la
veramente superata critica psicologicodegustativa (ammesso che sia
questo, come taluno vuole, il proprio del crocianesimo letterario),
tutti sanno che a dir poco una gran parte della nostra cultura è ancora talmente idealistica che ogni suo episodio o avventura o diaspora altro significato non hanno se non quello di una modesta lite in
famiglia: dove i contendenti sono tragicamente fratelli, e i1 sangue
collerico è dello stesso colore, e i loro insulti un modo di piangere
in coro la morte apparente del padre, e le loro tessere di partito una
sofferta mascherata da doposcuola.
A parte quelli che hanno la consapevolezza e anche l’ostinato coraggio di professarsi tali, idealisti sono pure, invincibilmente, molti
critici stilistici, autorevoli o no, della scuola italiana: e idealisti sono
quasi tutti gli storicisti a più dimensioni, ivi compresi molti, moltissimi, dei marxisti generosi, e anche dei marxisti freddi e scientifici.
Un po’ tutti quanti siamo ciò che non vorremmo essere, così come
tutti consumiamo il dentifricio al fluoro o la bevanda vischiosa nello stesso momento in cui nobilmente protestiamo contro il sistema
pubblicitario che ce ne impone il consumo. Tanto che un marxista
frettoloso potrebbe dire, e forse l’ha detto, che siamo tutti idealisti
perché tutta la cultura attuale è borghese e non può non esserlo: ed
è idealistica l’etica, e la politica, e la privilegiata economia, se è vero
che l’idealismo è l’ideologia elaborata e capillarmente diffusa e difesa dalle armi della borghesia tuttora trionfante.
Non è indispensabile accogliere la meccanica equivalenza di quel
marxista frettoloso: siamo «uomini di cultura», complessi e mediati,
e quel che più deve premerci è l’esame delle mediazioni, non già
l’attrito dei meccanismi. Sennonché proprio il mandato culturale che ci caratterizza dovrebbe suggerirci anche di accogliere quel
tanto di dubitoso problema che la sbrigativa proposta non può non
insinuare. E se fosse vero, sia pure in parte? Se si annidasse una pur
minima parte di vero in tanta grossolana e schematica boutade, la
nostra coscienza critica, problematica e cercante, sentirebbe di tradire un proprio compito istituzionale nel momento in cui evitasse
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di sottoporre a verifica analitica una ventilata ipotesi di dubbio, per
quanto pallido e improbabile ci appaia.
Ora, il critico strutturalista, che è il più problematico e il più antidealista di tutti noi, sarà evidentemente il primo a porsi il problema
del proprio eventuale (eventualissimo) residuo idealistico: guai se
gli odiati marxisti riuscissero a scoprire che nei modelli di ricerca
formale non altro si annida che una vecchissima religione della poesia. Egli, il critico strutturalista italiano, meriterebbe gli aspri rimproveri del grammatico-rivoluzionario Šklovskij o, peggio, dell’analitico-oggettivo Jakobson (in quanto critico letterario); oppure, se
coraggioso, sarebbe costretto a chieder conto a questi maestri di loro
eventuali responsabilità idealistiche (positivistiche-spiritualistiche),
e dunque ad analizzare, prima delle strutture dei nuovissimi o dei
vecchissimi scrittori italiani, le strutture formali e i modelli cerebrali
di alcuni inquieti criptomani degli anni Venti; oppure, se esperto in
traduzioni francesi, si muoverebbe a interrogare la zeromania cartesiana di Barthes, nel dubbio che in essa, attraverso le poetiche dello
spazio, del tempo, del vuoto, dell’angoscia e del nulla, Heidegger
e Bachelard abbiano scaricato addirittura quella tipologia nordica
dell’Assoluto che alla metafisica di Kierkegaard proveniva forse dal
melanconico razzismo dei Nibelunghi. Certo, a queste fantasie troppo sintetiche il nostro strutturalista sostituirebbe dubbi e procedure
analitiche assai più rigorose e formalizzate, utilizzando i computers
piuttosto che la facile saltellante oratoria degli storici meridionali:
ma non dovrebbe comunque sottrarsi al dubbio, pur minimo e subito da accantonare, che alle spalle dei suoi maestri in varia guisa
formalisti compaia, accanto alla tradizione esistenzialista, nientemeno che l’odiato Hegel, cioè il primo grande fenomenologo e il
più persuaso teorico della autosufficienza metastorica della Struttura modellante: e che addirittura, a monte delle due complementari
tradizioni di pensiero, ci sia il repertorio ideologico della struttura
economica borghese, e cioè la fenomenologia del capitale.
In quell’esilissimo momento di dubbio, il nostro strutturalista
sarebbe diventato marxista. Colmo d’orrore e incredulo, dovrebbe
fare appello a tutta la sua fede formale per esorcizzare il sogno ghignante della sua anima brutta: e l’esorcismo provocherebbe seduta stante una confessione teorica tra le più interessanti, uno sforzo
enorme di autoliberazione e di ascesi inconsapevole, il cui destino
paradossale sarebbe quello appunto di tutte le ascesi che non osano
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presentarsi consapevolmente come tali, bensì come scienza rigorosa, come analisi persuasa che si illude di occultare una selvaggia
nostalgia dell’assoluto. In via breve, quella confessione finirebbe col
tradursi in una dichiarazione di impotenza, di impotenza a riconoscere i veri avversari dello strutturalismo dal momento che non se
ne riconoscono di fatto i veri modelli autorizzanti, di impotenza a
individuare la vera pratica critica del marxismo perché si pretende
in mala fede di identificarla con la pratica idealistica di certo falso
o ingenuo marxismo. Quella confessione non richiesta apparirebbe
agli esperti una lunga e noiosa tautologia: per il semplice fatto che,
se fosse vero che anche lo strutturalismo è una maschera facilmente riconoscibile dell’idealismo, sarebbe logicamente vero che non si
può disarticolare e distruggere un modello idealista continuando ad
usare i suoi medesimi modellini logico-formali.
Se le precedenti osservazioni rischiano di apparire irrispettose e
infondate, si fa ancora in tempo a documentarle e anche a tradurle in
un linguaggio che pretende di usare tutto il rispetto che ogni altrui
sforzo di ricerca comporta. Proviamo ad analizzare, contestualmente, le proposte e le ipotesi di lavoro che recentemente un critico assai
intelligente, G. Barberi Squarotti, ha offerto alla nostra attenzione, in
un articolo intitolato Prevaricazione ideologica e strutturalismo («Nuova Corrente», 46-47, 1968): che ha il merito e il coraggio, tanto più
apprezzabili quanto più rari tra i critici in vario modo attratti dai
metodi di analisi strutturale, di tentarne e proporne una giustificazione organica e teoricamente consapevole. Il titolo anticipa quello
che è il senso polemico dell’intero scritto, cioè la tentata definizione
di «ogni storicismo» (p. 226) come prevaricazione ideologica; senso
che si rende quanto mai esplicito nel secondo capoverso del saggio,
dove l’autore scrive senza possibilità di equivoco: «la richiesta di
concretamento storico delle analisi testuali significa il riferimento
delle opere a quel determinato contesto di storia, cioè a verifica del
movimento, dei modi, dello svolgimento, della dialettica interna
del divenire storico, concepito secondo quelle misure romanticoidealistiche, e, soprattutto, come totalità capace di istituire valori e
significati, alla quale è necessario commisurare sempre ogni dato e
ogni operazione. Si costituisce qui il circolo tautologico, inevitabile
in ogni giudizio storicistico dei testi» (pp. 226-27). Ora ci sembra
che un eccesso di foga ha impedito al critico di accorgersi che preci170

samente questo discorso, soprattutto se esaminato contestualmente
rispetto a momenti contigui del saggio, esprime appunto, a parte
il tono assiomatico e definitorio, una vistosa prevaricazione ideologica e una conseguente inevitabile tautologia. La prevaricazione
consiste, com’è ovvio, nel distillare e nell’accettare di perpetuare,
per comodità di polemica, una nozione univoca di storia: trascurando di fatto la circostanza che di quella nozione possono darsi, nella
cultura d’oggi, interpretazioni e significati assai diversi e divergenti,
e anzi esplicitamente rifiutando di rispettare tali necessarie distinzioni annegandole in una deformante e pertanto acritica indistinzione: «La storia come totalità inglobante e assorbente, secondo la
concezione di essa: che è divenuta, nella prassi critica di tipo idealista e marxista, ideologia, significa la risoluzione di ogni attività
umana nelle sue ragioni, nelle sue direzioni, nelle sue motivazioni»
(227). È una indistinzione, come ognun vede, assai improbabile e rischiosa, dal momento che, mentre crede di allineare sul banco degli
accusati solo – e sia pure tutti – gli storicismi, in verità non esita a
rinnegare qualsiasi concezione della storia stessa: giacché, quale che
sia la concezione della storia che uno possa invocare, e quale che sia
il significato della parola stessa, è certo che non è dato a nessuno
immaginare una concezione della realtà che non comporti «la risoluzione di ogni attività umana nelle sue ragioni, nelle sue direzioni,
nelle sue motivazioni».
È qui che la polemica dello strutturalismo (non certo infondata
o non necessitata dal grande spreco della parola storia che tutti gli
storicismi hanno fatto) comincia a svelare la sua ambiguità, anzi la
sua rischiosa compromissione metafisica: quando, confinando arbitrariamente nel sociologismo meccanico e nello storicismo tout court
ogni «richiesta di concretamento storico delle analisi testuali», rifiuta la legittimità stessa di simile richiesta, e nega alla critica letteraria
il diritto appunto di concretare in verifiche storiche ogni descrittiva
analitica dei testi (cfr., a tal proposito, lo stimolante articolo di R. Luperini, Le aporie dello strutturalismo e il marxismo, in questa rivista, 7,
1968). Se è insufficiente e improprio, o tautologico e sostanzialmente
elusivo, misurare e significare la dinamica interna di un’opera in
riferimento a una dialettica storica intesa fideisticamente come «totalità capace di istituire valori e significati», l’alternativa più ricca di
possibilità conoscitiva e di intelligenza critica di fenomeni letterari
non è certo nella affermazione della assolutezza del loro mistico (o
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causale), ordinamento formale, e cioè nella sospensione o negazione
di ogni riferimento alle condizioni del loro farsi: che non sono un
prima, esterno e superato, rispetto al loro significare, ma i modi stessi del lord significare e i soli codici della loro intelligibilità. E infatti
assai difficile, perché irreale e antistorico (non già soltanto antistoricistico), ammettere che una qualsiasi attività umana (e il linguaggio,
e il funzionamento complessivo d’un testo, altro non sono) possa
risolversi razionalmente, e cioè motivarsi e significare, al di fuori del
unico e imprescindibile contesto umano, e cioè storico: possa cioè
rimandare l’eventuale interrogazione sui suoi modi d’esistenza, e
cioè sul suo valore reale, a un criterio che, non essendo reale ed esistente entro quelle condizioni, evidentemente non può contribuire
a fondarle e quindi a chiarirle. Quel criterio non funzionale sarebbe
un meta-valore, assolutamente inservibile e inutilmente – cioè solo
velleitariamente verbalmente – impiegato in direzione conoscitiva.
Esso si illuderebbe di sostituire in senso ottimale i criteri storicistici
di spiegazione del testo letterario, e cioè di entrare più agevolmente
e produttivamente «nel complessivo meccanismo di funzionamento del testo»; ma invece incorrerebbe assai più gravemente irrimediabilmente nell’inconveniente che Barberi Squarotti rimprovera
ai vari storicismi e alla storia tout-court, cioè «la subordinazione di
valore dell’oggetto letterario, con la conseguente perdita in assoluto non solo di autonomia, ma anche di riferimento e di significato
effettivo, in quanto della complessiva situazione dell’opera è dallo
storicismo privilegiata ingiustificatamente come valore una sezione
o parte o prospettiva o addirittura soltanto una premessa generale
e filologica, un genetico fatto di natura circostanziale, che non entra
nel complessivo meccanismo di funzionamento del testo» (228).
I termini «valore», «autonomia», usati in questo passo, potrebbero indurre a dubitare della effettiva qualità antidealistica di tutto il
discorso, se mai fosse serio, scientificamente onesto, richiedere alle
parole, e sia pure in un discorso rigorosamente strutturalista, significati sempre precisi e di rinnovata convenzione. Il problema è un
altro. Se non alla storia, a che cosa mai il critico propone di subordinare l’oggetto letterario, in modo che non vi sia «perdita in assoluto
non solo di autonomia, ma anche di riferimento e di significato effettivo»? Se il valore-storia non serve a illuminare il funzionamento
del testo, e anzi «l’incardinamento storico di un’opera, infatti, non
significa altro che la definizione di un carattere esteriore e generico
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dell’opera stessa» (228), a quale valore allora è necessario ricorrere,
quale incardinamento occorrerà costruire, per poter definire e capire
l’opera non dall’esterno e in modo non generico? Ecco il punto, ci
sembra. Barberi Squarotti prontamente risponde con una inconsapevole ma lapalissiana tautologia: «solo una ricerca rigorosamente
condotta sopra la legge che tiene uniti gli elementi che compongono
l’opera, dando a ciascuno un posto significativo in rapporto con il
complesso, può rispondere efficacemente alla domanda intorno a
che cosa sia il testo, sul significato reale di esso» (229).
A parte l’avverbio rigoroso, al criterio “esterno”della storicità di
un testo si propone qui, positivisticamente e misticamente, di sostituire una “legge”che si postula interna ad esso, ma che evidentemente il critico possiede in pectore prima d’averla cercata: tant’è
vero che si crede per fede a) che ci sia; b) che per essa si possa dare
a ciascun elemento dell’intarsio compositivo «un posto significativo
in rapporto con il complesso»; c) che per essa si debba finalmente
sapere che cosa sia il testo e quale sia il significato reale di esso. Come
processo rigorosamente scientifico, questo discorso non può che
sembrarci assai deludente: petizione di principio, illusione oggettivistica, prevaricazione ideologica a piene mani, misticismo sferico, e
cioè tautologico, e cioè esibizione o rischio di autosufficienza, pessimismo storico, sostanziale scetticismo. Chi crede per fede che vi sia
una legge onnicomprensiva e così totalitaria, sa pure che è inutile
cercarla: è un a-priori già dato. Chi non crede nella storia, è inutile
che tenti di impegnarsi in operazioni scientifiche, che sono storiche,
perché fuori della storia non c’è che la negazione, cioè l’illusione
dell’Assoluto. Lo sforzo è troppo grosso per essere sostenuto da intelletti umani, che sono limitati e condizionati. Non resta che il gusto, o il conforto dei paradisi artificiali, e talora la bella statistica.
Tutto questo dimostra di essere, almeno nel discorso che stiamo
cercando di analizzare, la critica strutturalista. Infatti:
a) Nel rifiutare altrui, reali o presunte, petizioni di principio
(quelle dello storicismo, che è costretto a riferire il testo letterario
«a un ordine esterno di categorie axiologiche o misurarlo con mezzi
e strumenti che non gli competono», p. 229), questo strutturalismo
ne presenta una propria, del tutto identica a quelle che vuole contestare: «In questa prospettiva indicare la specificità della letteratura,
come distinta dalle altre forme conoscitive e del tutto indipendente
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dagli strumenti di classificazione e di indagine che esse hanno elaborato, significa non già riproporre i vecchi miti dell’autonomia romantica dell’arte e dell’artista, e neppure quelli più recenti dell’arte
come forma privilegiata di attività umana: vuoi dire più semplicemente e più rettamente chiarire i caratteri che definiscono la letteratura come letteratura, e, all’interno, stabiliscono la esistenza e il
funzionamento del testo» (229). Qui non solo si pretende di sostituire esterne categorie axiologiche con ben più esterne, del tutto irrelate, categorie metafisiche (essenzialistiche e disperate: «la letteratura
come letteratura», che è la forma tipica dell’oggetto conoscitivo che
si autonomina soggetto di conoscenza); ma si ripropongono precisamente, con parole appena diverse, il vecchio mito della autonomia
romantica, o, che è lo stesso, il privilegio della forma conoscitivaarte: ancora una volta idealisticamente e cioè categorialmente, e non
prammaticamente e funzionalmente, distinguendo varie forme di
conoscenza, singole specificità o attività spirituali, le quali depositano miracolosamente e deterministicamente nelle opere dell’uomo il
proprio ordine antistorico antiumano, irreale.
b) Nel rifiutare «la reductio ad unum di tutte le discipline umane alla storia» 230), questo strutturalismo esplicita definitivamente
la sua genesi, la sua struttura, la sua economia idealistica: cioè la
reductio al mito, allo Spirito, alla Struttura, o come altro si voglia
dire, di tutte le attività umane, pallide larve fenomeniche di un
noumeno severo e ricattatore. La prima fase del rifiuto della totalità
storicistica sembra ispirarsi a una più rigorosa necessità di distinzioni, che è invece inevitabilmente idealistica. Infatti, protestando
contro l’obiezione che i marxisti rivolgono allo «specialismo» degli
strutturalisti, alla loro alienante «divisione del lavoro» («in base alla
quale il rigore scientifico dell’indagine autonoma della letteratura si
risolve nella determinazione di un esito privo di relazioni, astratto
dai vitali rapporti con altri ambiti di indagine, soprattutto col privilegiato ambito della storia», 230), Barberi Squarotti afferma essere
«indebito» e «ideologico» «trasferire dall’ambito della produzione
industriale a quello della letteratura [...] il concetto di divisione del
lavoro: anzitutto perché la produzione industriale è retta dal criterio dell’utilità, là dove tale criterio è estraneo all’opera letteraria»
(230-31). Qui si oppone al marxismo, indiscriminatamente inteso
come concezione totalizzante, prospettiva sintetica e storicismo («la
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indicazione unificante della struttura storico-sociale»), un criterio di
distinzioni che ricade nella stessa tautologica afasia che caratterizza
tutte le distinzioni di tipo spiritualistico e aprioristico. La divisione
del lavoro, l’alienazione marxiana, è un concetto che va riferito, dice
Barberi Squarotti, al criterio dell’utile: il quale, poiché volgare (secondo la ben nota nobiltà dell’economia mentale borghese-idealistica), è lontanissimo dalla ben più nobile e disinteressata operazione
della letteratura.
Di questa operazione il critico non ci fornisce il criterio, bensì il
non-criterio, l’autonomia-per-negazioni di «strumentalità». Il che
somiglia troppo alla vituperata autonomia dell’estetica crociana
perché chi conosce Croce non se ne accorga. Questo terrore per
l’utilità umana di una operazione umana, qual è la letteratura, caratterizza – com’è noto – tutte le estetiche escogitate dalla cultura
post-medievale: e cioè tutte le filosofie nate e prodotte dall’utile borghese, che, mentre divide gli uomini in oggetti parziali (nessuno dei
quali «possiede e conosce l’intero ciclo, le finalità, i modi, le ragioni
della produzione»), crea falsamente in essi l’illusione che ci sia al
mondo qualcosa di inutile, e questo plus-valore chiama bello e buono e vero e via dicendo. In nome di questo valore mistificato, l’uomo
alienato decide allora di credere che il proprio fragile strumento di
lavoro sia il meglio, il puro, il tutto: «l’indagine condotta attraverso
gli strumenti strutturali consente, appunto, il riconoscimento migliore delle ragioni fondamentali del testo, che sono specifiche di
esso, non richiedono affatto il riferimento a un’altra disciplina per
essere autorizzate, come se la letteratura fosse semplicemente un
“documento”. Il rifiuto di una concezione strumentale della letteratura costituisce la premessa necessaria di ogni metodo strutturale,
comunque poi esso si articoli: il concetto di analisi sincronica del testo, che esso comporta, non significa altro, a ben vedere, che questa
rigorosa affermazione della necessità, per l’indagine, di agire sulla
totalità compresente del testo, non divisa e non distrutta né dall’atonizzazione dei giudizi di valore, comunque costruiti [...] né dal riferimento dei vari momenti o aspetti del testo, come se fossero una
sequenza temporale esterna e non una concatenazione interna che
da leggi interne ha il suo esatto significato, agli schemi generali della
storia, come ogni buon storicismo pretende che si faccia» (231-32).
La totalità compresente del testo, questo mistero globale che nessun
criterio di utilità può comprendere, e che nessun criterio conoscitivo
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può spiegare, è dunque la totalità che lo strutturalismo (innocente
proposta di lettura critica) oppone alla totalità del criterio storico,
respinto finalmente tra le ottiche inservibili, perché utili e utilitarie. Chi voglia una conferma incontestabile della natura negativa di
questa nuova totalità, cioè della sua aspirazione assoluta e infinita
(= indefinibile), cioè del suo misticismo totalitario e – come nessun
altro – prevaricatorio e ideologico, sarà subito soddisfatto dalla successiva definizione della letteratura che Barberi Squarotti fornisce
nella pagina seguente. È ancora e sempre, e altro non può essere,
una definizione negativa, cioè negatrice del positivo reale, che è
la storia: non già soltanto della mitologia storicistica, ma proprio
della storia, del regno dell’uomo, del vivente e del comunicabile.
La concezione strutturalista è «la concezione della letteratura come
alterità rispetto al reale» (232). «Il sistema delle scienze, il descrittivismo storico delle cause e degli effetti o delle forze politiche ed
economiche, rappresentano la realtà in forme dirette, esplicative, là
dove la letteratura non tende affatto alla esplicazione né al rispecchiamento (con buona pace di Lukàcs), quanto piuttosto a costituire
esempi modelli alternativi rispetto alla realtà scientificamente e storicamente definita e determinata, dove le denominazioni oggettive
o psicologiche o storiche o scientifiche non ricavano il significato da
quell’ordine di esplicazioni che è dato dalla storia o dalla scienza
o dal parlare comune, ma unicamente dai rapporti interni fra esse,
nella complessiva struttura del sistema» (232-33).
A questo punto (a parte Lukàcs, il rispecchiamento, e la pretesa di ridurre il marxismo a queste definizioni), è veramente inutile, crediamo, chiedersi dove mai questo mostro sacro, inesplicabile
con i poveri strumenti esplicativi dell’uomo, questa araba fenice che
nessuna cenere terrestre può risuscitare, questa assenza, che è la letteratura, dove mai possa attingere i suoi significati: visto che non li
cerca neppure, è lontanissima dal cercarli, tra i significati possibili,
decifrabili, pensabili, bensì li cerca in una decisa e inconoscibile «alterità rispetto al reale». È inutile chiedersi perché mai tutta la letteratura che crediamo di conoscere, dai frammenti greci ai poeti visivi,
pur quando si sforzi di eludere la comunicazione-della-storia, altro
non fa che cercare una più autentica e innovatrice comunicazione
storica, un linguaggio depurato da tutto ciò che, troppo comunicato
e falsato per essere ancora comunicante, significa precisamente il
costitutivo bisogno linguistico della letteratura. È inutile chiedersi se
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per caso Dante non costruisse un mondo alternativo a quello della
sua realtà storica proprio per comunicarlo alla sua realtà storica: e
cioè inevitabilmente lo costruisse con strumenti (linguistici, politici,
ecc.) che da altra realtà non poteva attingere che non fosse la propria
realtà storica. È inutile. Lo strutturalista incalza e ripete: «la letteratura tende alla costruzione di strutture e di modelli di possibili,
di diversi, di fronte alla positività dell’oggetto scientifico, storico,
sociologico, psicologico, ecc.: dove i significati sono dati dalla sistematica connessione degli elementi e dalle leggi che governano, morfologicamente, tale connessione» (233-34).
Uno qualunque di noi, inquieto, vorrebbe interromperlo, e chiedergli, con umiltà e senso di colpa, quali siano o possano essere
questi significati dati dalla sistematica connessione, ecc.: se cioè una
connessione di elementi possa significare alcunché se non come
rapporto di elementi intelligibili, e cioè realmente significanti, e
cioè significanti la loro realtà proprio attraverso la loro morfologia:
giacché al di fuori della realtà (prassi storica), come non c’è forma
possibile così non pare possa esserci alcun discorso intelligibile. Ed
è inutile chiedere se sia veramente pensabile, nonché predicabile e
analizzabile, e se per giunta possa avere valore «esemplare» in senso conoscitivo, un modello di mondo ipotetico che si costruisca e
funzioni al di fuori (e anzi in dichiarato dispregio) di ogni riferimento alle sue «circostanze storiche» e ai suoi «termini reali», cioè al di
fuori di ogni contesto comunicativo e di ogni discorso umano. Giacché questo afferma e oltranzisticamente conferma il critico strutturalista: «L’unica ragione per predicare criticamente di un testo... è
nella ricerca della risposta alla domanda di quale modello di mondo
possibile, ipotetico, si tratta, come è costruito, come funziona, e sta
insieme, in virtù di quali norme e leggi interne, che ne specificano
altresì la rilevanza esemplare (dal punto di vista conoscitivo)» (234).
E ancora: «nessuna indicazione delle circostanze storiche per ampia
e approfondita che sia riesce mai a esplicare il significato “diverso”
dei testi» (234). E conclude: «La letteratura costituisce modelli “possibili” e “ipotetici”, non reali e positivi: ogni tentativo di definirli
in termini reali, appunto, e positivi conduce necessariamente alla
riduzione e alla complessiva incomprensione» (235).
Salve le intenzioni di Barberi Squarotti (e salvi, soprattutto, i risultati del suo ben più fondato lavoro critico), si dovrà pur dire che
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nessun mistico medievale ha mai proposto al mondo una così esplicita, coraggiosa e oscurantistica, fuga nell’Assoluto del Nulla: anzi,
tutti gli sforzi umani del misticismo cattolico furono sempre rivolti
a umanizzare la propria sete di infinito in un volto riconoscibile e
amabile, quello dell’uomo Gesù. Ma il fatto è forse che, nelle profondità originarie della mentalità strutturalista, la fuga nel passato
è assai più lunga della distanza che ci separa dal Medioevo o dai
tempi di Nazareth. È retrocessione al Pensiero Selvaggio, la Struttura assoluta e archetipica, il metavalore disumano che da molti anni
protagonisticamente alimenta il mercato librario europeo: e il cui
teorico-metastorico è veramente il dittatore che affascina e terrorizza le province culturali del mondo occidentale (con qualche non effimera scorribanda verso gli Urali).
Anche e soprattutto nei confronti di Lévi-Strauss, correttezza
scientifica vuole che nessuno sottovaluti la straordinaria ricchezza
di scoperte e di rivoluzionari contributi che la sua ricerca ha fornito
alla antropologia moderna e, più in generale, al dibattito in corso sui
nuovi modelli funzionali della scienza tout court. Ma la stessa, non
altra, correttezza scientifica pretende che la cultura contemporanea
si guardi dal confondere un acquisto disciplinare, o anche un impulso innovatore in senso interdisciplinare, con le esplicite ambizioni, e
le conseguenti falsificazioni romantiche e pseudoscientifiche, di una
nuova filosofia della storia (aspetti e rischi che, duramente denunciati da una parte della cultura francese, da Sartre all’anonimo Epistémon nel volume Le idee che hanno fatto tremare la Francia: Nanterre, novembre 1967-giugno 1968, trad. it., Milano 1968, anche in Italia
hanno suscitato reazioni di varia efficacia: cfr., a parte i molti scritti
occasionali, il volume di U. Eco, La struttura assente, Milano 1968, e
quello, più deciso e storicamente impegnato, di S. Moravia, La ragione nascosta, Firenze 1969): anzi di una pericolosissima teologia, tanto
più anacronistica e ricattatrice quanto più modernamente travestita dall’attualissimo e tecnocratico costume dei camici bianchi, dalla
neutrale severità dei laboratori «oggettivi». In tal senso, anzi, come
sarebbe disonesto tacere i già detti motivi di ammirazione, così sarebbe oggettivamente funesto (per le sorti della nostra intelligenza
e per i destini del nostro – per piccolo che sia – mandato culturale)
sottrarsi al dovere di render chiaro nel più deciso e persino urtante
dei modi possibili – e pur in un discorso che, occasionato da problemi e competenze di critica letteraria, non può invadere altri settori
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disciplinari se non in modo veloce e schematico – il radicale e irreversibile dissenso che ogni posizione ispirata alla più problematica
e scientifica metodologia del marxismo non può non esprimere nei
confronti della presunzione meta-scientifica, e cioè della illusione
epistemologica e della velleità egemonica e neoumanistica, dell’antropologo Lévi-Strauss. Non è infatti la individuazione di un mandato euristico particolare, bensì la teorizzazione di un supermodello
privato, rivolta a fissare in termini assolutamente autonomi a superbamente privilegianti la vera struttura della conoscenza, il significato più esplicito della definizione che egli propone della etnologia:
«L’etnologia... consiste nell’aspetto scientifico di tutte le ricerche
concernenti l’uomo, e di cui tutte le altre discipline non rappresentano che gli aspetti empirici» (Panorama de l’éthnologie (1950-52), in
«Diogène», II, 1953, p. 121).
Un indulgente, e illusoriamente obbiettivo, commentatore di
questa frase potrebbe non prenderla con la stessa diffidenza aggressiva con cui noi la citiamo: e, senza collocarla nel contesto di tutta
l’opera teorica di Lévi-Strauss (che qui evidentemente non possiamo
che ricordare per brevissimi campioni), potrebbe concludere che si
tratta di una incauta ma comprensibile sopravvalutazione del proprio strumento di lavoro da parte di un grande esperto di quello
strumento. Ma incorrerebbe in un grave errore di fatto. Ché ciò che
più dichiaratamente conta nella ricerca antropologica, e ciò che ne
assicura la supremazia «scientifica» già notata (e cioè ciò che di fatto
la contraddice), è, per il nostro autore, la sua capacità di analizzare le
strutture universali dello spirito, non già i dati particolari o le strutture esterne e reali: il vero interesse dell’etnologo è scoprire «come
funziona lo spirito umano», non già fenomeni determinati. Da un
lato, infatti, «il valore eminente dell’etnologia sta nel suo corrispondere alla prima tappa di un itinerario che ne comporta altre: al di
là della diversità empirica delle società umane, l’analisi etnografica
vuole raggiungere delle invarianti», e la finalità delle sue operazioni
è dichiaratamente «reintegrare la cultura nella natura e, in sostanza,
la vita nell’insieme delle sue condizioni fisico-chimiche» (Il pensiero
selvaggio, trad. it., Milano 1964, p. 269). Dall’altro, poiché il motore
immobile della realtà è l’inconscio, è solo tornando ad esso che si
fa scienza per Lévi-Strauss, ed è questo tornare ad esso, quali che
siano le occasioni dell’indagine, il vero itinerario della superscienza
etnologica: «l’attività inconscia consiste nell’imporre delle forme a
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un contenuto, e se queste forme sono fondamentalmente le stesse
per tutti gli spiriti, antichi e moderni, primitivi e civili, occorre ed
è sufficiente raggiungere la struttura inconscia, sottostante ad ogni
istituzione... per ottenere un principio, d’interpretazione valido per
altre istituzioni» (Anthropologie structurale, Parigi 1958, p. 28).
La prima conseguenza, anzi la ragione fondante di questo passo, è che questa pseudo-scienza evidentemente considera del tutto
pretestuale e strumentale l’analisi, cioè l’ambito operativo e il metodo tipico di ogni scienza che si accontenti di rimanere tale. In altre parole, come occorre ripetere, l’etnologia di Lévi-Strauss è una
sintesi filosofica, un sistema ideale e cioè una struttura ideologica
che adopera e persino inventa un comportamento scientifico in funzione di un modello evidentemente (e per definizione) antiscientifico. Che questo modello sia poi nella sua sostanza decisamente e
consapevolmente antistorico e anzi «omicida», è la cosa più certa
tra le intenzioni e i significati della filosofia di Lévi-Strauss, sol che
si leggano le seguenti parole, per le quali è lecito sfidare chicchessia
a intenderle diversamente. Esse sono: «Dinanzi ai fenomeni sociali l’etnologo deve a poco a poco eliminare tutto ciò ch’essi devono
all’evento ed alla riflessione» (ivi, p. 30). Dal momento che l’evento è
la storia e la riflessione è l’attività che notoriamente distingue l’uomo
dai bruti e dagli esseri inanimati, la frase in questione non può che
essere attribuita a una mente stravolta, che intende alludere a uno
spaventoso programma di lenta eliminazione dei fatti storici e degli
uomini che li vivono. Si tratta, per fortuna, di una soppressione
scientifico-metodica, tuttavia alquanto impressionante come condizione di una scienza dell’uomo, anzi della scienza delle scienze, quale l’etnologia. Certo è che, una volta ottenuta questa eliminazione,
che Lévi-Strauss chiama riduzione, l’etnologo si sente soddisfatto, e
solo allora fingerà di chiedere la collaborazione di altri scienziati, i
quali del tutto innocentemente (visto che Saussure e altri sono scienziati veri, e non mistici di laboratorio), serviranno all’etnologo come
valvole di sicurezza, come associati nelle di lui responsabilità: «Una
volta operata questa riduzione, il linguista e l’antropologo potranno
domandarsi se modalità differenti di comunicazione... quali sono
osservabili nella stessa società lingua e costumi, nel caso, possono o
no essere collegate a strutture inconsce simili. In caso affermativo,
saremo certi di essere pervenuti ad un’espressione veramente fondamentale» (ivi, p. 71).
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Di quale espressione fondamentale si tratta? Lo sappiamo, ormai:
come opportunamente sostiene Sergio Moravia nel libro già ricordato (libro nel quale chiunque, come noi, può trovare e utilizzare
un’analisi scientificamente ineccepibile del pensiero di Lévi-Strauss:
ma può ancora trovare certe riserve positive che noi personalmente
riteniamo esagerate per chi abbia condotto una demistificazione oggettiva così lucida e inequivocabile), Lévi-Strauss cerca l’espressione
di una ragione occulta universale, cioè un Ignoto che forse è il suo Dio,
o di cui forse Egli è il Dio inconfessato: un sistema di relazioni eterne, necessarie e trascendenti, perciò capaci di calarsi furtivamente
nel reale, ma in ogni caso nate ex-nihilo, da una matrice essenzialmente altra rispetto al regno fenomenico, al mondo storico. Deriva di qui,
ovviamente, da questo odio antico-eterno per la storia, il profondo
immedicabile pessimismo che caratterizza e rende patetica la concezione dell’uomo levistraussiana, la sua visione apocalittica della
civiltà, la nostalgia struggente per la natura, la sfiducia radicale nei
confronti del progresso umano: «In quanto etnologo, io non sono
dunque più il solo a soffrire di una contraddizione che è comune
all’umanità intera e che porta in sé la sua ragione... a che serve agire
se il pensiero che guida l’azione conduce alla scoperta dell’assenza
di senso?... Il mondo è cominciato senza l’uomo e finirà senza di
lui. Le istituzioni, gli usi e i costumi che per tutta la vita ho catalogato e cercato di comprendere, sono un’efflorescenza passeggera
d’una creazione in rapporto alla quale essi non hanno alcun senso...
Quanto alle creazioni dello spirito umano, il loro senso non esiste
che in rapporto all’uomo e si confonderanno nel disordine quando
egli sarà scomparso» (Tristi tropici, II ediz. it., Milano 1965, pp. 402403). De Maistre e de Bonald, con tutti i cattolici-liberali amici loro,
si rivelano qui i veri antesignani dello strutturalismo del pensiero
selvaggio, e la ginestra leopardiana, già contaminata da loro in giovinezza, scopre qui la sua posizione e la sua funzione materialistica
e dialettica. Il pessimismo di Leopardi era progressista perché infine
ispirato alla «confederazione» umana e sociale. Il pessimismo del
pensatore selvaggio è invece reazionario e razzista, perché, come
nota ancora Moravia, è sostenuto da un Assoluto che, come tutti gli
assoluti, discrimina gli uomini e privilegia i primitivi, cioè la natura
come verginità e violenza (Tristi tropici, tutto citabile). Siffatto vagheggiamento, insistentemente rivolto alle società «naturali» nelle
quali la cultura non aveva ancora dotato gli uomini di linguaggio, e
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cioè della possibilità di comunicare, iscrive ancora una volta la ideologia di Lévi-Strauss nell’ambito delle mitomanie regressive. E non
sembri eccessivo ciò che, così perentorio in un discorso veloce, una
più attenta e sistematica analisi potrebbe documentare; nel senso
che sarà sempre possibile a qualche studioso trovare, nell’ampio volume dell’opera ora quasi tutta tradotta in italiano, luoghi e momenti apparentemente ispirati a volontà progressive, a critica della società
tecnologica, a disprezzo per il culto economicistico delle civiltà occidentali: ma resterà sempre da chiarire come mai queste velleità
si concilino col fondamento e con l’organica struttura reazionari e
antistorici del pensiero e della «mentalità» dell’etnologo francese.
Tutto ciò solo potrà chiarirsi quando si sarà ricordato che non c’è
capitalista al mondo, né prete per caso corrotto, né servo untuoso
di tutti e due, che non dichiari di volere il progresso della umanità,
che non critichi aspramente la società dei consumi, che non giuri di
disprezzare e di combattere come volgare il culto del dollaro. Il che
non toglie che quegli è un capitalista di ferro, e quell’altro un prete
corrotto, e questi, il nostro, un filosofo pretolemaico, un irrazionalista puro. È un esteta con inclinazioni sorprendentemente dannunziane, che, nell’interno del Brasile, invita a «tener conto degli elementi misteriosi che operano in tante città, facendole sviluppare in
direzione di ponente... espressione elementare, forse, di quel ritmo
inconscio che, dalle sue origini, ha pervaso l’umanità con la convinzione inconscia che il senso del movimento solare sia positivo»
(Tristi tropici, p. 117), e che afferma «il diritto di confrontare... una
città a una sinfonia o a un poema: sono infatti oggetti della stessa
natura» (ivi, p. 119); e che infine si sofferma a considerare: «Se i pesci, come l’esteta, distinguono i profumi in chiari e scuri, se le api
classificano le intensità luminose in termini di peso [...] l’opera del
pittore, del poeta e del musicista, i miti e i simboli del selvaggio,
ci devono apparire, se non come una forma superiore di conoscenza, almeno come la più fondamentale, la sola veramente comune»
(ivi, p. 119). In coerenza con simili tendenze contemplative, e con
analoghi affondi in misteriose corrispondenze di sensazioni e valori
(ivi: «Lo spazio ha dei valori propri, come i suoni e i profumi hanno dei colori e i sentimenti un peso»), non stupisce che la Struttura
assoluta, l’Archetipo tragico della realtà, romanticamente trasformi
il mondo in grande evento ludico, in assoluto divertissement: capita
a tutti gli dèi dell’Olimpo, come diceva il Bruto leopardiano, di go182

dersi lo spettacolo degli uomini affannati come un terribile gioco.
Per Lévi-Strauss, infatti, la nuova scienza non ha oggetti empirici,
occasioni analitiche reali: è solo scienza di regole, è un codice di norme, del tutto «indipendenti dalla natura dei partenaires (individui
o gruppi) di cui esse comandano il gioco» (Anthropologie structurale,
p. 329).
Come ognun vede, questo comportamento non è per nulla diverso da quello dell’io romantico e fichtiano, che inventava il suo limite, la realtà, l’antitesi, semplicemente per riderne: io fichtiano dal
quale per vie segrete nasceva, nonché la Restaurazione e l’egemonia
borghese, anche il pensiero di Hegel, che già per gioco definimmo
il più grande strutturalista della civiltà occidentale. Ora, per quanto
Lévi-Strauss si sforzi di disprezzare l’idealismo, accusandolo – con
notevole miopia di figlio disconoscente – di non saper interrogare
la ragione nascosta delle cose, non c’è giovane studente di materie
filosofiche, crediamo, che non avverta odore di hegelismo nell’affermazione secondo la quale lo strutturalismo si fonda «sull’identità
postulata delle leggi del mondo e di quelle del pensiero» (Anthropologie strutturale, p. 102). E non c’è infantile lettore di manuali di storia
della filosofia che non sia indotto a parlare di idealismo hegeliano
in un’altra fondamentale frase di Lévi-Strauss, che vorrebbe essere
un commento (!) a un passo nientemeno che di Engels: «Le leggi del
pensiero, primitivo o civile, sono le stesse che quelle le quali si esprimono nella realtà fisica e nella realtà sociale, che non ne è essa stessa
che uno degli aspetti» (Les structures élémentaires de la parenté, Parigi
1949, p. 561. La sottolineatura è nostra).
Infine, c’è un’altra frase di Lévi-Strauss che, secondo un’altra bella intuizione di Moravia (p. 119), potrebbe essere stata scritta da Althusser, ammesso che Althusser possa essere l’ispiratore o il segreto
scrittore delle opere di Lévi-Strauss, o viceversa (in clima gollista,
può accadere di tutto). La frase, tolta dai Tristi tropici (p. 56), dice:
«Marx ha insegnato che la scienza sociale non si edifica sul piano degli avvenimenti così come la fisica non è fondata sui dati della sensibilità: lo scopo è di costruire un modello, di studiare le sue proprietà
e le sue diverse reazioni in laboratorio, per applicare poi quanto si
è osservato all’interpretazione di ciò che avviene empiricamente».
Lévi-Strauss o Althusser, la cosa certa è che di tutti potrebbe essere un simile insegnamento, tranne che di Marx, il quale, pur affer183

mando qualcosa di apparentemente simile a proposito della critica
dell’economia politica, lo affermava in un contesto sostanzialmente
diverso e sul fondamento di ben altro rapporto prassi-pensiero: sicché, se si badi alla direzione «panteoretica» delle intenzioni di chi
gli attribuisce tale insegnamento, si deve dire che Marx insegnava
esattamente l’opposto (anzi non insegnava, com’è noto, perché non
aveva cattedra). La frase, anzi, se non ci fosse l’accenno a Marx (che
non era nato) e al laboratorio (che allora non usava), sarebbe senz’altro ancora una volta di Hegel. Moravia non lo dice, perché il suo
assunto critico non è l’hegelismo di Althusser. Questo è invece l’assunto critico di un altro giovane e valentissimo studioso, Giuseppe
Vacca, il quale lascia affiorare questa tesi in un saggio pubblicato in
«Angelus Novus» (12-13, 1968): nel quale tuttavia, pur provando di
fatto i residui idealistici del marxista francese, Vacca ha rinunziato
ad usare l’aggettivo «hegeliano».
Per chi acceda alle tentazioni e ai rischi di un intervento scritto
forse con troppa libertà, tale cautela non ha ragion d’essere. Se la
pericolosità del pensiero di Lévi-Strauss è praticamente inesistente,
perché l’etnologo lavora in un ambito culturale (editoria, pubblico,
successo) decisamente e lealmente borghese, il pericolo che qua e
là è possibile cogliere nella letteratura marxiana di Althusser esiste
ed è grave, perché questi lavora, con altrettanta lealtà, nel campo
marxista (editoria, pubblico, successo). Certo, non è da oggi che
questo ambito di ricerca viene attraversato, e con certa ricorrenza,
da tornanti insinuazioni hegeliane, e anzi è notissimo che la storia
del pensiero marxista, dall’origine ai giorni nostri, è anche la storia
negativa di una dialettica, per quanto liberatrice, talora subalterna
rispetto a quella egemonica dell’hegelismo: al punto che, come meccanicamente ripeteva il professore di filosofia del nostro liceo, non
è un mistero per nessuno che Marx, senza Hegel, a stare alla cronologia, non sarebbe nato. Ma, per quanto riguarda Althusser, le cose
stanno in modo più complicato: perché il pensatore francese ritiene
giunto il momento in cui il pensiero marxista e marxiano ha trovato
finalmente in lui, nella sua operazione scientifica, colui che riuscirà
ad effettuare la tanto attesa liberazione dal compromesso idealistico
e storicistico: operazione che, neppure tentata da Lukàcs, neppure
altri indirizzi del pensiero marxista sono mai riusciti a mandare a
compimento.
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Ora, se leggere il Capitale è faticoso, e se leggere Leggere il Capitale
non lo è da meno, bastano pochi campioni dei libri di Althusser a
persuadere i lettori che tale fatica è utilissima: perché, se ben sostenuta, porta alla sorprendente scoperta che, di tutti i marxiani di
cui valga la pena parlare, il più hegeliano è lui, l’anti-hegeliano Althusser, il cui pensiero (e questa è la ragione di quest’ultima parte,
ancora una volta extravagante, del nostro discorso) è il più esplicito,
per chi lo legga con umiltà, nel rivelare i legami familiari, diretti,
ombelicali e indistruttibili, fra idealismo e strutturalismo (sui rischi
metafisici della ideologia strutturalistica di Althusser cfr. le pagine assai acute ed equilibrate di C. Vasoli, A proposito di Althusser,
del marxismo e dello strutturalismo, in questa rivista, 8, 1968, pp. 340
sgg.). infatti, non si tratta soltanto di isolare frasi althusseriane che
sembrino scritte da Levy-Strauss, o viceversa, bensì soprattutto di
soffermarsi su altri luoghi o momenti che, con linguaggio e strumenti operativi diversi, equivalgono essenzialmente a luoghi o momenti – già analizzati – dell’etnologo francese. Come l’antropologia
strutturale, intanto, voleva essere una epistemologia generale capace di giustificare l’oggettivo rapporto della scienza (cioè di se stessa)
con le pratiche empiriche (sociologia, linguistica ecc.), e dunque di
rivendicare egemonicamente la propria assoluta validità conoscitiva, così la filosofia marxiana di Althusser intende fondare una teoria
strutturalista dell’analisi scientifica capace di assicurare (in quanto
teoria dell’analisi) l’autonoma e dunque perenne assolutezza di una
filosofia come teoria universale dell’effetto di conoscenza. Questo «è
possibile sulla condizione della sistematicità del sistema, che è il fondamento dei concetti e del loro ordine di apparizione nel discorso
scientifico» (Leggere il Capitale, Milano 1968, p. 72). La sistematicità
del sistema dunque, nonché l’ipotesi metodologica di una lettura o
ricerca analitico-esegetica, è, molto di più, la sintesi già data, che è
compito del ricercatore ritrovare come condizione a-priori, come fondamento dei concetti: i quali, già essi (prima che i fenomeni, del tutto
secondari e riflessi rispetto alla sintesi logico-teorica) sono soltanto strumenti, appaiono, non esistono, sono strutture funzionali delle
quali la Struttura si serve per articolare un discorso pseudoscientifico
(perché non aperto e cercante, ma modellato e quindi tautologico).
Tant’è vero che Althusser escogita o introduce senza eccessive esitazioni una categoria logica di assai illustre tradizione, il concetto di
causalità, che, destinata certo a superare la categoria hegeliana della
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mediazione, ne riproduce in sostanza, rendendolo anzi più esplicitamente aprioristico e meccanico, il caratteristico procedimento teoretico: «per mezzo di quale concetto o di quale insieme di concetti si
possono pensare la determinazione degli elementi di una struttura
e i rapporti strutturali esistenti tra questi elementi e tutti gli effetti
di questi rapporti dipendenti dall’efficacia di questa struttura? E a
fortiori, per mezzo di quale concetto, o quale insieme di concetti, si
può pensare la determinazione di una struttura subordinata da parte di una struttura dominante? In altre parole, in che modo definire
il concetto di una causalità strutturale?» (ivi, p. 195. La sottolineatura
è nostra).
L’autosufficienza e priorità della Struttura sono fuori discussione, come ognun vede: e ogni domanda autenticamente scientifica,
secondo Althusser, riguarda soltanto, teoricisticamente, la pensabilità dei modi logici, la definizione dei concetti, cioè i modi di autorivelazione della struttura-pensiero, l’epifania hegeliana dell’Idea. È
questa la preoccupazione di fondo, l’apparente inchiesta scientifica,
del marxista francese. Il compito della teoria generale dell’epistemologia è per lui, non diversamente da Lévi-Strauss o da Foucault,
definire il processo di ogni forma conoscitiva e ridurlo a un solo modello causante: cioè ridurre i concetti a concetto, e il reale a prodotto del pensiero. Proprio come il saggio di Vacca suggerisce (p. 30),
Althusser ripropone una posizione noumenica del soggetto reale, e,
privilegiando la pratica teorica rispetto alle irrelate pratiche reali, privilegia come reale solo la teoria, la speculazione, assumendo il discorso
come attività determinatrice del fatto.
Torna anche qui, come in tutte le posizioni ideo-strutturalistiche,
la vecchia istituzionale polemica contro l’empirismo, che è sostanzialmente – sempre – svalutazione della prassi («contrariamente
all’illusione ideologica... dell’empirismo o del sensismo, una scienza non lavora mai sopra un esistente. Lavora sempre su un certo
“generale”, anche quando questo ha la forma del “fatto”». Per Marx,
Roma 1967, p. 162): e torna, correlativamente e a ogni piè sospinto,
la riproposizione della filosofia come scienza assoluta ed esclusiva,
privilegiata dal necessario «rigore delle sue forme logiche, nella coerenza del sistema» (ivi, p. 152). Sicché suona attualissimo il passo
famoso in cui Marx rispondeva a tutti gli idealisti autentici o drammaticamente travestiti, quando appunto denunziava l’astrattezza
delle loro astrazioni: «Là dove cessa la speculazione, nella vita rea186

le, comincia... la scienza reale e positiva... Con la rappresentazione
della realtà la filosofia autonoma perde i suoi mezzi di esistenza.
Al suo posto può tutt’al più subentrare una sintesi dei risultati più
generali che è possibile astrarre dall’esame dello sviluppo storico
degli uomini. Di per sé, separate dalla storia reale, queste astrazioni
non hanno assolutamente valore. Esse possono servire soltanto a
facilitare l’ordinamento del materiale storico. Ma non danno affatto, come la filosofia, una ricetta o uno schema sui quali si possano
ritagliare e sistemare le epoche storiche» (Marx e Engels, L’ideologia tedesca, Roma 1958, pp. 23-24). Di fronte alla vibrante attualità
di questo discorso (attuale non perché eterno, ma finché ci sarà un
idealista da disalienare), veramente ogni difesa “filosofica” lascia il
tempo che trova: anche quella di chi, proprio per ridurre Marx ad
una sua lettura tendenziosa o antistorica, tenta di accreditare la necessità “scientifica” di dissociare il Marx maturo dal Marx giovane.
Giovane o vecchio, il pensatore tedesco aveva già fatto per suo conto
la storia di tutto l’idealismo, perché ne aveva inteso e demistificato
il meccanismo formale, la apparente dialettica. E non c’è da meravigliarsi se le sue parole, pertanto, sembrano riferirsi non solo ad
Hegel, ma anche a Comte (la cosa ridotta a corpo), anche a Bachelard
e alla di lui tradizione (la cosa ridotta a spazio vuoto), anche infine
ad Althusser e a tutti gli strutturalisti: «c’è forse da meravigliarsi se
ogni cosa, in ultima astrazione [...] si presenta allo stato di categoria
logica? C’è forse da meravigliarsi se, eliminando a poco a poco ciò
che costituisce l’individualità di una cosa, facendo astrazione dai
materiali di cui essa si compone, dalla forma che la distingue, voi
arrivate a non avere più che un corpo; e che, facendo astrazione dai
limiti di questo corpo, ben presto non avrete piú che uno spazio; e
che facendo infine astrazione dai limiti di questo spazio, finirete per
non avere più che la quantità assolutamente pura, la categoria logica?... Si tratta appunto di quel metodo assoluto di cui Hegel parla»
(Miseria della filosofia, Roma 1950, pp. 86-87).
È la storia dell’idealismo. E cioè è la storia, come sappiamo, della
ideologia di una struttura storica che ha gestito la storia positiva del
nostro passato, e che monopolizza, perché storicamente in discesa,
la storia negativa del nostro presente. Proprio per questo, poiché
non si rassegna a rassegnare ad altri il mandato, inventa ogni giorno modelli nuovi, ideologie della conquista del mondo e linguaggi
della analisi nostalgica delle origini mitiche del mondo. Compra gli
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intellettuali, ricatta le loro coscienze, affascina le loro debolezze, attivizza i loro complessi di inferiorità. Sa dove trovarli, ma ambisce
anche ad arruolare i puri, e, tra questi, alcuni sofferenti marxisti:
li induce a dissacrare persino le vecchie resistenze idealistiche del
materialismo storico pur di vederli impegnati in una intelligente
e inconsapevole battaglia antistorica e antimarxistica. Consegna a
loro l’illusione di una scienza generale ed eterna, valida come arma
dell’avvenire e come antidoto contro i veleni del passato. E finge di
ignorare che anche nei confronti di questa patetica illusione di egemonia delle scienze, di impossibile prevaricazione contro la storia,
il marxista vero, il ricercatore problematico di modelli funzionali,
ha una risposta ancora utile e ancora credibile: «anche le categorie
più astratte, sebbene siano valide – proprio a causa della loro natura
astratta – per tutte le epoche, sono tuttavia, in ciò che vi è di determinato in questa astrazione, il prodotto di condizioni storiche» (Il
Capitale, Roma 1964, vol. I, p. 107).
Lo strutturalismo, prodotto storico, aspira, come ogni “filosofia”, a liberarsi dalle strettoie della storia e ad attingere l’eternità
del sistema. Ideologia di una struttura, non può difendersi se non
attribuendosi la qualifica esclusivistica di «scienza» e chiamando
«ideologia» tutte le scienze che non si lasciano immobilizzare nella
Struttura. Disprezza perciò con questa accusa le funzioni storiche, le
pratiche umane, dall’alto del suo «rigore» disperato, della sua storia
antisociale: «l’ideologia come sistema di rappresentazioni si distingue dalla scienza per il fatto che in essa la funzione pratico-sociale
prevale sulla funzione teorica (funzione di conoscenza)» (Per Marx,
p. 207). Ed è questa la prova più decisiva che, pur ambientato nel
campo del marxismo, lo strutturalismo capovolge il nucleo fondamentale della prassi scientifica del marxismo, restaurando in pieno
la posizione filosofica di Hegel.
Per tutto questo, quello che ancora non sappiamo dello strutturalismo è ben poco, e riguarda aspetti marginali o privati del problema. Si vorrebbe essere meno presuntuosi, ma la chiarezza vale
più dell’umiltà, quando serve di più alla verità attiva della prassi
culturale. Partiti dall’analisi di una teoria strutturalista della critica
letteraria, ci è parso utile chiarire, in primo luogo a noi stessi, e anche attraverso l’occasionale riferimento a più organiche espressioni
della “filosofia” strutturalista, la premessa antistorica che è al fondo
di ogni proposta del genere, e l’ironia, e la perentorietà, del rifiuto
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non ha inteso riferirsi ai soggetti delle proposte, né sottovalutare i
contributi che il loro lavoro critico, in misure diverse ma ugualmente rispettabili, continua a fornire alla nostra cultura. È il modello
teorico, comune ai tre studiosi, che noi intendiamo rifiutare come
strumento mistificante – in gradi diversi di pericolosità – di una agonizzante ma ancora violenta prevaricazione ideologica. Il resto è un
fatto privato, una domanda che riguarda la coerenza, la consapevolezza o il coraggio di tutti gli strutturalisti teoricamente impegnati:
proprio il rispetto che il loro lavoro merita ci impedisce di credere
che essi siano degli apprendisti stregoni, che parlano in nome di un
Dio che non hanno il coraggio di nominare, perché somiglia troppo
agli Dei che fingono di combattere.
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Per una storia del metodo formale in Italia

Se è vero che l’odierna emergenza di massa del lavoro criticoletterario (scuola, industria culturale) propone a livelli nuovi i problemi della sua qualificazione, dei suoi modi concreti di realizzarsi e
della domanda sociale di conoscenza che ne investe il ruolo produttivo e gli stessi statuti teorici, è senza dubbio significativo che all’attuale disgregazione di questo settore della produzione intellettuale
giunga, tra le altre, una risposta così decisa e persino aggressiva
come quella formulata nell’ultimo decennio dalla critica formalistica italiana. È una risposta che parte, come fosse reale e oggettiva,
da una interrogazione di carattere definitorio, assoluto (che cos’è la
critica letteraria): domanda che invece storicamente è sempre stata,
sin dalle sue origini e oggi in dimensioni vistose, la traduzione teoretica, e quindi di fatto la sublimazione, di un’altra domanda, che
nei suoi termini reali esprimeva un bisogno conoscitivo (che senso
ha oggi e qual è il modo di conoscere la letteratura), e dunque sociale (in quale misura e per quali vie questa conoscenza qualifica
operativamente, identifica socialmente, una funzione e un ruolo
determinato). Era dunque tutt’altro che il bisogno di partire da un
valore, autodelegandosi al compito di descriverne il potere epifanico, di assoluta e misteriosa trasmissione al di là delle contraddizioni
della storia; ma, al contrario, il bisogno di partire dalla realtà, dal
suo modificare quella funzione, dal suo maturare la necessità e la
possibilità di una conoscenza sempre più pragmaticamente funzionale di un oggetto (la letteratura), la cui funzione si è perpetuata nel
tempo nella misura in cui i valori che formalizzava erano valori del
tempo. In ogni caso, come tutti sanno, questo bisogno realmente conoscitivo e sociale si traduce di fatto, nei più vari settori della nostra
cultura letteraria, in formulazioni in varia guisa inconsapevoli della
sua matrice reale: da quelle più rigorosamente ispirate da esperienze
e aspirazioni scientifiche, ad altre che riversano in termini di prassi letteraria una nostalgia inesausta dell’assoluto, come esorcistico
compenso nei confronti della realtà disgregata del proprio contesto
storico-sociale. Non tutte queste operazioni, certo, è lecito assumere
come immediatamente rappresentative dell’esperienza complessiva del formalismo italiano. Ma tutte comunque si iscrivono nel suo
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ambito, e tutte sono rese possibili entro i termini della riconoscibilità anche ufficiale dell’odierna funzione del formalismo nella nostra
cultura: in diversi modi autorizzate da un entroterra di rapporti e di
contesti che vale a istituzionalizzare come schieramento ideologicoculturale un vasto atteggiamento della mentalità letteraria in Italia.
Appartengono anch’esse alla tradizione dell’analisi formale. E non
c’è chi non veda questa tradizione consolidarsi nelle strutture più
varie della produzione e del potere culturale; dal silenzioso rispetto
del mondo accademico tradizionale a certo malcelato o irritato complesso di inferiorità della cultura genericamente storicistica, dalla
vigile e talora consumistica attenzione della cultura militante e della
editoria raffinata al generale favore della stampa in varia guisa democratica: non solo nei suoi momenti più dilettantistici e disincantati, ma anche nella zona in cui meno acriticamente si promuove
l’appello a confrontarsi con le nuove metodologie, a usarne le tecniche più efficaci, in vista di possibili e più avanzate integrazioni di
metodo.
Tutto questo sembra significare innanzitutto una cosa. E cioè che
il formalismo non è stato una moda, un portato generico dei tempi,
o il prodotto effimero di una importazione culturale. È stato un fenomeno evidentemente ben più radicato e reale: un fenomeno che,
quale che sia stata l’incidenza delle suggestioni europee e americane, ha avuto ed ha una sua determinazione storica, una spinta oggettiva, nella nostra cultura e quindi nella nostra società. Chi voglia
veramente comprendere la portata analitica e complessiva del suo
contributo alla vicenda critico-letteraria in Italia, non può più ignorare – crediamo – proprio quelle radici e la loro organica funzione
entro l’ambito operativo della metodologia formalista: non può saltare, cioè, alcuni momenti oggettivi di una gestazione ideologica,
che significa molto di più di quanto appaia dai suoi esiti immediati
o dai suoi modi di autodefinizione1. Significa evidentemente proL’immagine genetica di sé fornita dal formalismo italiano è ricavabile agevolmente dal volume di Avalle (L’analisi letteraria in Italia, Milano-Napoli
1970), e dagli interventi di presentazione dell’antologia I metodi attuali della
critica in Italia (Torino 1970) di Corti e Segre. Il primo propone, com’è noto,
una tradizione italiana del formalismo, i cui punti di massima emergenza
sarebbero le esperienze di De Robertis e Contini: in una ricostruzione tipicamente idealistica, di storia delle idee e delle forme, disinteressata delle peculiarità storiche dei vari momenti di quella tradizione, nonché del-
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prio ciò che questa autodefinizione, questa autoidentificazione ideologica, tende vistosamente a ignorare: cioè che nel suo bisogno di
essere altro, tecnico-scientifico e insieme categorialmente garantito,
definitorio e giudicante, nel suo bisogno di una neutralità oggettiva
che tuttavia si rivela strumento di una sintesi formale, c’è un modo
determinato di rispondere alle nuove contraddizioni dell’oggi, alla
trasformazione rapida della stessa funzione e del ruolo intellettuale
entro il nuovo assetto dell’organizzazione della cultura e della società.
1. Dal nazional-popolare all’Europa
Un modo di rispondere, dunque, a una domanda reale, sollecitata
dalle modificazioni dei termini oggettivi del proprio lavoro (destinatario, committenza, istanze medesime della produzione letteraria), e relativa alla ridefinizione dei suoi strumenti e dei suoi significati, in una parola della sua credibilità: un livello di risposta che, per
una insufficienza generale di analisi, sostanzialmente si risolveva
nella traduzione ideologica – cioè al livello illusoriamente esaustivo
e complessivo della coscienza culturale – degli stessi modi spontala sua specificità odierna. La presentazione di Corti e Segre punta invece
sulla interazione sincronica tra sviluppo tecnico-scientifico, diffusa istanza
di sprovincializzazione, ed emergenza di una domanda fondamentale di
interdisciplinarità. La consapevolezza di un’operazione di cauta rottura con
la tradizione, di apertura europea e all’altezza dello sviluppo scientifico di
questa fase, la volontà di un superamento programmatico di una frontiera
arretrata della nostra cultura, di una interruzione dell’egemonia storicistica
non a caso considerata come un fatto unitario e indiscriminatamente contenutistico, ebbene tutto questo non sembra fondarsi su una verifica reale – e neppure teoricamente rigorosa in senso tradizionale – dei rapporti
complessi tra storicismo e scientismo, tra categoria idealistica del Valore
e funzionalità scientifica degli strumenti d’analisi, tra ideologia e critica,
tra sviluppo produttivo e forme di coscienza. Anche attraverso queste pur
acute presentazioni delle proprie credenziali, si ha insomma l’impressione
che il formalismo italiano non avverta neppure l’esigenza di sottoporre a
una interrogazione più approfondita i propri strumenti e i propri oggetti:
di cogliere scientificamente la struttura storica di quella tradizione cui crede
di opporsi, la sua significatività articolata ed in fieri entro i termini della
crisi e dello sviluppo del lavoro intellettuale (critico-letterario in specie), e
la sua organicità contraddittoria e dialettica ai processi della cultura e della
società borghese.
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nei in cui quella domanda sociale si formulava. Un simile asse problematico è ormai indispensabile, crediamo, dopo tanti esperiti o
solo auspicati confronti metodologici, se si voglia davvero tentare
un’analisi non descrittiva, non esterna, del carattere necessario, storicamente determinato, del formalismo italiano e della sua genesi:
cioè dei modi e dei significati del suo sviluppo in una fase precisa
della nostra storia culturale e sociale.
Questa fase ha il suo precedente immediato, com’è naturale, nel
dopoguerra, e cioè nel primo tempo di slancio e di riorganizzazione
democratica della nostra cultura dopo la lunga notte del ventennio
fascista. Non può oggi apparire strano o antistorico che quella prima rinascita e quella faticosa organizzazione di diversità segnino a
distanza l’ultima ripresa della nostra tradizione radical-democratica, giacobina e desanctisiana, in quanto promotrice di una passione
intellettuale tutta versata sulla nascita e sul riscatto di un grande
movimento popolare, e dunque di un’ipotesi di nuovo mandato
della coscienza e della cultura: un momento, cioè, prevalentemente volontaristico e «culturale», politico in senso generico, in quanto
fondato su un tentativo di ricomposizione ideologica (tramite lo spostamento sul fronte del marxismo) della disgregazione già avviata
del ceto intellettuale nella fase fascista dell’imperialismo. Né può
stupire che proprio in forza di quella spinta volontaristica di investitura sociale della cultura, quel momento abbia rappresentato comunque l’unica interruzione reale, politica, del crocianesimo, nella
misura in cui quest’ultimo significava un progetto metasociale e una
resistenza elitaria, restaurativa, alla crisi di massa del ceto intellettuale entro la crisi definitiva dello Stato liberale. Mentre nel crocianesimo il mandato della cultura si risolveva in religione della storia
come conoscenza epistemica del passato (e il presente, ormai eterno,
era appunto il momento-culmine della costruzione del passato, la
libertà ottocentesca), l’interruzione «nazional-popolare» era sorretta invece da una forte domanda di funzione sociale nel presente:
una domanda unitariamente espressa, come in una parola d’ordine
straordinariamente mobilitante, nella prospettiva dell’impegno, che
fu per questo la formula dell’anticrocianesimo post-resistenziale.
Essa indicava oggettivamente la riduzione coscienziale della storia
in funzione della promozione del presente: un nuovo modo di essere della coscienza e della prassi intellettuale, che tuttavia, proprio
perché eludeva l’analisi storica delle contraddizioni sociali e anche
194

dunque l’analisi della funzione sociale del crocianesimo, si realizzava in un compromesso ideologico, lasciando sostanzialmente intatta la teoria idealistica crociana, e solo rovesciandone in termini di
promozione democratica (storicità dei contenuti) la fondamentale
garanzia della cultura come Valore.
Ebbene il compromesso, e le contraddizioni che covava, scoppiarono col venir meno delle sue basi reali, cioè dell’avanzata democratica e dell’unità antifascista, con la guerra fredda e il riflusso dei
movimento popolare, con la restaurazione in divenire fino al ’56:
quando cioè i processi di ristrutturazione capitalistica non ebbero
più il controllo politico – e la copertura ideologica – dell’unità antifascista. Questo tempo di crisi scopriva per tanti aspetti il carattere velleitario della nuova figura del mandato (l’impegno), la sua
sfasatura ideologica rispetto agli spazi reali – sempre più ristretti
– in cui esercitarlo: e creava le condizioni di un diffuso bisogno di
ricerca-restauro di un mandato più modesto ma più sicuro, di una
coscienza più esperta del particolare, in definitiva della fondata ripresa dell’esercizio intellettuale come servizio piuttosto che come
progetto di valori che la realtà non esita a sconfermare.
Ma se lavoreremo nel profondo della nostra coscienza per imporre
la legge della moralità e della ragione, il nostro compito di uomini di
cultura sarà pienamente assolto. Nessuno ci consegna messaggi da
trasmettere, non siamo le staffette di nessuna divinità, siamo uomini
indecisi immersi in una realtà povera e squallida2.

Questa frase di un critico per sua stessa iniziativa «datato» negli
anni cinquanta, attivo testimone di quella vicenda e poi acuto «autobiografo» di una generazione sempre più esule dal crocianesimo
e sempre più attratta dalla linea De Sanctis-Gramsci, indica con lievitante chiarezza i termini psicologici e morali, ideali per così dire,
di una crisi di cui oggi sono tutti ricostruibili i supporti oggettivi.
La solitudine quasi dimessa del lavoro intellettuale (critico, in specie), l’impossibilità storica di identificare ancora in esso lo strumento di scelte grandi e decise, e anche la residua fiducia in una sorta
di utilità come privata del proprio lavoro («caduta la prospettiva
dell’inserimento nei gruppi politici, venuto meno il disegno di una
organizzazione della cultura, egli dispone delle sole armi che gli
2

A. Romanò, Discorso degli anni Cinquanta, Milano 1965, p. 34.
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sono proprie: il metodo critico e la forza morale»): sono elementi di
fondamentale importanza per la ricostruzione di questo momento
preciso della cultura e della vita intellettuale in questa fase. Ma ancor più interessante è che questa registrazione così sensibile di un
profondo mutamento degli statuti e dei ruoli medesimi della cultura si risolva in una indicazione assai precisa dell’ambito nuovo, più
delimitato, più specialistico, in cui il lavoro letterario può svolgersi
per conservare «immutato il suo compito di intervenire criticamente
sui fatti e sulle situazioni»:
la serietà della ricerca, la precisione della nomenclatura, il rigore distintivo sono dati positivi in ogni caso. Se la letteratura non è più
un fatto di vita, una mistica vocazione, un destino totale, è però in
compenso una seria professione che impegna l’intelligenza e la vita
morale (ivi, p. 55).

Di fatto, nel settore che ci riguarda, sono gli anni della ripresa assai consapevole e polemica dell’analisi filologica, della passione per
il «certo» del restauro testuale, e, come sollecitata dalla medesima
spinta, della fortuna della critica stilistica: non a caso divulgata ed
esercitata tra noi più in quanto descrizione delle scelte linguistiche
della letteratura che non in quanto cattura ed esplicitazione degli
spitzeriani etimi spirituali. Il fatto è che la crisi oggettiva di un vecchio mandato universalistico comportava, al livello delle funzioni
sociali della cultura, l’emergenza ideologicamente alternativa dello
spazio specialistico, l’istanza della verifica settoriale: un ripiego analitico, cioè, che spesso si atteggiava in più o meno esplicita irrisione
della «filosofia», ma che in realtà sempre più si scopriva intimamente protetto dalla garanzia idealistica dell’autonomia, e sempre più da
questa autorizzato alla condanna della genericità e della eteronomia
del «marxismo sociologico», e alla coltivazione gelosa e totalizzante
delle singole separatezze. Non è un caso che in questo clima riaffiorino gli epigoni dell’ermetismo, e, con essi, all’insegna del rilancio
«scientifico» del linguaggio, gli inconsapevoli eredi della tradizione
simbolistica ed esoterica del primo Novecento (è il momento italiano di Damaso Alonso): anche attraverso di essi si ricostituisce su
nuove basi l’egemonia idealistica nella nostra critica letteraria, che
significativamente ribaltava in condanna dell’insensibilità linguistico-formale di Croce quella condanna della metafisica crociana che
il realismo marxista aveva pur formulato. Si apriva così da lontano,
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timidamente e in chiave artigianale, quel discorso sul metodo, che,
inconsapevolmente sollecitato da un bisogno reale di verifica della funzione-coscienza in una società costretta ad anchilosarla nella
classificazione esatta dei suoi processi produttivi, scivolerà sempre
più dalla magia alla scienza, dal sacerdozio decadente al culto efficientistico delle tecniche: realizzandosi sempre più come campo
di ridefinizione e unificazione astratta della estraneazione tecnicoscientifica del lavoro intellettuale.
Non è un caso dunque che Anceschi, già tra i più operosi ed acuti
teorici del post-simbolismo italiano, cioè di una linea letteraria costruita sui momenti più liricamente esclusivi del nostro primo Novecento, si presenti a metà degli anni cinquanta come il promotore
di un’operazione complessa, e sostanzialmente complessiva pur nel
suo dichiarato specialismo: a fondamento della quale, prima che
l’esplicita scelta di una terza via culturale (quella dell’incontro entusiasta con la scienza e la cultura mondiale contemporanea), emerge
costantemente l’intenzione di misurare una incolmabile distanza
dal crocianesimo e dal marxismo. Sennonché proprio l’esordio della
operazione rivela il fondamento decisamente idealistico che la proteggerà successivamente, nelle articolazioni sempre più ardite della
sua ricerca di relazioni e di modelli metodologici: rivelando insieme
la vera natura politico-culturale di quell’istituzionale rifiuto della
sfera pratica che deve contrassegnare il comportamento del critico e
liberare in lui l’«assoluta attività del giudizio». Questo d’altronde,
anche con l’ausilio «essenziale» dell’immaginazione, deve risolversi
nel «riconoscimento di valore», e cioè nella rilevazione di ciò «che
dà carattere alla tipica universalità delle forme contemporanee». Infatti l’opera è
una sorta di vivente geroglifico pieno di significati in cui tutto ciò (i
motivi extrapoetici, storici) si assomma e si perde, si perde per un
riscatto altissimo nella figura e nella musica. Qualunque sia il suo
motivo, la sua genesi, la sua legge morale, l’opera prima di tutto pretende di essere riconosciuta come arte3.

L’intellettuale, dopo tanto disordine di impegno allotrio, torna
a presentarsi come «istituzione e riconoscimento di valore». E la
3

Critica e immaginazione, nel «Verri», 1, 1956, p. 11.
197

critica come conferma, apologia, sanzione razionale, della poesia:
come «operazione interna». Del resto, a garantire nel presente questa eterna necessità della critica, il discorso di Anceschi verrà sempre più chiaramente fornendo una serie di indicazioni teoriche, che
segnano precisamente l’avvio di una nuova prospettiva culturale:
che, nell’accentuazione metodologica della propria operazione, riesce
a integrare e riarmare nel nuovo contesto storico-politico e sociale
l’antica sistematica dei valori e la gerarchia dei ruoli che essa aveva stabilizzato. «Si ha l’impressione che l’uomo stia laboriosamente
costruendo gli strumenti ideali e materiali con cui potrà adeguarsi
al nuovo ambiente che si è venuto creando»4. Quel che colpisce, in
questi discorsi, è la solitudine operosa in cui si contempla l’universo
della cultura, in anni in cui proprio le relazioni della cultura con le
emergenze e le contraddizioni della cronaca politica e sociale stanno
vivendo un loro momento di crisi e di confronto per molti aspetti memorabile. Per il «Verri» è da dubitare della stessa realtà della
crisi, tanto si tratta invece di costruire laboriosamente gli strumenti
con cui adeguarsi al nuovo ambiente che «si è venuto creando». Gli
strumenti di una paziente integrazione col mondo che si è avuto in
sorte. E dunque, se mai di crisi dovesse trattarsi, quello che occorre e
che basta, entro il sistema dato, è l’uso corretto di un metodo per interpretarlo e per costituire una relazione con esso: una «sospensione
del giudizio» e un «nuovo modo di intendere l’esperienza». «C’è da
credere... che la vittoria sulla crisi sia possibile solo entro i termini in
cui sia fatto chiaro il metodo per affrontarla» (ivi, p. 5).
Non tanto importa, in questa sede, un’analisi dei contenuti, delle
direzioni di pensiero, in cui esplicitamente l’operazione del «Verri»
già all’inizio orientava le sue scelte e le sue prospettive di rinnovamento (il metodo è quello fenomenologico, e i riferimenti essenziali
la filosofia della relazione, l’ontologismo critico, anche il neopositivismo), quanto l’individuazione del livello tecnico-metodologico
a cui cui quell’auspicato rinnovamento si riferisce (alla «teorica
svalutazione della tecnica», di tipo crociano, si oppone, senza alcuna verifica dell’impianto teorico complessivo e delle sue strutture
fondanti, la considerazione del significato culturale delle tecniche:
in quanto soggetti-oggetti di un rinnovamento tout-court progressivo); e, complementarmente, una prima approssimativa valutazione
4

«Verri», 2, 1959, p. 4.
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della dimensione europea in cui la nozione di «letteratura aperta» e
di «volontà di integrazione» della poesia e della cultura finiscono
con l’identificarsi e risolversi. In quella «situazione di giustificata
inquietudine circa le sorti della letteratura come particolare simbolo della civiltà», parlare della poesia è per Anceschi come parlare
dell’Europa, dell’Europa che si sta costruendo. La poesia è dunque
una «piccola patria» che anticipa l’Europa: e optare per essa, contro
un contesto provinciale che sembra attentare alle sorti stesse della
letteratura (il nazional-popolare, l’eteronomia realistica), significa
dunque cercare un’integrazione ideale con la civiltà libera di tutto il
mondo, col pensiero e la scienza della Europa contemporanea.
L’ansia di sprovincializzazione, pur traducendosi nei termini spontaneamente ideologici di una ricerca di nuovi metodi e di
nuove tecniche per la difesa-integrazione della minacciata poesia,
significava dunque l’evasione ideale da una strettoia reale, il bisogno di nuovi spazi per la conferma-libertà del ruolo intellettuale, in
una società che in quel momento avanzava verso la svolta di una
spietata ristrutturazione. Era questa la condizione di fondo di quello sperimentalismo culturale, di quella opzione di una terza via di
civiltà tra idealismo e marxismo (tra restaurazione nostrana e democraticismo liberal-zdanovista), che sembrava in quegli anni investire indiscriminatamente tutta la produzione di pensiero e d’arte
dell’Europa contemporanea. Entro le forme metodologiche di una
nuova via della cultura, si cercava di fatto un nuovo spazio di gestione intellettuale, un orizzonte di ridefinizione della crisi della
funzione ideologica: ma senza verificare, di quella crisi e del nuovo orizzonte, le matrici reali, i contrassegni sociali; senza conoscere
dunque quegli strumenti tuttavia impiegati come soggetti di una
conoscenza reale. È per questo che il loro acquisto parzialmente conoscitivo funzionò in senso complessivamente non-conoscitivo nei
confronti della realtà di bisogni-contraddizioni da cui pure era sollecitato; mediò altri bisogni, suscitò altre contraddizioni, e offri gli
uni e le altre come risposte e modelli alternativi. Di fronte alla crisi
del contenutismo eteronomo della letteratura (che, vincolando deterministicamente all’oggettività storica la funzione della coscienza,
sembrava schiacciarla, senza fornirle progetti di liberazione dalle
strettoie della ricostruzione materiale della società), quell’acquisto
predispose nella nostra cultura il bisogno del formalismo, ne costruì
l’attesa, ne preformò le procedure e le modalità: cioè mediò quei bi199

sogni in risposte immediate, non analitiche, ad essi, in modelli elusivi della conoscenza reale, condizionando un’operazione ideologica
attraverso cui lo stesso terreno della crisi (sociale, strumentale), le
stesse contraddizioni dello sviluppo produttivo, saranno assunti
come modi scientifici della ricomposizione e della ristrutturazione
conoscitiva.
2. Crisi sociale e ingegneria culturale
Su questo processo di rilancio totalitario della cultura, di rivendicazione tanto più fiduciosa della sua istituzionale autonomia
quanto più oggi assicurata e redenta dalla integrazione scientifica e
dunque dalla possibilità d’una rinnovazione globale della sua strumentazione tecnica, su questo rilancio della produttività libera e addirittura della rivalsa politica della cultura, un peso determinante
ebbe, com’è noto, negli anni a cavallo dei due decenni, la grande
svolta politica che in tutto il mondo provocarono il XX Congresso,
la crisi d’Ungheria, e successivamente il venir meno dell’unità del
movimento operaio internazionale. Ma in tanto questi avvenimenti esercitarono un peso così decisivo e per alcuni aspetti sconvolgente, in tanto cioè oggi ci appaiono come l’innesco più visibile del
terremoto ideologico degli anni Sessanta, in quanto trovarono un
campo esplosivo singolarmente fecondo nella condizione oggettiva
del lavoro intellettuale, nello spazio sociale di disgregazione promosso dallo sviluppo capitalistico già nel decennio precedente. Un
ruolo importante in questo processo, e proprio in ordine alla qualità sociale delle sue origini e del suo annunziarsi come crisi ideologica della totalità marxista, fu svolto in quegli anni dai cosiddetto
«marxismo critico»: e cioè da quella istanza tipicamente liberale che,
sorta nell’ambito dell’impegno politico ai margini del movimento
operaio, trovava nei limiti organizzativi e ideologici della politica
culturale del PCI. l’occasione per una revisione sostanzialmente destorificante del marxismo; divaricandosi così tra il polo di una separatezza disponibile a qualsiasi salto utopico-estremistico, e l’altro di
una autorganizzazione tecnico-scientifica della cultura necessariamente subalterna alla strumentazione tecnica fornita dalla cultura
«europea», indiscriminatamente assunta come alternativa al chiuso
realismo provinciale. Europeismo e autonomia culturale – e cioè il
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binomio ideologico caratteristico del boom terzaforzistico e «socialdemocratico» degli anni Sessanta – è già qui l’immagine precisa,
l’alternativa generica e metodologica, che i marxisti critici oppongono alla rozza dialettica della provincia italiana: nominandola in una
prospettiva teorica e in una destinazione politica intenzionalmente
marxista, ma di fatto realizzando un capovolgimento intellettualistico e scientistico del marxismo medesimo, e cioè rispondendo con
le categorie idealistiche dell’autonomia culturale, dell’autogestione
intellettuale, del primato della funzione politica delle scienze sociali (e cioè nella ridefinizione della funzione sociale dell’intellettuale
in quanto tale), alla diffusa istanza di reintegrazione del ruolo nella
quale già in quegli anni si esprimeva ideologicamente la crisi di larghe fasce di intellettuali5. Ed è naturale che una simile risposta oggettivamente corporativa e sociologica trovasse facilmente occasioni e pretesti politici nello scontro (singolarmente esterno a istanze
politiche effettive) con la faticosa politica culturale del movimento
operaio. Ma, anche qui, uno scontro in assoluto, in astratto, a partire
dai diritti statutari della Cultura, dalle sentenze che la sua ontologia
suggerisce. Una
cultura socialista... non necessita di direttive politiche (che sono intrinseche alla ricerca), ma piuttosto è suo compito dare contributi
tecnici agli sviluppi politici stessi (...) Quando la politica di sinistra
è autenticamente rivoluzionaria, il marxismo critico passa all’avanguardia... quando tale politica si riduce invece ad una tattica temporeggiatrice... il marxista critico... passa all’opposizione. E non potrebbe fare altrimenti, dato che il suo non è un problema di minimi
salariali, ma di massimi morali6.

I massimi morali, contrapposti ai minimi salariali, designano
come meglio non si potrebbe la fedeltà sublimata di questo discorso
alla divisione sociale del lavoro e agli statuti teorici che la eternano e
la nascondono: di un discorso, si badi, non già dovuto a un letterato
tradizionale, al linguaggio dell’umanesimo di conio consueto, bensì
a un intellettuale tecnico, particolarmente sensibile alle nuove offerSu questa ideologia, cfr. le ottime pagine di A. Bova, Riforma scientifica e
autonomia culturale (dal «marxismo critico», alla «critica dei valori»), nel vol. collettivo Critica politica e ideologia letteraria, Bari 1973.
6
R. Guiducci, Socialismo e verità, Torino 1956, p. 34.
5
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te della scienza, appassionato divulgatore – tra i primi – di quella
integrazione tra scienza e filosofia, tra vecchio ceppo della cultura
italiana e sapere scientifico moderno, tra cultura e organizzazione
funzionale e tecnocratica della cultura, che più tardi – dal «Verri» in
poi – sarà il sogno di gran parte della nuova intellettualità italiana.
Il sogno della interdisciplinarità come nuova metodologia della gestione autonoma del ruolo, nuova sintesi a priori di un mondo parcellizzato, da parte dell’intellettuale trasformato e come «inseguito»
dallo sviluppo delle forze produttive. Ma proprio questo rende tanto più significativo il costante affiorare – vero cemento delle tessere
scientifiche che cooperano alla nuova «organizzazione della cultura» – dello spazio astratto del Valore, della Poesia-Cultura che fonda
la propria libertà nella propria assoluta necessità, e dunque della
sua superiorità profetica, vittoriniana, sulla contingenza e l’empiria
della politica e della prassi:
Ciò che importa è che il teatro, la poesia, l’architettura, la scienza,
la filosofia, si impongano da sé, per la loro intrinseca necessità per
l’uomo comune, e che la loro libertà coincida con il riconoscimento
della loro necessità (p. 44). L’organizzazione della cultura non potrà
che essere autonoma dai centri del potere politico, appunto perché
l’arte e la scienza sono anticipazione della società futura (ivi, p. 97).
Certo, nel processo che qui si avvia, gli eventi del ’56 favorirono una rapida precipitazione delle componenti più unilateralmente «scientifiche» e culturali di questo discorso, liberandolo per così
dire da un confronto obbligato e ravvicinato con il polo politico, e
in certo senso sbiadendo per ciò l’elemento marxista, già velleitario
e comunque profondamente equivoco e deformato. Aprirono cioè
spazi maggiori alla rivalsa metodologica del progetto intellettuale,
reso in ultima istanza più fiducioso e aggressivo dall’apparente o
momentaneo fallimento della «totalità» politica; e, coinvolgendo in
tale fallimento quella che era sembrata l’ultima frontiera dell’umanesimo democratico, diedero slancio nuovissimo all’ingegneria culturale e sociale, al sogno della concretezza riformistica, e dunque
all’ipotesi di un rapporto meno drammatico tra cultura e società. È
un processo non lineare, evidentemente. Ma è certo che, a partire
dal ’56, si rese evidente in larghe zone di intellettuali il maturarsi
di una alternativa relativamente omogenea allo storicismo: non già
più in termini genericamente sperimentali ed europei, ma sempre
più nelle forme di un’alternativa «scientifica» alla crisi – vistosa ad
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ogni livello – della totalità marxista. Il passaggio è concretamente
segnato nella vicenda del «Verri», ad esempio, nel maturarsi in essa
di una iniziale istanza di restaurazione della poesia (libertà, sperimentazione, autonomia) e di uno scoppio simultaneo di curiositàapertura-disgelo-antirealismo, verso una più meditata sistemazione di ordine scientifico degli apporti e delle domande della società
culturale (si ricordino i molti fascicoli speciali). E certo si tratta di
una mediazione che, tra restauro della «ragion pura» e disordine
corporativo della neoavanguardia, si rivela oggi come il livello più
arretrato e più letterario della rivolta intellettuale al marxismo: altri
livelli più problematici saranno attinti in questa diaspora culturale
dalla politica, con motivazioni almeno intenzionalmente politiche
e anche teoricamente più organiche alle contraddizioni reali (Fortini, Asor Rosa, poi la nuova sinistra). Ma è certo che, di fronte alla
relativa paralisi del marxismo ufficiale nei primi anni Sessanta, è in
questa zona separata, apolitica e iperletteraria, della cultura italiana,
che prende forma compatta e aggressiva la ideologia della «integrazione scientifica» della produzione intellettuale: attraverso una
ricognizione-divulgazione delle discipline e dei metodi più in voga
nelle società occidentali di capitalismo avanzato, e in sincronia perfetta con la svolta monopolistica e tecnologica della nostra società7.
Il boom economico, il rilancio industriale, la nuova strategia
politica che tenta di ricomporre le avanzate contraddizioni che ne
conseguono, l’enorme sviluppo delle forze produttive e insieme la
divisione del loro fronte organizzativo, la massificazione in atto di
figure sociali e di ruoli lavorativi (quelli intellettuali in primo luogo):
questo è lo sfondo di condizioni e contraddizioni sul quale l’affascinato terrore per il mostro capitalistico, per la totalità tecnologicoSe si dovesse citare, occorrerebbe citare gran parte dei fascicoli pubblicati
tra il 1959 e il 1963, dagli interventi d’apertura a molti dei saggi, alle opere
recensite, alle discussioni, ai temi dominanti. Per quanto riguarda più propriamente il discorso letterario, a titolo meramente indicativo, gioverà ricordare il n. 6 del 1961, dedicato alla nuova critica (e, in particolare, l’articolo
di G. Scolari, Della critica e dei critici, dove per il critico è teorizzato un «orizzonte di comprensione», scientifico naturalmente, come scelta dell’apertura
contro il dogmatismo: esplicitamente, come accettazione e giustificazione
della molteplicità delle strutture, della coesistenza e validità di ogni oggetto);
nonché l’attività di R. Barilli, singolarmente organica al metodo fenomenologico, e, per l’equidistanza che esso consente, al restauro della ragion pura
contro ogni contaminazione praticistica dell’arte.
7
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industriale, trova anche in assenza di quella egemonia culturale già
esercitata dal movimento operaio nell’immediato dopoguerra e successivamente logorata anche dalla carenza di analisi del marxismo
italiano – le sue articolate ma convergenti risposte. Neoavanguardia
e estremismo utopico da un lato, dall’altro inquieta apologia della
razionalità del sistema, mitologia dello sviluppo, nuovo mandato
dell’integrazione scientifica. A una iniziale mimesi dell’oggettività,
rinunzia conoscitiva e apparente destituzione dell’io letterario8, subentra un bisogno di assoluta progettazione, di un ordine alternativo al disordine neocapitalistico, o interno ad esso come correttivo
o mimetico-garante della sua razionalità: a segnare la «coscienza»
nuova che della propria crisi esprime il ceto intellettuale sempre più
avviato alla disgregazione e alla parcellizzazione9, e, per questo, la
ricerca e la sperimentazione di nuovi strumenti di sistemazione e
dunque di organizzazione sociale e politica dei propri bisogni. È una
istanza epistemologica, di metodo più che esplicitamente di valore:
che caratterizza il trasferirsi di quest’ultimo dalla zona tradizionale
del lavoro creativo, del ruolo egemonico, a quello del lavoro produttivo, tecnico e funzionariale. In fondo, è il bisogno di conferire una
valenza scientifica, all’altezza dei tempi, a una funzione già esercitata nei più ampi margini di libertà della società preindustriale; di
superare la minaccia della entropia fatale della cultura umanistica,
espressa proprio allora dalla problematica delle due culture, con
una ricerca di integrazione umanistica dell’aggressivo primato della
scienza e della tecnica10.
È nota l’acuta e sintetica diagnosi di I. Calvino, che individuava le ragioni
politiche e culturali di quella crisi dello «spirito rivoluzionario» e di quel
ripiego descrittivo e mimetico dell’attività culturale nel suo complesso: ne
Il mare dell’oggettività, in «Menabò», 2, 1960.
9
Proprio nel fascicolo del «Verri» dedicato all’Informale (3, 1961) Argan
proponeva una critica della progettazione dell’arte moderna, singolarmente avvertita – se non dei processi sociali a monte – degli equivoci ideologici
dell’utopia come espressione di una volontà di sopravvivenza dell’artista,
come morale «proclive alla ripetizione formalistica e esposta al compromesso». Molto interessanti le osservazioni sul carattere apologetico-feticistico
del formalismo tecnicismo.
10
Si è rivelato sempre più questo il senso del Vittorini «industriale», e,
in generale, dell’operazione del «Menabò» (almeno negli anni 1961-62).
E non è un caso che dai più organici collaboratori della rivista siano nate
più tardi riviste e posizioni di diverso, ma intercambiabile, integralismo
intellettuale.
8
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Dalla prima inquieta apertura del «Verri» alle più rigorose conciliazioni della critica strutturalistica, è questa preoccupazione difensiva e idealistica a caratterizzare la vocazione tecnico-scientifica
di gran parte della cultura letteraria italiana. Ed è altresì questo impatto sostanzialmente metodologico con le ormai insorvolabili suggestioni dei suoi strumenti culturali a connotare le caute aperture
della critica di ispirazione marxista: dalle reazioni generose, forse
scarsamente verificate, delle posizioni storicistiche già sperimentate negli anni cinquanta11, all’entusiasmo sperimentalistico di altre
testimonianze marxiste, nelle quali la carica anticapitalistica del
nuovo orizzonte scientifico-culturale veniva presentata come il vero
momento di rottura dell’idealismo e come una nuova totalità, di cui
il marxismo ha bisogno per rinnovare la sua prospettiva utopica di
umanesimo rivoluzionario12. In verità, il carattere ideologico di questi discorsi rivelava in ogni senso, come effetto e come condizione
di fondo, un ritardo teorico del marxismo italiano di fronte ai nuovi
processi sociali e alle forme di coscienza contraddittorie che a loro
modo li esprimevano: denunziava cioè una fondamentale esigenda
di analisi e insieme il suo necessitato distorcersi – appunto per difetto di strumenti di analisi – in una domanda ricorrente di metodo
e di teoria. Se una risposta prevalentemente pragmatica aveva nel
passato talora compresso il bisogno oggettivo di teoria (conoscenza
materialistica del sociale) comunque crescente nelle nuove generazioni e nelle nuove frontiere del lavoro intellettuale, ebbene in quel
momento il rifiuto del pragmatismo si atteggiò spesso – in ambito
marxista – come restauro della teoria in quanto tale, come volontà di
nuova conoscenza a partire da una definizione metodologica degli
strumenti.
Questa circostanza concorre a spiegare il successo dell’opera di
Della Volpe, vissuta e difesa da molti e diversi protagonisti della
giovane generazione nei termini di una alternativa interna al marxismo, e ancor oggi operante in tutto un settore della cultura italiana;
nei termini di una rigorosa battaglia per un nuovo statuto teorico
Si veda il «Contemporaneo» del 1963, e in particolare, nel n. 58, l’articolo di C. Salinari, I problemi della critica: l’esortazione a rivalutare gli effetti
liberatori di certo irrazionalismo, l’interesse per le tecniche, l’indicazione
dell’eredità decadentistica del migliore realismo. Si veda anche G. Petronio,
Tendenze e correnti della critica letteraria odierna. Ivi, 56-57.
12
M. Spinella, Un’ipotesi di sociologia della letteratura, in «Menabò», 8, 1965.
11
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dell’intellettuale e per una funzione primaria della coscienza nei
confronti dell’organizzazione. E certo nessun altro pensatore italiano, anche in quegli anni, ha prodotto un così approfondito e vigoroso sforzo di ridefinizione di alcune categorie fondamentali della
tradizione marxista, e nessun altro estetologo ha condotto così in
avanti l’analisi dell’estetica romantica nelle sue propaggini moderne. Né alcun altro lettore dell’ideologia contemporanea, pur così
ricco di cultura europea e tesaurizzatore di tecniche e di suggestioni
proprie dell’orizzonte linguistico e formalistico, ha colto con tanto
sicura intelligenza alcuni connotati ideologici della metafisica strutturalista. E tuttavia pur in una considerazione così occasionale e inadeguata, non è inopportuno osservare che, al suo importante livello,
anche l’opera di Della Volpe realizzava una lettura sostanzialmente
teoretica del marxismo, e cioè un’analisi delle categorie della storia
che partiva non già dal soggetto storico che è la contraddizione oggettiva, determinata, della teoria (suo oggetto di conoscenza-critica
reale), ma partiva dalla teoria, dal metodo, dall’astrazione indeterminata13. In sede estetica, esperto come pochi altri delle tecniche linguistiche e antropologiche della scienza moderna, non ne coglieva
d’altronde l’intrinseca ideologicità, proprio perché, partendo dalla
teoria, non le vedeva nella loro giacitura sociale: e cioè perché la sua
critica dell’ideologia era lo scontro conoscitivo tra un metodo di analisi e una sintesi metafisica (l’idealismo, sotto qualsiasi forma). Nella
Critica del gusto, nella spirale di una ricerca tormentata e ricchissima
di sollecitazioni conoscitive, il grande protagonista, che molti non
hanno visto, che anzi hanno creduto sconfitto per sempre, e che invece opera, a dispetto della degradazione tecnico-empirica del criterio di distinzione tra i vari tipi di «discorsi», è ancora il Valore:
non più la Poesia, il mistero, l’irrazionale, ma l’organico, il semanticamente insostituibile, lo storico-razionale ma specifico a priori, che
apparentemente si misura, si verifica, ma che in realtà si descrive
soltanto, si conferma, perché si realizza a partire da un criterio di
organicità che è esso stesso inverificato ed a-priori. È una metafora
della Poesia, assai più ricca nei contenuti, più «democratica» e «conoscibile». Ma, in quanto Forma, è immobile, solo valutabile, perché
Valore. Onde la funzione autopromozionale della critica, che si garantisce nel compito parafrastico, esplicativo, conservativo, non critico.
13

Cfr. G. Vacca, Scienza Stato critica di classe, Bari 1971, passim.
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Dipende dalla Poesia, dal Valore. E questo non è in discussione. Il
suo linguaggio è sempre là, autonomo, distinto, organico in sé, separato, al massimo sta di fronte ai rapporti di produzione, non dentro
i rapporti di produzione (Benjamin). Cioè, non contraddittorio in
quanto forma. Nell’opera la storia si elide, se è vero che l’opera è forma, risoluzione di conflitti, non livello di una conflittualità reale. Lo
specifico cercato diventa, a dispetto dell’alto travaglio intellettuale di
Della Volpe, organicità caratteristica esclusiva del discorso artistico,
dunque categoria: perché è cercato a partire da un bisogno teorico,
forse prevalentemente sollecitato da una insoddisfazione culturale
nei confronti del marxismo ufficiale, dei contenutismo angusto della
nozione di realismo. È dunque, persino qui, la resistenza o il riscatto
di un rigore più «universalistico» dello statuto intellettuale: il quale,
non messo in discussione a partire dalle contraddizioni sociali, regola tutto il resto, condiziona l’orizzonte marxista, sollecita il teorico
alla ricerca di supporti nuovi, scientifici, di usufrutti tecnici, e non
può che assimilarli in quanto conferme, verifiche «oggettive», del
soggetto-Valore.
3. La rimozione della politica
Siamo al punto più alto della crisi e della elaborazione intellettuale dei primi anni Sessanta: cioè del drammatico confronto – tra noi
– fra umanesimo e scienza, e della ricerca di nuovi modelli per la razionalizzazione di una oggettività sempre più sfuggente e minacciosa, anche se «disgelata» all’insegna di un ambiguo benessere. Certo,
ben più che in questa singolare reattività del fronte marxista, una
contraddizione di fondo è visibile oggi appunto sul fronte allora più
avanzato e sperimentale della cultura italiana. Proprio nel mezzo
di un processo di ristrutturazione profonda del settore produttivo
intellettuale (scuola di massa, industria editoriale, mass media), e
cioè nel punto cruciale di una disgregazione sociale dei ruoli e dei
supporti ideali che li avevano sublimati, proprio allora si produce in
Italia una difesa così collettiva e insieme così parcellizzata, così autonomamente atteggiata e insieme così subalterna, del lavoro critico
e culturale tout-court: in cui la collettività è l’oggettivo portato della
dislocazione economico-sociale del nuovo valore-lavoro, e la parcellizzazione è l’effetto della dislocazione ideologica dei modi di auto-
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coscienza (della carenza di analisi reali) che connota la risposta alla
disgregazione e la riproduce e moltiplica. Offeso o emarginato dalla
politica più direttamente ispirata al marxismo (più esposta, almeno
in sede culturale, alle sue riduzioni storiche), l’intellettuale democratico sceglieva di fatto, anche attraverso una opzione scientifica
storicamente determinata, una collocazione «politica» più agevole
e organica alla sua tradizione e alla difesa ideologica del suo ruolo:
un fronte di ricerca, e anche prammatico, in cui l’approssimazione dell’apparato organizzativo e il carattere tutto d’opinione della
milizia consentissero la convivenza non drammatica tra generico
orizzonte democratico-sociale e autonomia delle scelte ideali, delle
sperimentazioni strumentali, in una parola il recupero metodologicamente aggiornato di una sua funzione sulla società, e dunque
l’esercizio di un mandato che proprio il «mare dell’oggettività» suscitava nel bisogno di un progetto razionale, di un intervento ordinatore, illuministico, della coscienza.
A non tener conto di questo, della natura sociale di questo bisogno
epistemologico (e cioè del suo significarsi e operare in quanto risposta ideologica – a suo modo politica – a una stretta reale del lavoro intellettuale negli anni Sessanta), la condizione strutturalista della
nostra cultura letteraria sarebbe assai parzialmente comprensibile:
nelle sue articolazioni, nei suoi rapporti effettivi con le suggestioni
straniere, nel dislocarsi «politico» delle sue posizioni più significative, tra integrazione e rifiuto della totalità capitalistica, cioè nella
complementarità e interdipendenza dei suoi atteggiamenti ideali.
E sarebbe altresì scarsamente spiegabile la precisa scelta di politica
editoriale che fu in quegli anni una delle mediazioni più efficaci del
suo costituirsi e diffondersi: e cioè l’orientamento omogeneo, verso
l’ampio orizzonte culturale europeo in varie forme contrassegnato dall’istanza formale e scientifica, di gruppi intellettuali operanti nell’editoria democratica italiana, veri pionieri di un’operazione
culturale in funzione di una scelta dettata già da un bisogno implicitamente di massa e destinata a fornire una risposta esplicitamente
di massa. Tutta la sedimentata insoddisfazione per il compromesso
storicistico della nostra cultura letteraria, incapace di superare il tardivo crocianesimo dell’accademia se non coinvolgendolo nella pacifica convivenza di un contenutismo sociologico spesso altrettanto
inerte e dogmatico, trovava sfogo in questa segreta, e talora complessata, rivalsa ideologica dei «redattori» delle case editrici di pun208

ta: figure intellettuali spesso anonime, socialmente subalterne ma
protagoniste della nuova organizzazione industriale dell’ideologia,
oggettivamente promosse dagli sviluppi della produzione a gestire
in termini impersonali, di apparato funzionariale privo di alone e
di prestigio, la nuova fase della mediazione del consenso. Era una
operosa rivalsa nella quale altresì si esprimeva una assai più generalizzata domanda di alternativa culturale all’inerzia tradizionale e
alla riduzione politica della cultura, e cioè una domanda di massa di
sviluppo qualitativo della funzione intellettuale ormai dislocata nei
rapporti sociali di produzione, un bisogno di teoria e di funzione
all’altezza dei nuovi livelli scientifici dello sviluppo della società.
Ancora una volta un bisogno sociale di identità, non sottoposto
ad analisi critica e perciò disponibile ad ogni contraddizione, nel
formularsi spontaneamente incontrava le ipoteche ideologiche di
una vecchia identità, nelle quali smarriva i connotati di quella nuova e oggettiva. E la domanda di teoria, oggettivamente portata dallo sviluppo delle contraddizioni e dunque dalla necessità reale di
una nuova analisi storico-scientifica della società, si tramutava per
questo nella parcellizzazione delle scienze sociali, in una assunzione
immediata di tecniche e strumenti, nella garanzia astratta di una
fondazione epistemologica dell’operare conoscitivo e intellettuale. Era questo il persistente contrassegno dell’ancora reale primato
umanistico rispetto alla strapotere di quella Scienza che, nel detronizzarlo, pure lo salvava dalla negazione determinata: era appunto
nella separazione teoretica del suo statuto conoscitivo, nella sua autonomia dalle contraddizioni, e dunque nella garanzia di universalità che offriva ai metodi e alle tecniche (nuovi strumenti della sua
egemonia); cioè ancora nella sublimazione istituzionale del ruolo
intellettuale, dello spazio operativo della coscienza, nella rimozione conseguente della storicità operata negli oggetti storici (letterari,
culturali) della conoscenza, cioè di fatto nel loro trasferimento dal
terreno di generazione storico-sociale al laboratorio biologico-formale che ne organizza una conoscibilità tutta fenomenica e astratta.
In verità, la moderna tecnologia nelle società di capitalismo avanzato si sviluppa in condizioni culturali connotate dalla massiccia presenza di una sostanzialmente omogenea filosofia della scienza, che
di quell’universo tecnologico costruisce le ideologie, la trasmissione
sociale, formalizza le leggi, i modelli di egemonia, l’universalità. E
se certo il problema e il mito della interdisciplinarità (nuova meto209

dologia della funzionalità gerarchico-orizzontale delle articolazioni
sociali del lavoro intellettuale) è stato ed è il portato della recente
ondata scientifica, l’espressione di una pianificazione più aggiornata dei bisogni e dello sviluppo produttivo, è altrettanto vero che in
Italia furono riviste letterarie a identificare nella interdisciplinarità
il modello della scienza e del suo uso democratico, e che furono le
scienze umane, superatrici delle «due culture» in una nuova sintesi
a priori, a realizzare nella sua conoscibilità tutta orizzontale la negazione indeterminata della dialettica e, più o meno esplicitamente,
del marxismo.
Non sarà dunque un caso che le più totalitarie adesioni allo strutturalismo, inteso – ben più che come metodo di indagine letteraria – come atteggiamento complessivo della mentalità e organismo
conoscitivo tout-court, siano venute, all’inizio e poi nel cuore della parabola formalistica, proprio dal settore critico-letterario, dalla coraggiosa ingenuità di alcuni giovani studiosi particolarmente
tributari della cultura francese contemporanea: per i quali, contro
il disordine della storia, la Cultura-Scienza ha un valore da salvare,
una operazione antistorica da compiere14. Erano certo esiti estremi,
ma per questo estremamente significativi, per la semplificazione inconsapevole di una lunga serie di mediazioni contraddittorie e di
convergenze anche drammatiche. Tra la loro ultimativa e apodittica
formulazione, indice di una separazione ideologica ormai tutta sublimata, e quel bisogno reale di identità dal quale ogni inquietudine intellettuale prendeva le mosse, tra l’uno e l’altro di questi due
poli è trascorsa – nella cultura degli anni Sessanta – una complessa
vicenda di epifanie formalistiche, di elaborazioni ideologiche differenziate e ininterrotte: strettamente connessa ai livelli politici dello
sviluppo sociale, e alla crisi progressiva, sempre più emergente, del
lavoro intellettuale nella sua dislocazione di massa. Almeno dal ’56
in poi, con progressione costante, dal libro di Wellek e Warren alla
recente scoperta dell’estetica strutturalista cecoslovacca, l’inquietuSi ricordi la papiniana dissacrazione dello storicismo fornita da A. Rossi
in Storicismo e strutturalismo («Paragone», 166, 1963); nonché la più elaborata progressione spiritualistica del discorso di G. Barberi Squarotti, che già
in quegli anni proponeva lo strutturalismo come alternativa al marxismo,
opportunamente inglobato e reso irriconoscibile nella nozione generica di
storicismo (a partire dai saggi raccolti in Metodo stile storia, Milano 1962, fino
alla risistemazione recente del Codice di Babele, Milano 1972).
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dine profonda dell’intellettuale operante nel settore critico-letterario, la sua domanda legittima – oggettivamente fondata – di una
ridefinizione radicale dei propri strumenti di lavoro in funzione di
una propria ridefinizione sociale e di una riorganizzazione politica
della sua funzione, tutta questa disponibilità ha incontrato una offerta massiccia di proposte metodiche e di suggestioni «scientifiche»
provenienti dalla cultura europea e americana, e non a caso ricche
di moduli conoscitivi e di contraddizioni ideologiche singolarmente congeniali allo spessore culturale e alla riduzione tecnicistica di
quella domanda e di quella inquietudine. Il manuale di Wellek e
Warren (Teoria della letteratura e metodologia dello studio letterario, Bologna 1956) non forniva soltanto un «organon metodologico» degli
apporti di venticinque anni di riflessione critica mondiale sui problemi della letteratura (una presentazione eclettica del pensiero linguistico, simbolico, semantico, dal formalismo russo a quello praghese
e americano), ma altresì implicava una nuova direzione gnoseologica, una articolata scienza della letteratura, in cui la «struttura» è
già indicata come ordine e unità immanente dell’opera letteraria,
sistema di strati, dove convivono storicità e eternità. La convivenza
di tecnica e valore (letteratura), di metodo e rivelazione (critica), era
già – in quanto contraddizione – la risposta contraddittoria alla ambigua domanda di funzione dell’intellettuale dell’età tecnologica,
bisognoso di strumenti all’altezza del nuovo sviluppo produttivo,
ma altresì di una garanzia «universale» che fondasse idealmente il
loro potere conoscitivo.
La forma di quegli strumenti era in realtà subalterna all’universo
tecnologico, perché oggettivamente riproduttiva e non critica delle
sue contraddizioni: e per questo funzionale allo sviluppo contraddittorio di una scienza, che, nella sua dichiarata neutralità, nella sua
legge autonoma di sviluppo, non poteva che trasmettere parzialità
conoscitive, articolazione ideologica, ai modi medesimi della sua
applicazione. L’intera operazione di innesto della cultura scientifico-letteraria europea nella nostra cultura appare oggi immancabilmente come la sperimentazione – tutt’altro che inutile, evidentemente – di forme metodologiche di una Forma: intravista e cercata
come garanzia di una ricomposizione razionale di una realtà storica
disforme e contraddittoria, rispetto alla quale peraltro la via politica della trasformazione è fallita, perché compromissoria o troppo
lungamente costosa. Pur nelle sue molte articolazioni, la vera spinta
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unitaria, l’inconsapevole catalizzazione, delle risposte ideologiche
del ceto intellettuale alla sua disgregazione di massa, fu il rifiuto
della politica in quanto organizzazione-coscienza di forze produttive
subalterne: fu l’accettazione della logica capitalistica dello sviluppo
contraddittorio delle forze produttive, e la ricerca di modelli filosofico-scientifici con cui razionalizzarla. Tutto il formalismo, tutte le
sue fonti, le sue matrici, esibiscono del resto (e nascondono) questo
contrassegno fondamentale: dalle metodologie più empiricamente
atteggiate, neopositiviste o eclettiche (le pur benemerite scuole linguistiche post-saussuriane, e il New criticism americano), a quelle
più dichiaratamente portanti un’ansia metafisico-sistematica (dal
formalismo russo, poi corretto eppure scientificamente sviluppato
e promosso dall’integrazione del funzionalismo praghese, ai vari
strutturalismi «filosofici», alla nuova totalità semiologica, all’estetica essenzialistica di certo marxismo cecoslovacco). In tutte queste
esperienze, pur nella varietà dei contesti e delle mediazioni reali in
cui una tradizione culturale è investita dalle sollecitazioni di una
dialettica sociale rinnovata, è tuttavia riconoscibile oggi la contraddizione di fondo del ruolo intellettuale in una società che comunque
ne riduce lo spazio e le funzioni: e cioè la oscillazione tra la ricerca
di una forma ideologica tendenzialmente integrata ai livelli più alti
dello sviluppo produttivo, e la conferma-salvezza (talora teoricamente gridata pur nell’empirica strumentazione delle misure tecniche) del Valore metastorico, in quanto garante della perennità della
funzione-cultura.
Grossolanamente sottesa all’eclettismo sostanzialmente tardoumanistico del New Criticism, vera ritraduzione in termini di cultura di massa di una sintesi metodologica eterogenea ed empirica di
molteplici tradizioni di pensiero europee, dal simbolismo filosofico
alla fenomenologia (si pensi al volume di Richards, I fondamenti della
critica letteraria, del 1924, incredibilmente esaltato da noi a partire
dal 1956), questa oscillazione appare anche costitutiva, in termini
più rigorosi e sofferti, nella produzione altamente specializzata e
fondante dei formalisti russi. In essa tecnicismo al quadrato e religione tradizionale della poesia sembrano concorrere – sulla base
sperimentale del futurismo e dell’avanguardia contemporanea – nel
congelare in separatezza ludica e aristocratica la reazione dell’intellettuale-poeta allo scempio di grazia voluto dalla violenza storica e
poi dalla già avviata riduzione burocratica della rivoluzione: e cioè
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l’odio per la mortificante salvezza del ruolo proposta dalla funzione propagandistica dell’arte socialista, e la regressione luddisticocontemplativa alla cattura dei puri artifici della inutile letterarietà,
quasi un’aristocratica autodissacrazione della poesia e insieme la
conservazione congelante dei suoi modelli per un futuro che sappia
ricostruirla. Certo commetterebbe un grave errore di intelligenza
storica chiunque, sulle orme del costume avviato dagli usufruttuari
italiani del formalismo, tenesse indiscriminatamente insieme esperienze così distanti nel tempo e nella geografia culturale, trattando
cioè come intercambiabili soggetti di una partenogenesi ideologica
universale (fondatori di una scienza della letteratura senza spessore
sociale) questi gruppi di intellettuali che, in quanto soggetti distinti
di ben individuate contraddizione ideologiche, possono significarne
la base reale solo se analizzati in quanto oggetti di storie specifiche.
Ma è altrettanto certo che proprio l’analisi differenziata di queste
esperienze, proprio cioè la loro collocazione critica entro il contesto oggettivo in cui nacquero, consente di individuare, nel rispetto
storico delle distinte mediazioni, quella base comune che è insieme
ragione della sostanziale unità degli atteggiamenti fondamentali e
del loro formularsi in accentuazioni diverse, tutte appunto storicizzabili. Ed è certo perciò che nessun altro momento della tradizione formalista ripeterà l’altra ironia dei «fratelli di Serapione», e di
Šklovskij, così come nessun’altra avanguardia produsse la volontà
rivoluzionaria e la disperazione suicida dei poeti sovietici: vogliamo
dire una forma di più tragica coscienza della propria separatezza
e insieme di più tormentata incapacità di rinunziare al suo diktat
statutario e ancestrale. E tuttavia, quello che resta immodificato, e
trae motivo da una comune matrice di cultura e da una comune
(ancorché diversamente condizionata) caduta delle sue istituzioni
portanti, è appunto lo spazio soggettivo della separatezza, l’ipostasi
della categoriale autonomia del valore, dell’autosufficienza – ancorché negata nell’oggi – dell’esercizio letterario, della sostanzialità e
universalità della costruzione creativa, della esemplarità non storicizzabile dell’Atto che fonda il discorso poetico. Resta immutato,
nel tempo, il discorso metatemporale sul proprio tempo che l’intellettuale-letterato intraprende a partire dalla Poesia, senza rimettere
in discussione – con essa – la verifica reale della propria funzione:
bensì ricostituendola ideologicamente immodificata, contro le modificazioni del tempo.
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«Qualunque cosa pensino e decretino le società, l’opera le oltrepassa
e le attraversa, allo stesso modo di una forma che certi sensi più o
meno contingenti, storici, vengono di volta in volta a riempire»15.

È Barthes che parla, questa volta, quarant’anni dopo i formalisti
russi e sessant’anni dopo la prima estetica crociana.
L’opera non è designata o guidata da nessuna situazione. Nessuna
vita pratica le indica il senso che dobbiamo darle. Ha sempre qualcosa di citazionale, l’ambiguità vi si trova allo stato puro... L’opera è
sempre in situazione profetica (ivi, p. 47).

E certo, rispetto agli ambiti nominati, le modificazioni sociali dello status intellettuale nella Francia industrializzata e gollista, hanno
acuito l’ambiguità della funzione-cultura, lontana ormai dall’investitura razionale dello Stato democratico-liberale e altresì della caduta
irrazionale nella solitudine dell’utilitarismo socialista. Hanno implicato altre mediazioni ideologiche, e, riconoscibilmente, altri orizzonti di compensazione conoscitiva, archeologico-scientifica, alla
crisi pragmatico-politica del ruolo intellettuale: tra Merleau Ponty
e Foucault, il grande sogno di un razionalismo mitologico, funereo
e spazioso come le piazze e i monumenti di Parigi, complementarmente progettato da Lévi-Strauss, Bachelard, Lacan. Ma il fatto è
che l’impalcatura scientifica di tale polivalente geometria barthesiana, infine trascorrente dalla psicanalisi allo strutturalismo, alla
semiologia, non riesce mai a esorcizzare la ben più radicata invadenza di uno scetticismo fondamentale, di una non-conoscibilità reale dell’opera letteraria: che resta, al suo fondo, un’assenza (p. 59). È
una metafora intraducibile, è una scrittura che designa l’assenza di
un qualsivoglia soggetto. Per quanto esperto dei meccanismi interni
dell’opera, per quanto ansioso di dare un senso a quelle forme, il
critico non può che continuarne la metaforicità, aggiungerne sensi,
efflorescenze: senza mai penetrare, conoscere, ciò che è un’assenza.
La struttura, una volta descritta, non rivela la sua infinita pluralità.
Scrivere è dunque produrre l’inconoscibile, e criticare è aggiungere variazioni non-critiche al mito immobile. Il compito perifrastico,
conservatore-continuatore cieco, di custodia mistico-riproduttiva,
del critico, dell’intellettuale, è come non mai fissato: in una sua oasi
15

R. Barthes, Critica e verità, Torino 1969 (ma Parigi 1966), p. 45.
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di salvezza dal tempo, che non è se non la teoria di una negazione
del tempo, e cioè in una accettazione subalterna di una rinuncia conoscitiva, che tuttavia esprime la domanda oggettiva di una sopravvivenza minima del ruolo.
In verità, è proprio questo compito perifrastico, di gestione conservativa, di più o meno esplicita apologia della letteratura, il tratto
più illuminante (socialmente) che accomuna tutte le esperienze del
formalismo, in quanto ideologia di una Forma la cui definizione e
trasmissibilità si affida alle espertissime tecniche della scienza contemporanea. Esso è pertanto una scienza della letteratura, una metodologia del formare letterario, non già una scienza della critica; tra
dichiarazione di metodo e descrizione formale, anzi, è proprio i! momento critico a risultare inevitabilmente soppresso. L’analisi formale, pur attribuendosi la funzione di superare la tradizionale attività
critica, si realizza piuttosto come sintesi metodologica di un’analisi
tecnicistica, montaggio di un modello già dato, esercizio di sperimentazioni illusoriamente sperimentali: di una mimesi delle forme
come nominazione ripetitiva di valori, come conferma «scientifica»
e articolazione quantitativa di una intuizione o di un’assenza, o di un
archetipo, cioè di un dato pre-lavorativo, pre-storico e presociale. Il
che realizza il sogno pur angosciato dell’intellettuale inseguito dalla
disgregazione-parcellizzazione, il sogno di una nuova koiné epistemica, vagante dall’antropologia alla semiologia, dove la struttura è
la legge del mondo, il Valore occulto di cui la storia è epifenomeno.
L’irrazionalità ontologica viene così evocata e sovrapposta – in questo modello di scienza – alla irrazionalità del mondo reale: la scienza
è ordine, formalità, e la storia è contenuto, disordine. È in questo
la più significativa contraddizione dell’ideologia contemporanea,
nel suo rimandare alla dimensione di un rifiuto oggettivo del caos
neocapitalistico, ma riproducendolo nella specificità funzionalistica degli strumenti, e nell’uso di un metodo di unificazione formale
(conservazione reale) delle sue contraddizioni.
4. Funzioni del formalismo italiano
Da Jakobson e Barthes, la linea più coerentemente oltranzista dello strutturalismo critico-letterario è appunto quella che, anche attraverso la suggestione di Lévi-Strauss, svolge un discorso di chia-
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ra natura tautologica, antistorica e teologicamente razionalista: nel
quale si esprime, in un processo ideologico come non mai costruito su un’astrazione indeterminata, l’aspirazione intellettuale a una
razionalità che governi il mondo, la speranza di attingerla, l’equivoco di predeterminarla, l’inevitabile risultato di sovrapporla alle
contraddizioni del mondo. L’intelligenza strutturalista è votata al
superamento della contraddizione: ma, inevitabilmente, a un superamento teoretico, ideologico e velleitario, di fatto alla soppressione
della dialettica. Anzi, a stretto rigore, il suo stesso identificarsi nella
ricerca aprioristica del Sistema, al di sopra e in negazione indeterminata delle sue circostanze reali e contraddittorie, non può che risolversi in razionalizzazione e apologia della logica astratta del Sistema, e in consacrazione dell’ideologia16. Così, in sede specificamente
letteraria, proprio il suo configurarsi come ricerca e descrizione di
un modello totalizzante di formalizzazione, come programma di ricostituzione di un oggetto del quale si dà per certo che sia governato
da una legge, e che questa sia di natura esclusivamente formale, fa
dello strutturalismo la rivelazione illusoriamente immanente di un
a-priori, le petizione di principio di una coerenza priva di verifiche,
costretta a sabotarle, a espungerne la tentazione. Ne fa una «scienza» strettamente funzionale a un valore, e dunque inevitabilmente
una retorica precettistica: dove il sogno di scoprire – attraverso la
classificazione empirica degli artifici verbali – la legge eterna della poesia, immancabilmente si realizza nel risultato inconsapevole
di perpetuarne e promuoverne la presenza, il modello ontologico,
l’ineffabile metastoricità. Si tratta, in varia misura, di una riformulazione scientifica (prevalentemente fondata in un contesto linguistico o semiologico) della tradizionale autonomia della «creazione
artistica», che in realtà formalizza in termini assoluti e categoriali
quel rifiuto della politica che è il contrassegno ideologico, storicamente determinato, dell’intellettuale borghese nell’età del disgelo e del
rilancio neocapitalistico: non solo in casi di intellettuali occidentali
integrati nell’universo tecnologico17, ma anche, con ben altro impeCfr. le precise osservazioni di M. Cacciari e F. Dal Co, nel saggio Lévy
Strauss: strutturalismo e ideologia, in «Angelus Novus», 9-10, 1966.
17
In A. Moles, ad esempio, in cui la aproblematica affermazione dell’inutilità politica della poesia («è un’arte pura [...] completamente inutile: non si
utilizza un sonetto del Petrarca per dirigere le manovre di una scavatrice»)
può paradossalmente convivere con una – immediatamente successiva –
16
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gno morale, in intellettuali marxisti visibilmente resistenti (ma appunto a partire da un tradizionale universo di valori) allo spreco
ideologico e alla inerzia dogmatica di politiche culturali altrettanto
tradizionali. Una tale resistenza connota indubbiamente, e concorre
a spiegare, l’estetica marxista-strutturalista di un Mukarovsky, cui
lo strutturalismo sembra strumento assai idoneo alla costruzione di
una più libera teorizzazione dell’arte:
l’epoca odierna impegna gli uni e gli altri (artisti e critici) a pensare
sino in fondo conseguentemente e coraggiosamente la legge della
creazione artistica, tenuto conto degli agitati e tormentati cambiamenti della situazione dell’uomo nel mondo d’oggi18.

E la stessa resistenza più esplicitamente sospinge verso esiti sorprendentemente idealistici e romantici l’estetica di Kalivoda19. In
questo pensatore cecoslovacco della generazione formatasi a cavallo del ‘56, il marxismo problematico del maestro Mukarovsky si è
tutto rasserenato in una frontiera formalistica ormai risolta in celebrazione di una libertà non più dentro il sociale, ma dal sociale: il
formalismo «ha liberato l’estetico da questo ruolo «servile», ne ha
fatto un valore autonomo e indipendente, un valore sui generis» (p.
48). E la teoria, la critica stessa, ormai in pieno risalto sono proposte
come rivelazione e apologia del valore, dell’arte che è fuori della
contraddizione, e che, indeterminata dal tempo, agisce tuttavia sul
tempo dell’uomo:
entusiastica dichiarazione di utilità sociale, nei termini innocentemente riduttivi di una propaganda servile. «L’arte muta profondamente il suo carattere con l’avvento dei mezzi di comunicazione di massa: una poesia, uno
slogan, un’immagine appartengono ormai, con la magia della stampa, della
radio, del cinema, a milioni di persone, modellano il loro pensiero, la loro
passione e il colore del loro tempo. Ed è utile che una «poetica» ci offra un
così potente mezzo di rinnovamento dell’immaginazione quale il pensiero
scientifico, in un mondo moderno che si basa sull’assioma: «Abbiamo inventato il mezzo per inventare» (Analisi delle strutture del messaggio poetico,
nel «Verri», 14, 1964, p. 5).
18
La funzione la norma e il valore estetico come fatti sociali, Torino 1971, p. 185.
19
«A differenza delle altre funzioni la funzione estetica non ha alcun fine
concreto, non tende al conseguimento di alcuno scopo pratico. La funzione
estetica ha piuttosto la tendenza opposta, a isolare la cosa e l’attività che la
porta dalla sfera pratica» (La realtà spirituale moderna e il marxismo, Torino
1971, p. 61).
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Il principio estetico, liberato dal suo fedele rapporto servile nei confronti della «verità», è evidentemente il principale strumento cognitivo in grado di rivelare che l’uomo è degno di attenzione anche là
dove non è vero. In questo senso, l’estetico stesso si manifesta appunto come uno specifico valore antropico puro, come una manifestazione
estrema della costante antropologica dell’uomo, manifestazione
vuota e pertanto anche essenzialmente non di classe; in questo senso, l’estetico è in grado di liberare l’uomo dai suoi limiti di classe in
un’epoca in cui esso è ancora profondamente determinato dalla sua
natura di classe sociale. E in questo senso l’arte umanizza l’uomo dai
tempi della sua origine (ivi, p. 68).

Questo recupero totalitario della soggettività, pur costruito
sull’apparente oggettività di una tutta inessenziale operazione analitica, fa dello strutturalismo un momento interno (all’altezza dello
sviluppo complessivo dei rapporti capitalistici di produzione) della formazione idealistica: cioè la forma ideologica di un bisogno di
conservazione e continuità, di scienza e di metodo in quanto nuovo spazio di autonomia e di funzione, da parte di una condizione
intellettuale oggettivamente sollecitata da un processo che ne trasforma radicalmente la natura e la funzione sociale. L’Arte rimane,
nella cultura occidentale di questo cinquantennio, fino a tutt’oggi,
il baluardo simbolicamente estremo di un valore la cui assolutezza è l’ultima garanzia della libertà coscienziale dell’intellettuale, in
quanto compensazione ideologica di una frustrazione progressiva
di massa. E in nome dell’arte, e in special modo di quella che più
aggressivamente ha combattuto l’alienazione progressiva indotta dal mercato (da Baudelaire al simbolismo alle avanguardie del
primo Novecento), cioè in nome di quella grande rivolta formale
che opponeva ai contenuti storici degradati un processo di eroica
negazione del mondo, in nome di quest’arte continua a combattere
il formalismo in tutto il mondo: come conservazione di quell’arte,
del suo gesto, come sublimazione inconscia, formalizzazione indeterminata, di una rivolta storicamente determinata; continuatore
dunque di quel travaglio, espressione di un livello più avanzato di
quelle stesse contraddizioni, impossibilitato a vederne l’emergenza
enormemente più vistosa proprio da quel rifiuto del sociale a partire dal quale si rende possibile una continuità così oggettivamente
improbabile.
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L’elemento sociale che oggettivamente inerisce a questo momento nuovo della fase romantico-idealistica dell’intellettuale, e che
dunque connota al livello odierno delle condizioni reali la funzione ideologica del formalismo, è appunto la tecnica, il portato dello
sviluppo produttivo, la «razionalità» nuova, di massa, di un ordine
sociale ristrutturato in funzione dei nuovi bisogni della produzione. Caduta l’aureola del prodigio artistico, creazione individuale
per individui privilegiati, la domanda collettiva di conoscenza si
appunta sul come dell’opera, sui modi della sua costruzione e della sua eventuale comunicabilità: in apparente rinunzia al che cosa,
alla sua essenza. Ma in realtà è sul fondamento – rimosso – di quel
che cosa che può descriversi il come. Se l’idealismo crociano puntava
sull’assoluto dell’intuizione (della categoria), il formalismo sembra
puntare sul metodo, sull’esperienza tecnica, ma solo perché è già
garantito dall’ipostasi idealistica del Valore, da una scelta preventiva rispetto all’analisi, incomunicabile quanto l’altra, tautologica.
La polemica con l’essenzialismo crociano, in ultima analisi, si riduce
alla denunzia della sua incapacità di fondare un metodo «critico»
(cioè, una descrizione tecnico-formale), di non essere scientifico e
dunque di non conoscere l’oggetto letterario, cioè la fenomenologia
della forma: non già alla denunzia del suo essere essenzialismo, cioè
astrazione indeterminata, istituzionalmente ideologia. Lo si accusa
d’essersi fermato alla definizione, e d’aver trascurato la verifica, di
non aver fondato concrete possibilità analitiche, riproduttive del
funzionamento concreto dell’arte (rapporti formali). E allora è questa
carenza metodologica che il formalismo (italiano) procura di superare, mutuando e sperimentando – sul fondamento di un’accettata ortodossia teorica crociana – le tecniche e gli strumenti per un
rilevamento più concretamente analitico dei fenomeni (linguistici,
semiologici, tematici) che concorrono alla costituzione della realtà
strutturale dell’opera. Il limite interno della critica crociana sembra
superabile senza una verifica complessiva del sistema che lo produce, sembra ovviatile con una giustapposizione indolore di strumenti metodologicamente assunti e praticati, neppur essi verificati
in ordine alle contraddizioni che inevitabilmente formalizzano, allo
spessore tecnico (dunque sociale) che li connota come funzioni di
una ideologia. È inevitabile che in una operazione siffatta la crisi di
una cultura, il progetto di un’altra, appaiano nozioni esaustivamente culturali; che l’intellettuale, portatore e oggetto di quella crisi, si
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disponga a superarla con un semplice gesto di ingegneria culturale:
ignaro di sé, delle contraddizioni della cultura, della storia che sta
dentro il tramonto del crocianesimo e anche dentro il proprio bisogno di correre ai ripari, il proprio bisogno di metodo, di tecniche,
dentro la propria scelta – attraverso le tecniche – di una produttività
nuova. Egli cerca strumenti nuovi, più sviluppati: ma, per tanta inconsapevolezza, li destina a un vecchio mandato. E, poiché non sa
di crisi e di sviluppo, di ciò che pure nella sua oggettività funziona
e domanda risposte, ebbene questo sviluppo gli viene mediato solo
e direttamente dal livello dello sviluppo «separato» della cultura,
dell’arte, delle sue tecniche nuove. Così la critica segue l’arte, l’esperienza formale contemporanea, la imita, la formalizza al quadrato.
È scienza della letteratura, sua ancella, perchè le deve la vita. È il
metodo dell’arte. Non serve dunque per conoscere. Ma per riconoscerla e riprodurla.
È evidente che qui si parla, in particolare, del formalismo italiano,
e proprio del suo settore meno avventuroso e più attento a un’operazione di vigile controllo della crisi culturale emergente da noi
dopo l’esaurirsi del «nazional-popolare», e per nulla disposto a quei
salti nel buio dell’irrazionalismo postesistenzialista o del tecnicismo
omnidivorante che pure altri settori della cultura letteraria italiana disinvoltamente praticavano negli anni Sessanta. La tradizione
storicistica della nostra critica letteraria (e cioè l’ideologia del primato della cultura, in quanto ruolo, coscienza e progetto, piuttosto
che conoscenza: fondata nella tradizione democratica ottocentesca,
almeno da De Sanctis) agisce infatti decisamente nella misura conciliativa e moderata con cui lo strutturalismo e in genere il metodo
di analisi formale vengono assunti e riproposti dal settore più produttivo e consapevole di questa tendenza della nostra critica letteraria (il gruppo di «Strumenti critici», o almeno i suoi protagonisti
più equilibrati): dove lo stesso concetto di «struttura» appare depotenziato di ogni consistenza totalitaria e antistorica, archetipica e
irrazionale, e la stessa giacenza metodologica dell’analisi non rifiuta
d’assumere la dimensione diacronica dei significati, come non inessenziale elemento della organizzazione formale. Non a caso, ove si
eccettuino le posizioni di linguisti o di glottologi (cui le sperimentazioni dello strutturalismo hanno fornito tecniche di classificazione
e di rilevamento funzionale assai ricche di possibilità descrittive),
sono proprio gli sviluppi meno rigidamente formalistici dello strut220

turalismo praghese, di Tynjanov in particolare, i punti di partenza
privilegiati nella elaborazione di questi critici formalisti degli anni
Sessanta: non a caso provenienti da ambiti di esperienze idealisticoapplicative, di tecniche filologiche non angustamente erudite, cioè
dalla linguistica di fondazione crociana e dalla stilistica storicistica
fiorita in Italia sullo stesso terreno.
È questa derivazione, d’altronde, a condizionare gran parte di
questa attuale esperienza più nella direzione di un non volgare empirismo, di una concretezza pure animata e non aliena da ambizioni
sintetiche, che non nel senso di un rigore teorico capace (non diciamo di superare, ma) di formalizzare a livelli alti la contraddizione
di fondo da cui anche questo formalismo italiano risulta connotato: e cioè la contraddizione già esaminata, tra il rilievo metodologico- scientifico delle tecniche, degli strumenti di analisi, assunti
e rivendicati come l’elemento determinante di una ricostituzione
«oggettiva» della letterarietà e quindi come alternativa reale (al limite, produttiva e sociale) alla critica definitoria e essenzialistica o
generica e non-conoscitiva della tradizione storicistica, e dall’altro
lato la imperturbata presenza del Valore, comunque sia nominato,
Poesia o mistero o autonomia o espressività. Il caratteristico, appunto, non è affatto la contraddizione (costitutiva, come vedemmo, di
tutte le esperienze formalistiche), ma il modo non drammatico, né
unilateralmente soppressivo, o mistificato, bensì conciliativo e giustappositizio, di viverla e riprodurla: certo senza neppure tentare di
risolverla teoricamente, ma senza estremizzarla o nasconderla. Un
modo anche ingenuo di presentarla, o esibirla, una giustapposizione
spontanea, che segnala con straordinaria immediatezza l’oggettivo
socializzarsi del lavoro critico (le tecniche, il bisogno di scienza) imposto dallo sviluppo attuale della produzione, ma insieme il soggettivo distinguersi su questo terreno in virtù di un compito di natura
diversa dagli altri compiti lavorativi: il compito di elaborare nuovi
puntelli-strumenti del Valore, che per questo a sua volta ne garantisce la funzione reale. Le tecniche conferiscono dunque carattere
sociale alla critica, ma in quanto questa funzione sociale è la funzione conservatrice-riproduttiva della Poesia. Sicché quella giustapposizione concilia ideologicamente la contraddizione reale, quella tra
emergenza lavorativa – di massa – del mestiere critico, e la sua tradizionale aspirazione al privilegio, allo specialismo ontologico del
ruolo: la contraddizione, cioè, tra funzione reale e ruolo ideale.
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Tale giustapposizione è già tutta esplicita, in una con le esigenze
più immediatamente operanti nello stesso diffuso bisogno di «fare
i conti» con lo strutturalismo, nella inchiesta promossa da Segre e
pubblicata in appendice al catalogo del «Saggiatore» (1958-1965).
Di fronte alla individuazione – in esso – di una nuova «teoria della
letteratura», che Rosiello propone in evidente negazione di una funzione riduttivamente tecnica del metodo strutturalista (si tratterebbe
invece di una definizione operativa e funzionale del messaggio poetico), gli altri interventi italiani appaiono tutti in varia misura sorretti da una volontà di cauta sperimentazione di un nuovo «filtro»
(come dirà Segre nel Consuntivo, parlando del metodo strutturale,
più vario e tecnicamente avanzato rispetto a quello crociano): il quale tuttavia risponde proprio all’esigenza, non più soddisfatta dalla
critica crociana, di cogliere e descrivere ciò che rende «singolare» e
«assoluta» l’opera d’arte. E se ricorrente pure risulta quella specie
di dichiarazione di fede nella presenza di una ragione strutturante
nel mondo e nei prodotti dell’arte, nella razionalità del reale e nella
possibilità di ricostituirla come immanente confutazione di una facile drammaturgia dell’assurdo (secondo la frase di Starobinski più
volte citata, estremamente significativa di quel più volte accennato
bisogno di ordine e di ragione, e insieme del suo ideologizzarsi in
quanto bisogno metodologico, nato e risolto nella coscienza, fuori
delle sue contraddizioni oggettive), certo è che la petizione di principio che rende possibile tale ricerca di una coerenza già postulata
trova nell’inconsapevole deposito crociano le sue categorie fondanti, le sue tavole di valore non verificate. Per Avalle, ad esempio, il
merito del metodo strutturale consisterebbe nel suo favorire la scoperta di «com’è fatta, in che modo funziona, e soprattutto dove è la
poesia»: dove chiaramente si dà per scontato che la poesia sia e si
sappia cos’è, e implicitamente si afferma che la sua essenza è nella
relazione autonoma delle sue forme, tanto che l’appello ai valori formali ha il potere di rendere tale essenza-valore del tutto autonoma e
separata, cioè di liberarla dalla «rissa ideologica». E così, per Segre,
contro le ricostruzioni storicistiche del divenire generico, di ciò che
sta dietro l’opera, lo strutturalismo ha il vantaggio di suggerire «un
modo più organico di osservare l’opera d’arte... additare le grandi
linee dell’opera e valorizzare richiami e contrasti interni». Ma la sua
maggiore rapacità di conoscere e organizzare non esautora poi la
soggettività dell’atto critico, ineliminabile in una operazione che è
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il rapporto tra due libertà, tra il mistero della creazione espressiva
(non riconducibile a misure oggettive) e l’inventività del gesto che
ne tenta l’approccio:
Di un’opera d’arte che non lasci aperti dei varchi verso il mistero,
che trovi l’equivalente esatto in una formula, non sappiamo che farcene: tanto varrebbe accontentarsi della formula20.

L’ottica storicistica, che assume e ridimensiona il metodo strutturalista in quanto strumento funzionale all’attuale operazione conoscitiva della critica letteraria, appare dunque sollecitata da una
non dismessa esigenza di valore e da una conseguente necessaria
presunzione di inventività: da un rilancio, di fatto, dello spazio
soggettivo, entro i margini geometricamente allineati di una oggettività scientifico-sociale che si suppone non liberticida, ma usabile criticamente dal soggetto medesimo. A parte i risultati e i livelli
più propriamente politici, è certo che il riformismo illuminato degli
anni Sessanta non a caso si sviluppa – nella nostra società civile –
a partire da analoghe premesse intellettuali, e cioè dallo incontro
di una mentalità tradizionalmente liberale con le emergenze di uno
sviluppo produttivo che chiede comunque nuovi metodi di razionalizzazione. Chiede parametri obbiettivi a una scienza economica
che, all’interno delle sue leggi immanenti, senza «uscire dall’oggetto» (epochizzando le contraddizioni sociali), sia in grado di garantire tuttavia il «progresso» e la «libertà», la conservazione- promozione dei Valori. La storia e la lotta di classe risultavano a queste
metodologie «razionali» concetti superati e pratiche ottocentesche.
Analogamente, l’intelligenza strutturalista, per la quale l’unico acquisto conoscitivo (ma da trasmettere e riprodurre) è il modo in cui
l’oggetto letterario è montato, al di là d’ogni «riferimento esterno»
per la quale è solo questa la funzione della critica, tanto che «il critico che si fa storico non può più rispettare la specificità»21, per la
20
Strutturalismo e critica, nel Catalogo del Saggiatore citato, Milano 1965, p.
LXXXI. Non dissimile l’opinione di M. Corti, studiosa tra l’altro di notevole finezza e di non comune senso storico. A chi obietti che l’adozione di strumenti
analitici rigorosi possa mettere in pericolo il giudizio di valore, «fine ultimo
dell’interesse di ordine critico», la Corti ribadisce che il critico «non può non
prendere le mosse da una intuizione o illuminazione personale» (Le vie del rinnovamento critico in Italia, nel vol. cit. I metodi attuali della critica in Italia, p. 13).
21
J. Lotman, in «Strumenti critici», I, 2, 1967. E vedi Avalle, L’analisi letteraria
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quale dunque la specificità non si realizza all’interno della storicità,
ma evidentemente in una separatezza che non può essere oggetto
di storia, di comprensione cioè, di conoscenza reale; ebbene l’intelligenza strutturalista può a buon diritto per tutto questo ritenersi «la
più importante revisione dello storicismo». È ben più, infatti, per
tutti i formalisti, anche per i più moderati, che un metodo di analisi
letteraria: è un movimento ampio, un nuovo «ecumenismo», e già
funziona come nuovo codice di comportamento sociale22.
È costante, infatti, in tutti i critici di questo settore, in ordine a una
simile revisione dello storicismo, una motivazione politico-culturale
pregiudiziale, che si riferisce univocamente e abbastanza assiomaticamente allo storicismo marxista, alle sue premesse teoriche negli
anni cinquanta: e cioè una tensione polemica singolarmente operante, che da un lato testimonia dell’ampio margine di insoddisfazione
che le risposte marxiste producevano (Della Volpe a parte) rispetto alla diffusa domanda di scienza e di confronto con i metodi più
avanzati della sperimentazione culturale, dall’altro testimonia della
natura contraddittoria e ideologica di quella stessa domanda, del
suo formularsi a partire dalla separatezza letteraria e in ordine a una
continuità di statuti categoriali che immediatamente la trasformavano in una richiesta di pure conferme epistemologiche; e, oggettivamente, di garanzia corporativa del ruolo. Certo è che lo strumento di
una simile revisione dello storicismo appariva assunto, aproblematicamente, come strumento di liberazione dell’arte e della critica dalla
«rissa ideologica», mentre l’identificazione marxismo-sociologismo
volgare sembrava in tutti i formalisti una premessa non più discutibile, talvolta l’oggetto privilegiato di una polemica comodamente
aliena dall’obbligo di una conoscenza almeno occasionale dei testi
marxisti. L’impressione nettissima è che, pur in tanta disposizione
scientifica e in tanto analitica ricerca di fondatezze culturali, certi
riferimenti restassero e restino del tutto arbitrari, generici e riduttivi. Così, ad esempio, la categoria di «realismo», la cui espressione
letteraria, per essere di per sé «più centrifuga», sembrava a Pagnini23
meno adatta all’analisi strutturale, nella quale predomina la fun zione centripeta (affermazione che, se fatta consapevolmente, potrebin Italia, cit., p. 20.
22
Il motivo è diffuso. Vedilo, ricorrente, nel volume citato di Avalle.
23
Nel vol., cit., I metodi attuali della critica in Italia.
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be stimolare interessanti riflessioni sulla selezione ideologica che lo
strutturalismo è costretto a compiere tra gli oggetti letterari, e di
fatto sulla sua consanguineità storico-ideologica con le avanguardie
poetiche): e cioè il privilegio accordato alle esperienze di maggiore
concentrazione-rarefazione del linguaggio, di apparente estraneazione dei contenuti storici, sociali in particolare. E così il rimprovero
rivolto da Segre ai marxisti, rei di funzionalizzare il giudizio critico
alla lotta politica, e perciò di non comprendere la funzione demistificatrice e liberatrice che la letteratura esercita sui tempi lunghi24.
Sembrano occasioni marginali del discorso scientifico dei formalisti, ma in realtà, se collocate nel contesto complessivo e di volta in
volta considerate nelle connessioni che lo costruiscono, sono proprio le spie immediate di una più mediata spinta generativa che
fonda e significa tutta la coerenza e la soggettiva necessità di questo discorso. È questa spinta a conferirgli il valore di un’alternativa
ideologica alla critica reale della letteratura, e di un uso delle stesse
istanze tecniche della cultura contemporanea tutto destinato alla
conferma scientifica di un antico Valore. In gradi più o meno accentuati di consapevolezza, è questo il margine reale entro cui si svolge
l’esperienza del formalismo italiano: ed è poi il suo mode caratteristico, come si diceva, di realizzare – in termini empirici e di evidente
giustapposizione – la contraddizione fondamentale dell’ideologia
contemporanea, tra sogno di oggettività e inverificato restauro della
Poesia, tra istanza di socializzazione e antico mandato della coscienza. In Avalle, ad esempio, l’interessante analisi di A Liuba che parte25
pur nel tentativo di cogliere nell’organizzazione formale della lirica
montaliana, al di là di ogni contenuto, gli elementi per risolvere il
problema del giudizio, in realtà non può non esibire la propria natura tautologica, in quanto è un’analisi già in partenza autorizzata e
governata da quella impressione diretta (cioè tutta decisiva nella sua
soggettività) che è il momento più importante dell’atto critico, cioè
l’approccio immediato alla poesia!: e il metodo, dunque, l’apparato
tecnico della misurazione, la valutazione «obbiettiva» dei dati letterari, lo smontaggio, se sono operazioni intenzionate al fine di «indagare le ragioni del funzionamento artistico», in realtà segnalano al
massimo le ragioni di un funzionamento la cui artisticità è già data
24
25

Ivi, p. 410.
L’analisi letteraria in Italia, cit.
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e riconosciuta26. Essa sta fuori dell’oggetto, sta prima della ricerca
e del proprio funzionamento medesimo. Lungi dal permettere di
non uscire dall’oggetto, il metodo analitico entra nell’oggetto solo
perché ha ricevuto da fuori (dal gusto, dall’ideologia letteraria, dalla
religione della Poesia) il «parametro obbiettivo» per giudicarlo. Il
che fra l’altro è francamente ammesso, se pure senza la consapevolezza delle conseguenze paralizzanti che dovrebbe comportare,
dalla dichiarazione di un altro critico: «E sarebbe buona regola che il
critico si limitasse a lavorare criticamente sulle opere che apprezza,
la migliore critica essendo atto d’amore»27
Ma certo è nel discorso di Segre che risulta più limpida – perché
più elaborata e personale – la traiettoria di questo approccio «italiano» al metodo strutturale, e in sostanza l’integrazione-formalizzazione a suo modo storicistica dell’analisi formale. In esso, il rifiuto
del rischio ontologico-sistematico dello strutturalismo appare decisamente fondato sulla preliminare persuasione della natura assolutamente creativa e autonoma dell’atto poetico, della storicità dell’autore in quanto sfera della libertà, della individualità non verificabile
scientificamente, in quanto «tempo» che il miracolo ambiguo della
poesia trasforma in spazio assoluto. Per quanto parziale e approssimativa (ché il volto dell’opera sarà sempre ambiguo: «come ogni
fatto spirituale, l’opera ha un suo contenuto inesauribile»), l’operazione della critica sarà dunque rivolta a ritrasformare in tempo
umano, in conoscenza per gli uomini, quello spazio assoluto: addentrandosi tra le strutture dell’opera, per cogliere i significati sempre nuovi che nel tempo esse propongono. Questa convinzione è di
fatto il livello complessivo e preliminare di definizione tecnica della
critica (ha il fine istituzionale di penetrare e illuminare, esplicitando
l’implicito, cioè significati-valori), a partire dal quale si rende oggi
necessaria – perché relativa all’emergenza di strumenti più idonei a
tal fine – la scelta di un punto di vista strutturalista entro un orizzonte semiologico: cioè l’uso metodologico di un apparato scientifico estremamente preciso e avanzato, tuttavia funzionale a quella conferma epistemologica dell’autonomia categoriale della poesia che è
Cfr. le osservazioni all’analisi degli Orecchini offerte da F. Pappalardo nel
saggio Riforma e restaurazione della critica letteraria, nel vol. collettivo Critica
politica e ideologia letteraria, cit.
27
Cfr. M. Pagnini, I metodi attuali cit., p. 136.
26
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la critica vera e propria. Lo strutturalismo, infatti, in quanto metodo
di analisi funzionale del microcrosmo letterario (testo), strumento
di pertinenza «neutralmente» linguistica, scienza sperimentale del
linguaggio, e cioè verifica del suo oggettivo strutturarsi nell’opera,
può correttamente smaltire il suo connaturato pericolo di sincronicità metastorica, di irrealistica considerazione del testo come spazio
assoluto e irrelazionabile, proprio attraverso l’ottica integrativa della semiologia, che individua e analizza strutture (semiologiche) relazionabili con altre, tecniche, psicologiche, ideologiche (Tynjanov),
tutte confluenti verso quel centro di coordinamento che, in quanto
dell’autore, appartiene alla storia. Ma tale integrazione è ancora una
volta strettamente funzionale alla critica, alla conoscenza del valore: in quanto, ponendosi come correttivo dell’ossessione scientistica
della semiologia, della sua tendenza – sintetica e interdisciplinare –
a offrire alle varie scienze modelli epistemologici, a fare delle scienze (e anche della critica) sue funzioni parziali, controllando dunque
la tendenza della semiologia a ipostatizzare i significati ideologici e
culturali immanenti ai sistemi di forme e relegare a un livello oggettivistico-impersonale la funzione singola di una determinata opera
(la sua individualità, la sua specificità tutta inderivabile e assoluta),
solo la critica può restaurare il corretto funzionamento dei metodi:
tutelando la nozione di struttura dall’oggettualismo in agguato e
rifondandolo sulla fenomenologia del linguaggio, cioè imponendo
di analizzare l’opera come contesto linguistico dotato di specifiche
leggi strutturali, rivelando tali leggi, e individuandone l’intenzionalità formale specifica.
L’analisi strutturale garantisce dunque la scientificità della critica (perché significato e valore sono desunti scientificamente dal
funzionamento contestuale degli elementi linguistici), e l’orizzonte
semiologico, dilatando l’ambito delle formalizzazioni stratificate in
quanto oggetti di analisi, assicura all’operazione una sua pertinenza storico-orizzontale. Ma è poi la critica a controllare e fondare la
possibilità di un uso scientifico, conoscitivo, dell’una e dell’altro,
salvando dall’oggettivismo scientistico e dall’ontologismo sistematico quella specificità dell’oggetto letterario la cui registrazione è la
sua vera funzione. Tale salvezza designa, com’è evidente, la qualità
assolutamente metarazionale dell’atto critico, che tenta le vie funzionali di una razionalizzazione al livello dello sviluppo scientifico
contemporaneo, ma in realtà le trascende nella premessa tutta sog227

gettiva della illuminazione-identificazione del Valore. Le accetta per
rendersi comprensibile, le sperimenta per rendere tecnicamente credibile un discorso che in sostanza il monologo della coscienza ha già
esautorato, e che tutt’al più può confermarsi fenomenicamente nella descrizione pseudoggettiva del funzionamento linguistico di un
modello incommensurabile. Essa, la critica, è dunque una mediazione della poesia, una mediazione necessaria tra l’evento prodigioso
dell’opera (che nasce nel tempo, ma per superarlo) e l’infinita rivelazione del suo valore, l’incremento di significazione che nel tempo
essa comunica ai suoi fruitori. È un rapporto di dipendenza, non di
conoscenza reale (cioè dialettica), un atto la cui identità si raggiunge e definisce nella identificazione di un soggetto altro-da sé, una
conoscenza metarazionale che si realizza a partire da quel soggetto,
e non da un parametro critico-reale che lo assuma di fronte a sé in
quanto oggetto di conoscenza. La critica «dev’essere tanto modesta
da subordinarsi al suo oggetto, l’opera d’arte, e tanto superba da
credere di poterle ridare almeno in parte vita e significato»28. È il Valore, dunque, a fondare la necessità della sua funzione, conferendole dignità; ed è l’eternità dell’arte, in quanto «modo insostituibile»
di conoscenza e di intervento, «demistificazione e prefigurazione»,
a garantire la sopravvivenza della critica, la sua utilità sociale. Questa cesserebbe, infatti, se finisse l’arte, che la giustifica: diverrebbe
attività archeologica, disciplina da museo (contraddittoriamente,
se si badi all’asserita inesauribilità del messaggio poetico: il quale, dunque, per il suo incessante produrre-rivelare significati nuovi,
avrebbe sempre bisogno, anche se antichissimo, della operazione
divulgativo-apologetica della critica). E invece la sua sopravvivenza attiva è legata indissolubilmente alla perpetua autoproduzione
dell’arte.
Se l’opera d’arte è veramente tale, essa dà un rapporto cognitivo che
si ripercuote ampiamente nel modo di vedere la realtà; essa è, alla
lettera, «sconvolgente». Attraverso i suoi lettori, essa dà alle strutture semiologiche di una civiltà una spinta che può trasformarle in
modo decisivo. È qui la funzione rivoluzionaria dell’arte, e si tratta
di una rivoluzione permanente e vittoriosa29.
C. Segre, nel vol. cit., I metodi cit., p. 414.
C. Segre, I segni e la critica, Torino 1969, p. 92 (a cui si riferisce anche tutto
il discorso precedente).

28
29
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In nessuno dei testi metodologici del formalismo italiano si offre
così chiaramente all’eventuale capacità analitica del lettore una così
coerente sistemazione ideologica delle contraddizioni specifiche
del lavoro critico-letterario negli anni Sessanta: una così appassionata e profonda programmazione nel presente dei livelli più alti e
produttivi di un esercizio tradizionale, attraverso la vigile e consapevole sperimentazione – a suo modo critica – delle più avanzate
proposte metodologiche della scienza contemporanea. Proprio per
questo risulta tutta visibile, attraverso la reciprocità del rapporto di
necessità tra critica e poesia, la giacenza sociale di questa ideologia
della conciliazione, e cioè la risposta tutta culturale – fra tradizione
e innovazione – a quel bisogno di agibilità della coscienza, di funzione dell’autonomia intellettuale, di rilancio-conservazione di un
ruolo, che è la vera contraddizione specifica di questo settore della produzione negli anni Sessanta. Lo sviluppo della scienza nella
nuova dialettica della produzione ha promosso nella cultura occidentale (e non solo in essa) una fioritura imponente di metodi sperimentali, di tecniche analitiche e di nuove strutture interdisciplinari,
dove le possibilità di sintesi sembrano emergere dall’oggettività, e
perciò rompere efficacemente la vecchia sistemazione gerarchica del
sapere, e perciò offrire dimensioni non contraddittorie al rapporto
autonomia-utilità sociale, specificità-organicità dell’esperienza. La
vecchia organizzazione della cultura umanistica sembra definitivamente in crisi, e nel nuovo spazio del conoscere la trasformabilità
del mondo sembra una ipotesi assai più frequentabile che non nella
«rissa ideologica» dell’immediatezza prammatica e nell’impegno
eterodiretto, alla fine snaturante, della milizia politico-culturale.
Non c’è dubbio che la nuova restaurazione del ruolo intellettuale,
tra la crisi dei secondi anni cinquanta e l’esplosione del ’68, si costruisca anche e soprattutto nell’incontro fra il mai spento (mai criticato
a partire dall’oggettività) mandato ideologico dell’intellettuale, tra il
primato solo rimosso della coscienza, e le nuove frontiere dello sviluppo produttivo, la crescita oggettiva delle contraddizioni e delle
tecniche della loro ricomposizione sociale. E non c’è dubbio che, proprio nel travaglio dell’incontro, della dialettica che in esso si realizzava, anche la produzione culturale abbia segnato notevoli acquisti
nella direzione dell’analisi delle strutture formali nei vari campi del
sapere, cioè nel contribuire a una organizzazione oggettivamente più
avanzata delle forme ideologiche e – mediatamente – delle contrad229

dizioni sociali del decennio. Ma, a guardare con attenzione, il vero
acquisto conoscitivo realizzato da simile sviluppo è stato, insieme
con il rifiuto del vecchio insufficiente statuto scientifico della cultura, l’enorme ampliamento degli oggetti e dei livelli della nuova e più
complessa ristrutturazione del mondo reale: non già la conoscenza
reale della loro oggettiva contraddittorietà. L’effetto conoscitivo del
formalismo è bensì riconoscibile nella registrazione sottile e paziente
di quei livelli oggettivi della realtà letteraria (forme, rapporti, organizzazioni) che lo stesso sviluppo scientifico portava ad emergenza,
in quanto oggetti di un bisogno di nuova funzione dell’intellettuale
e di nuovi rapporti col mondo storico-produttivo. Ma era un effetto conoscitivo intrinsecamente condizionato dalla natura ideologica
di quella registrazione: dal suo istantaneo trasvalutare in livelli di
organizzazione scientifico-separata (valutabili in sé, dotati di autonoma ragione e necessità) quegli oggetti invece così profondamente
segnati dalla storia, così suscitati e proposti alla conoscenza dallo
sviluppo reale delle contraddizioni della società. Dalle pagine di Jakobson su Les chats di Baudelaire alle indagini montaliane di Avalle,
in dosi diverse di suggestione e di originalità, il momento della scoperta «positiva» (cioè il rilevamento di un sistema di relazioni metriche o tematiche sinora non affiorato, esistente nel testo) non potrà
mai separarsi dal momento della prevaricazione ideo-metodologica,
cioè dalla operante pretesa che in quella misurazione sia il proprio
della Poesia e della sua valutazione, a il compito esclusivo della funzione critica: cioè dalla tesi che solo quel rapporto formale, significante solo se stesso, sia l’oggetto autosufficiente della conoscenza
reale, e che dunque la storia non esista, o non serva conoscerla per
analizzare un oggetto del tutto assente ormai di tempo e di umanità. I due momenti non sono separabili, l’uno non è acquisibile alla
coscienza critica, all’uso, senza l’astrazione indeterminata dell’altro,
che lo rende ambiguo e contraddittorio: perché l’uno non è altra
cosa dall’altro, bensì è scelto e governato dall’altro come suo modo
operativo. Questo è operativo, analitico, descrittivo, a partire dalla
totalitaria selezione e assolutizzazione di livelli che l’altro ha fondato.
E quest’altro permette al primo di toccar terra, di trovare oggetti, di
incontrare oggetti reali, ma in quanto verifiche di una sperimentazione apparente, ideologicamente condizionata. Si tratta di analisi, ma
formale: dove «formale» non è aggettivo di specificazione (delle forme), bensì statuto metodologico positivo, selettivo, che realizza una
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negazione indeterminata, un occultamento pratico effettivo, della
storicità reale delle forme (analisi sociale delle forme).
Si vuol dire, in sostanza, che la «neutralità» separata e totalitaria
in cui molte di quelle pratiche sembravano identificare la funzione
della cultura, non era una ambiguità ideologica a monte rispetto agli
strumenti attraverso i quali si realizzava. Era in essi, istituzionalmente, inseparabile dalla loro natura tecnica, perché codice reale del loro
funzionamento oggettivo. Se dentro lo sviluppo delle scienze e delle
tecniche, dei nuovi modelli di misurazione della realtà, è necessario
riconoscere il portato dello sviluppo delle forze produttive, ebbene
è altrettanto necessario – e più corretto – ricordare che dunque si
tratta, per quanto riguarda gli anni e il contesto cui ci riferiamo, di
uno sviluppo reale e insieme contraddittorio e distorto: là dove al
contrario uno sviluppo tendenzialmente lineare delle forze produttive comporterebbe la critica reale (e quindi autenticamente scientifica) degli strumenti, di tutti gli strumenti, dello sviluppo distorto.
Si trattava invece di uno sviluppo la cui realtà era appunto nella sua
contraddittorietà. E le tecniche che dialetticamente produceva recavano nel loro funzionamento il segno della loro genesi contraddittoria:
erano le forme media di una contraddizione reale. Gli intellettuali
democratici degli li Sessanta, in varia misura, furono in gran parte i
testimoni o protagonisti di questa risposta ideologica a una domanda sociale di conoscenza. Partirono dai Valori, dalle forme, o ancora dai contenu. ti privilegiati. E nel trattare la prassi (gli oggetti, le
forme prodotte dall’uomo, il fare dei poeti), subito la rimuovevano,
separando l’esperienza artistica dal suo terreno reale («Cercare l’incidenza dell’opera nella prassi immediata dei suoi utenti, significa
non comprenderne la natura, significa in verità immiserirla»): senza
accorgersi che proprio questo non vedere la realtà, non conoscersi
in essa, questo rimuoverla, proprio questo era il tipo di immediata
incidenza nella prassi che una tradizione ideologica aveva imposto a
tutto un settore della produzione umana. Una capillare sottrazione
di coscienza reale. Dalla contestazione corporativa del linguaggio
alla negazione indeterminata della Cultura, dall’efficientismo tecnologico alla utopia dei déracinés senza dimensioni, quello che restava
salvo e costante era il primato della teoria e della letteratura entro
un mondo sempre più sconvolto dalla irrazionalità dello sviluppo
economico. Nel cuore più profondo di queste ipotesi, la letteratura assumeva un suo intrinseco potere rivoluzionario, permanente
231

e vittorioso: dall’allegro cinismo di molti sperimentali e di alcuni
loro divulgatori «di sinistra», al serio impegno di questi critici, che
nel Valore-Poesia invocavano il controllo della coscienza sull’alienazione minacciata dagli strumenti pur necessari ed efficienti della
scienza moderna:
«L’arte è attività contestatrice del cammino scientistico e tecnologico dell’uomo».
Si trattava evidentemente di una contestazione del tutto ideale e
illusoria, che tuttavia, nella rivendicazione della propria assoluta e
specialistica funzione conoscitivo-rivoluzionaria, surrogava di fatto la conoscenza scientifica e complessiva del reale e la dimensione
collettiva e politica della contestazione determinata: in misura diversa, ma non senza profonde convergenze ideologiche, rispetto a
forme più avanzate e complessive di contestazione, che negli anni
Sessanta trovarono nelle contraddizioni dello sviluppo produttivo
e nella diffusa carenza di analisi sociale le condizioni di un impatto coraggioso ma subalterno con le frontiere tecnologiche e con le
istituzioni politiche dell’universo capitalistico. Il segno di tutte loro,
inciso negli strumenti in cui si realizzavano, dura ancora oggi: cioè
il segno di una contraddizione significativa e non risolta, di una crescita di coscienza che non incontrava il livello reale dei bisogni da
cui muoveva. Non si tratta perciò di respingerne il senso, o illudersi
di liberarlo ideologicamente dalla sua ambiguità. Si tratta al contrario, semplicemente, di conoscere per l’oggi una vicenda storica,
che non è recuperabile né modificabile nella sua oggettività, ma che
è necessario analizzare e comprendere: perché non accada che le
sue non conosciute contraddizioni impediscano la conoscenza più
avanzata delle contraddizioni dell’oggi.
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Il contesto nel testo
(per una coscienza storica dello specifico letterario)1

1. Credo che la domanda impaziente sul «che fare», cioè sul come
«aggiornare» l’insegnamento della letteratura oggi, nella scuola di
massa, sia una domanda profondamente contradditoria: positiva e
motivata da un lato, significativa di un bisogno reale di rinnovamento e di trasformazione produttiva della ricerca e della didattica,
ma insieme riduttiva dello stesso bisogno cha la muove. Come ripiegata su una nozione puramente tecnica e organizzativa del rinnovamento e della trasformazione.
A chi chiediamo «che fare»? e in funzione di quale orizzonte di
rinnovamento lo chiediamo? C’è dunque qualcuno che può risolvere il nostro problema, offrendoci «proposte concrete» da applicare
al nostro lavoro quotidiano, e cioè certezze operative che possano
trasformarlo lasciando intatta, non conosciuta, non investita criticamente, tutta la crisi che attraversa il nostro lavoro? Penso che sia
corretto cogliere tutta la ricchezza e l’inquietudine della spinta ideale e sociale che muove quella domanda, ma tentando di analizzarla
nei suoi significati complessi, piuttosto che accettando di rispondere
immediatamente alla sua formulazione frettolosa, che ci porterebbe
ad una soluzione tecnica del come insegnare la letteratura, e cioè ancora una volta ad una mancata verifica dei due termini che si danno
per scontati, il termine «insegnare» e il termine «letteratura». Quello
che è in crisi, voglio dire, è un rapporto molto più complesso e coinvolgente di quel che possa risolvere l’aggiornamento tecnico della
nostra professionalità, che è un elemento importante, ma tutt’altro
che autonomo da un processo più generale di trasformazione della
Questa riflessione sulle attuali condizioni della critica letteraria e dell’insegnamento della letteratura riprende e sviluppa l’analisi già proposta nel
saggio Problemi dell’educazione letteraria negli anni Settanta («Lavoro
critico», 20, ottobre-dicembre 1980) e in contributi precedenti (raccolti in
Estetica e marxismo, Editori riuniti, Roma 1976). Ê un discorso che riguarda
oggetti già analizzati. E rispetto ad essi intende fornire un contesto più largo di implicazioni teoriche e storiche, e insieme una più diretta sollecitazione del dibattito sulla didattica (l’occasione mi è stata offerta dal Convegno
nazionale del Centro Romano di Semiotica del 25-27 marzo 1982).
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formazione e della produttività della scuola, del suo funzionamento
istituzionale e del suo effetto politico complessivo. È in crisi cioè
proprio questo orizzonte complessivo del nostro rapporto professionale, questo terreno di identificazione e di sviluppo della nostra
funzione produttiva: che non sta nella quantità e nell’efficienza degli strumenti di socializzazione del sapere, nella loro cronologica
modernità, ma nella quanlità del sapere, del processo formativo,
nella funzionalità dei suoi strumenti a un progetto di sviluppo reale
della società. In funzione di quale sviluppo, e di quale presente, noi
cerchiamo proposte concrete e invochiamo strutture culturali più
aggiornate e moderne? In funzione di quale spinta conoscitiva, di
quale idea di formazione? Per trasmettere un sapere che è crisi, e
consuma in noi la sua crisi? Oppure per conoscerla, nei suoi sintomi
e nelle sue forme? E, per fare questo, basta aggiungere queste forme
alla nostra formazione, ravvivarla con altre forme che non la turbano e non la mettono in discussione, oppure può essere necessario
mettere in discussione il telaio originario della nostra formazione,
non attraverso altre forme, ma attraverso una conoscenza profonda della sua storicità, della sua costituzione e della sua perdita di
identità?
2. Penso si possa dire che tutti i mali della scuola siano legati oggi
alla sua crescita per aggiunte, ad una visione tendenzialmente quantitava del suo sviluppo, cioè al modo in cui una grande spinta sociale ha incontrato risposte politiche e culturali, proposte di riforma,
spontaneità di sperimentazioni e immediatezza di aggiornamenti,
tutte incapaci di mettere in discussione radicalmente la sua antica
forma, e cioè di riformarla organicamente, incapaci di conoscere e
dirigere i bisogni e le lotte per una riforma reale; perché incapaci di investire la cultura della scuola e la sua organizzazione come
oggetto di analisi e di trasformazione, di rovesciare l’idea stessa di
insegnamento come trasmissione di contenuti, imposizione di valori e di metodi ad una base di massa che era in sé la critica potenziale
della loro funzione e della loro credibilità. Tutti i mali della scuola
sono legati alla scarsa visibilità della sua crisi, in cui l’elemento più
profondo e ignorato è proprio l’intreccio fondamentale tra sviluppo sociale e qualità dell’asse culturale. Proprio la nostra cultura, la
qualità idealistica del suo progressivo eclettismo, ci ha letteralmente
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impedito di vedere che la crisi della scuola, innescata dalla scolarizzazione di massa, non era la crisi di una istituzione generica, ma
la crisi di una organizzazione del sapere, di un apparato culturale,
dei soggetti sociali che la producono, degli strumenti ideali che lo
costituiscono; e che perciò era questo il terreno fondamentale della
riforma, quello dei processi di formazione, degli statuti disciplinari,
dei codici ideali, del sistema formativo in quanto agente di produzione di profili professionali e di figure sociali.
La crisi è dunque anche in noi, oggettivamente, in quanto attraversati da una contraddizione che sta dentro i modi e gli strumenti
del nostro lavoro quotidiano: cioè in quanto direttamente coinvolti
nello sviluppo sociale che ha rotto gli argini della vecchia scuola e
l’autorità della sua funzione, e in quanto gestori istituzionali di un
sistema formativo che non può rispondere positivamente ad una
domanda di formazione che implica funzioni diverse e contenuti
diversi. Direi che è questo, questa contraddizione fondamentale e
il suo contesto complessivo, il terreno reale dal quale partire per
mettere in discussione nel modo più positivo – cioè non ipotecato
da pregiudizi – anche il problema specifico della critica letteraria (e
dell’insegnamento della letteratura), della sua identità e della sua
funzione oggi: cioè il problema di una pratica conoscitiva oggi di
fattoo investita da un profondo bisogno di riqualificazione, ma attraversata e come sdrammatizzata dalla immediatezza di autorisposte carenti di spessore critico, non qualificate dalla conoscenza critica della nostra formazione, dalla messa in discussione delle forme
«teoriche» della nostra formazione.
Non è un mistero il fatto che la nostra pur urgente ansia di concretezza e di sperimentazione spesso ancora oggi si plachi nell’accettazione e nella riproduzione di metodologie critico-letterarie che
partono da una definizione astratta e assoluta della letteratura (essenza, intransitività, alterità, catarsi ecc.), e quindi dalla qualità non
sperimentale della critica. Partono cioè da valori e funzioni non verificabili, da istituzioni immodificate e celebrate come immodificabili, socializzabili sì nella scuola ma come oggetto di culto e di riproduzione, come un potere mistico da perpetuare. Questa circostanza
è un elemento importante del nostro problema, perchè è il problema
della resistenza − non già della messa in discussione − della nostra
formazione, dei valori che l’hanno tramata. È il problema di un aggiornamento culturale che non trasforma ma riproduce, cioè di quel235

la contaddizione tra il nostro bisogno di conoscenza e le forme che
lo deviano. In verità, la sfida a partire dal terreno reale degli attuali
processi di crisi della scuola a non separare il problema della formazione (che riguarda soggetti sociali concreti, individui storici) dalla
concretezza oggettiva dei loro bisogni di nuova qualificazione della
conoscenza, è una sfida che non ha nulla di sociologico o di ideologico, perché al contrario procura di fondare il discorso scientifico
su una base aperta e problematica, dinamica e sperimentale, dove il
dover essere del presente − le forme della sua crescita e della sua liberazione − siano determinabili entrop l’orizzonte delle sue tensioni
e della sua processualità, e non già dalla sovrapposizione dogmatica
di forme già date, di universalità percostituite e inverificabili. Alla
falsa libertà di modelli definiti per sempre, di verità a-priori, questa
sfida oppone il coraggio di una ricerca necessaria perchè alimentata
da un punto di vista ben più ampio e fondato di quanto non sia l’irrazionale assolutezza di una filosofia dell’arte e della letteratura. Se
queste comportano che il problema della critica letteraria si ponga
come il problema della rievocazione-predicazione di una verità che
misteriosamente attraversa la corruzione del mondo odierno e ne
trascende la precarietà, o come il problema della scomposizione tecnica di un linguaggio per sua natura diverso dai linguaggi del mondo storico, assoluto nella sua assoluta separazione-diversità, quella
sfida comporta invece che anche il problema della critica letteraria
si ponga come il problema della elaborazione di una risposta a una
domanda urgente e profonda che sta invece tutta radicata nella realtà del presente, in particolare al centro della scuola di massa. È una
domanda di conoscenza tutta inerente al processo contraddittorio e
drammatico della trasformazione, e può negarla o eluderla appunto chi rifiuta e non coglie il senso della trasformazione. È una domanda di conoscenza del presente, delle sue contraddizioni e delle
sue forme di dipendenza dal passato: una domanda di formazione
e di qualificazione produttiva, di liberazione critica della propria
identità, da parte di una soggettività sociale che è di fatto una grande forza critica, spinta da un bisogno di trasformazione dentro una
istituzione che rappresenta il passato e la sua continuità, i suoi modelli che si riproducono, la loro organizzazione che si aggiorna, la
sua funzione selettiva che si moltipla nell’urto con lo sviluppo della
domanda sociale. Non è dunque una premessa ideologica, ma una
circostanza reale, il fatto che questa spinta conoscitiva solleciti una
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critica profonda delle forme ideologiche del presente e della loro
formazione, cioè l’esatto contrario di un qualsiasi uso del presente
in funzione di una dipendenza dai valori del passato.
3. Puntualizzata nel nostro specifico, la domanda chiede di conoscere i testi in quanto opere, forme di operazioni storicamente
determinate, come modalità di una produzione intellettuale ricca
di senso, elementi e funzioni differenziate di contesti sociali e istituzionali in cui la specificità di ogni esperienza linguistica, per essere
conoscibile, implica l’analisi del rapporto che la differenzia, la costituzione reale della differenza, e del complesso di condizioni attive
che l’hanno resa funzionale e perciò continuano a significarla. «Che
significa questo testo?» è una domanda semplificata rispetto alle
articolazioni possibili della sua problematicità. Ma certo è profondamente diversa da quella che chiede «in che consiste la poesia di
questo testo?» o dall’altra che chiede «qual è il modello di letterarietà che forma questo testo?». A queste due domande, non alla prima,
sono abilitate a rispondere le risposte «questo testo è poesia perché
immagine, intuizione, liricità, ecc.» o l’altra «il linguaggio di questo
testo è iconico, autoriflessivo, polisemico, ecc.». E intanto possono
rispondere a quelle due, in quanto esse non sono domande conoscitive, ma domande già pregiudicate conoscitivamente, già condizionate dalla natura astratta delle risposte. Chiedere se questo testo è
poesia o qual è il modello del discorso poetico (o della letterarietà)
comporta l’accettazione pre-problematica, precostituita, della poesia in quanto valore, essenza a cui riferire il testo in oggetto, o comporta la fede in una letterarietà il cui modello archetipo si suppone
riguardi il testo in oggetto. Tra domanda e risposta, insomma, c’è
una intesa, una predeterminazione comune, che tende a risolvere il
processo conoscitivo nei termini di una mera conferma di categorie
già date, di una misurazione inverificata e irreale: questo testo è poetico perché presenta i caratteri peculiari della poeticità, ed io dunque ne affermo e commento la presenza, descrivo e ricostituisco la
letterarietà del suo sistema formale riferendomi alle funzioni di una
letterarietà che ho posto come universale, cioè che è prima dei testi,
e li misura. Essa è la norma del comportamento letterario, è il testo
dei testi che lo riproducono. È dunque inutile che si chieda che cosa
significhi questo testo: in quanto poetico è il luogo di una funzione
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che è solo significante, è intraducibile per definizione, è ineffabile.
È un messaggio che può sconvolgere la storia, anzi la sconvolge, la
disinquina, ma proprio in quanto non ne dipende, è uno scarto da
essa, la sua natura è altra.
Ho messo insieme le risposte alle due domande «pregiudicate»
(interne alla logica essenzialistica delle risposte) non perché siano la
stessa cosa e perciò tout-court intercambiabili, ma perché mi sembra
di poter affermare che della stessa natura è il presupposto della loro
formulazione: la religione della poesia e la scienza esoterica della
letterarietà sono momenti diversi di un processo intellettuale relativamente continuo, che ci riguarda direttamente, perché riguarda
direttamente gli strumenti della nostra formazione e le modalità
della sua crisi. Vorrei tornare per un attimo, per distenderla nel suo
tempo storico reale, alla contraddizione accennata prima, da un lato
alla nostra funzione istituzionale di riproduttori e trasmettitori di
forme di un sistema culturale di per sé oggi segnato dall’impossibilità di rispondere in positivo ai nuovi bisogni conoscitivi (e dunque
di per sé funzionale all’impedimento e alla deformazione dei nuovi
bisogni conoscitivi), e dall’altro alla spinta sociale che pure ci investe inevitabilmente in quanto soggetti di uno sviluppo e perciò protagonisti di un bisogno di conoscenza critica e di rottura culturale.
Ora, quando parlo di continuità relativa delle forme estetiche nel
Novecento, da Croce a noi (ma anche dal simbolismo all’heideggerismo di tante odierne mistiche dell’arte), cioè del presupposto in
varia misura idealistico che governa tanta parte della critica e del
senso comune didattico da allora ad oggi, penso appunto che questo
processo culturale e istituzionale è stato un modo d’essere determinato di quella contraddizione reale, del rapporto pregnante e tutt’altro che lineare tra i movimenti della società, le modificazioni del
ceto intellettuale sin dall’esordio della società di massa, e le forme
di separazione e di ricomposizione prodotte dalla sua elaborazione culturale: tra intellettuali come movimento, sviluppo di figure e
funzioni sociali, e intellettuali come ideologia, coscienza soggettiva,
depositari di valori universali.
La storia della cultura novecentesca risulta impensabile fuori dalla storicità di questo rapporto contraddittorio, che è il rapporto articolato e mutevole tra le modificazioni oggettive della condizione
intellettuale, della identità sociale di una funzione sempre più coinvolta nello sviluppo livellatore della società di massa, e la resistenza
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attiva della sua identità coscienziale, fondata sulla riproposizione
ideologica della autonomia e della universalità delle forme teoriche,
in tanto assolute e alternativo-salvifiche rispetto alla scomposizione
del mondo storico in quanto separate da esso da una diversità di
ordine spirituale. Questa resistenza attraversa in mille forme i modi
di produzione della cultura novecentesca, è cioè un elemento che si
riproduce (in questo senso, costante) nella storia degli intellettuali
nel tempo lungo della crisi dello Stato borghese moderno tra sviluppo del capitalismo industriale e avanzata del protagonismo anche
politico delle masse. È una costante che non significa evidentemente una continuità lineare e irreale delle forme di coscienza rispetto
alle discontinuità della storia reale, ma piuttosto è un modo d’essere
della durata «epocale» di una crisi entro cui le tante modificazioni
dei rapporti produttivi e delle istituzioni politiche non hanno trasformato la forma generale del dominio e le istituzioni del sistema
sociale; non hanno prodotto una cultura della trasformazione, e
dunque non hanno interrotto la condizione di riproducibilità e di
aggiornamento dei modelli ideali.
Il discorso è ovviamente rischioso, quando lo si debba costringere
entro i termini di una ipotesi schematica. Ha bisogno di analisi2. Ma
intanto, per quanto riguarda un oggetto specifico di questo campo
storico, sarebbe opportuno riflettere appunto sulla formazione, la
resistenza, la riproposizione costante, l’aggiornamento, la durata
complessiva, la funzionalità tendenzialmente di massa, delle forme estetiche nel Novecento. La circostanza per cui non avvertiamo
nemmeno il bisogno di storicizzarle, cioè di trattarle come oggetti
da conoscere nella loro formazione e nel loro significato, è già un
segno profondo del lorofunzionamento ancora in atto, cioè del loro
funzionare nel senso della separazione, della loro separazione dalla
storia e della nostra separazione dalla storia. Anzi la loro diacronia
è resa possibile proprio dalla soppressione della loro sincronia reaDevo pure riferirmi al lavoro collettivo (e cioè a una certa linea di ricerca, e
a molti contributi individuali) di «Lavoro critico», dal 1975 ad oggi. Si tratta
di una ipotesi, cioè, che è nata da analisi: e che dunque potrebbe essere
discussa in oncreto. Per quanto mi riguarda, essa è alla base del mio lavoro
da molto tempo, almeno dal vol. Il Decadentismo italiano (De Donato, Bari
1974) al recente Egemonia fascismo (Il Mulino, Bologna 1981). Lo ricordo per
attenuare i rischi di questo accenno veloce, e per fornire a chi lo voglia un
riferimento più fondato.

2
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le: la loro durata è in funzione della assolutizzazione della storicità
del loro messaggio, dell’occultamento della significatività della loro
condizione reale. Noi parliamo di Croce, di Valèry, o di Šklovski o
di Lotman, di Heidegger o di Lacan, ne riferiamo il pensiero come
fosse puro pensare, prendiamo alla lettera le loro metafore e le loro
poetiche individuali come fossero davvero assolute, accettiamo la
loro relativa intercambiabilità − la loro operazione definitoria −
come fosse inerente alla meta-temporalità del loro oggetto di riflessione: spesso senza interrogarci minimamente sul tempo, sul luogo,
sulle condizioni e le spinte del loro pensare.
Croce sublimava, nell’Estetica, sulla soglia del Novecento, la
difesa della «coscienza» (il primato dell’aristocrazia intellettuale)
contro la minaccia «materialistica» portata dal primo sviluppo di
massa della società italiana, contro il livellamento della democrazia e del collettivismo marxista. Alle suggestioni di Labriola e della
lettura di Marx opponeva programmaticamente il disegno di una
«filosofia dello spirito», già contenuto nell’Estetica, cioè la teoria di
un circolo in cui il distinto della vita pratica per eccellenza, l’economia, veniva sì assunto tra i momenti della dialettica spirituale,
ma solo per essere fronteggiato e superato dal distinto teoretico per
eccellenza, l’arte, la coscienza assolutamente autonoma e liberatrice,
catartica e senza tempo. L’arte trascende la vita pratica e passionale,
ne è l’antitesi formale. Ora, quanti di noi hanno colto da allora ad
oggi questa connessione esplicita, dichiarata, tra gli svolgimenti del
pensiero crociano e la contestualità del suo esordio, la storicità reale
della sua forma teorica? Era una operazione, un restauro inquieto
dell’umanesimo e del moderatismo liberale, in un momento fondamentale della crisi intellettuale che nella cultura di tutta l’Europa
sollecitava forme di ripiegamento e di solitudine, di rivolta e maledizione, uno scoppio della interiorità ricco di audacie sperimentali,
di visioni allucinate e di fughe informali. Croce, in Italia, nel definire
il posto dell’arte nella vita dello spirito, rispondeva alla crisi del ceto
intellettuale e della società intorno ad esso, indicando nella cultura,
nel disinteresse aristocratico ma operosamente egemonico della coscienza, il ruolo e lo spazio delle élites destinate alla direzione del
mondo: cioè di una funzione tanto più ricca di virtù attiva e dirigente, di ricomposizione armonica e di neutralizzazione ideale dei conflitti storici, quanto più autonoma da essi, non riducibile alla disarmonia della storia. L’arte è intuizione, attività formante, cosmicità,
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cioè totalità e catarsi dei contenuti sentimentali, cioè pratici, storici,
trascendimento della realtà e della cronaca: separazione da tutto
questo. La condizione della universalità, della totalità, è dunque la
separazione dalla realtà: la rottura, ab aeterno, di qualsiasi rapporto di dipendenza anche razionale, di qualsiasi discorso. Dunque, la
condizione dell’artecoscienza è la sua non-riducibilità al discorso,
alla conoscenza. La forma è ineffabile: in questa negazione è la sua
espressività, priva perciò di significati. Essa significa solo se stessa,
cioè la propria ineffabilità.
Questa irriducibilità dell’arte alla conoscenza fonda la dimensione tautologica, non conoscitiva, della critica, che è identificazione
del valore, sua predicazione e conferma, è cioè il predicato apparente di una sostanza che non può essere scalfita da nessuna forma
di analisi che non sia descrizione ammirativa e riproduzione imitativa. La critica, per Croce, nasce dall’arte e le rimane fedele, per
l’identità di genio e di gusto. Poiché l’arte in tanto realizza la forma
in quanto nega e trascende il contesto dei significati, perciò la critica è la conferma della separazione, separa il suo oggetto (soggetto)
da ogni rapporto storico, viaggia nell’universo della pura forma.
È autorizzata a nascondere i significati. Ebbene, io penso che, più
che la riscoperta di questo repertorio teorico così ignorato eppure
così circolante negli aggiornamenti di tanta critica moderna, quello
che può interessarci anche di più è la ragione oggettiva della varia
durata di questo modello di comportamento intellettuale che Croce
formalizzava agli inizi del secolo e arricchiva fino agli anni Quaranta. Quello che dura, fra tante modificazioni particolari, è infatti
il modello attraverso il quale Croce sottraeva i significati della sua
operazione (le condizioni, i rapporti, i bisogni pratici di teoria, di
identità, l’inquietudine sociale) alla conoscenza, occultandoli in una
formalizzazione che ne assolutizzava la parzialità e l’azione pratica. Smaterializzava una profonda crisi di identità degli intellettuali
nel tempo del primo boom industriale e dell’emergenza della nuova
scienza e dello sviluppo di nuove forze produttive, e la risolveva
così in positivo nella perenne. operazione di trascendimento della
contraddittorietà del mondo pratico che è propria della coscienzaarmonia, dell’arte in quanto catarsi. Ricomponeva la crisi reale in un
movimento strutturale dello spirito, che cresce per crisi già superate
dalla sua logica provvidenziale. La cancellava alla conoscenza: e fissava nella definizione dell’operare intellettuale, a livelli diversi ma
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unificati dalla qualità ideale della cultura, la funzione permanente
della cancellazione, della separazione appunto. Questo modello,
che nessuno ha individuato nella sua storicità e che per questo ha
funzionato come un presupposto da non mettere in discussione, in
tanto si è riprodotto nella storia novecentesca degli intellettuali, e
in particolare nella critica letteraria, in quanto le condizioni reali
che lo avevano reso possibile e che lo spiegano non hanno cessato
di agire nelle vicende pur multiformi della società italiana nel Novecento: che certo è segnata da modificazioni non trascurabili dei
suoi equilibri sociali e delle sue forme politiche, da emergenze di
movimenti e da un generale sviluppo delle contraddizioni, ma che
è anche segnata, dentro le forme di questi processi, da resistenze
tenaci di istituzioni, costumi, pratiche ideali, forme di riproduzione,
di organizzazione della cultura del senso comune. È segnata senza
alcun dubbio da una crescita anche tumultuosa di quel processo di
espansione di massa delle funzioni intellettuali che era all’origine
della crisi primonovecentesca e della ricchezza delle sue forme ideologiche: da una crescita che ha comportato tuttavia l’espandersi e il
complicarsi − e il ripresentarsi su terreni più accidentati e scomposti
− dei problemi di funzione e di identità, delle inquietudini sociali e
politiche, dei bisogni di riferimenti ideali, originariamente portati
dalla crisi intellettuale del primo Novecento. Il modello della destorificazione, della non-visibilità dei processi di modificazione di
status, continua in modi diversi ad agire nelle coscienze, perché le
condizioni sue originarie, le spinte oggettive della sua formazione,
non conosciute profondamente, non sono state rimosse o trasformate nella realtà della loro organizzazione istituzionale: voglio dire
nella sostanza sociale profonda del sistema entro cui si collocano
le figure della riproduzione, e nel contesto generale della direzione
politica entro cui in vario modo i soggetti intellettuali continuano ad
esercitare il mandato della mediazione e della burocrazia.
Sarebbe ben strano se, per evitare metodologicamente i rischi
del continuismo, ci rifiutassimo di vedere, dove c’è e va analizzato, il dato storico della relativa continuità!: finiremmo col dare una
mano a chi la nasconde, per non rischiare il continuismo, e cioè la
mantiene in vita. Certo è che, alla prova dei fatti, la onnipresente
organizzazione fascista delle istituzioni culturali, che era il primo
momento tra noi di risposta politica a uno sviluppo sociale di notevoli proporzioni, non intaccava minimamente la sostanza ideali242

stica e disinteressata della scuola italiana, la sua funzione e i suoi
strumenti culturali; e lasciava pressoché intatta la solitudine delle
autorisposte coscienziali nella cultura degli anni Trenta, degli intellettuali tradizionali elaboratori della libertà liberale, e dei giovani
ancora più in crisi, nostalgici di una Europa tutta spirituale e èlitaria. E anche più tardi, messisi di fronte o anche dentro il movimento
della liberazione, generosamente autocandidati alla guida ideale del
rinnovamento, gli intellettuali portavano in sé, dentro una effettiva
volontà di trasformazione, i modelli della coscienza che fa la storia,
che usa e dirige la cronaca, e alla fine non può non separarsi da essa.
Il realismo fu questo, tanta cronaca sociale per una forma lirica. Il
mondo è ancora materia dell’arte, l’intellettuale è il sale della terra,
la critica letteraria è selezione e proposizione di modelli: modelli di
una tradizione democratica alternativa ad un’altra, ma pur sempre
tradizione e pur sempre da riprodurre senza conoscere nella sua
storicità reale. Lo storicismo, quali che ne fossero gli aggettivi, era
ancora una volta l’idea di una continuità della funzione intellettuale, la continuità di un processo storico provvidenziale, illuminato
dalla coscienza intellettuale; la stagione più animosa e di rottura
della nostra storia rifondava i modelli assoluti di una storia ideale.
I contenuti cambiavano, gli impegni e gli interlocutori, ma le forme
della vecchia egemonia si ripresentavano nella loro radicale autonomia di forme universali.
Il fatto è che, se le condizioni oggettive hanno reso possibile la
durata di questi modelli ideali, anche la durata di questi modelli,
poiché è avvenuta dentro soggetti storici e istituzioni e forme della direzione politica, ha inciso sulle condizioni oggettive, sui modi
di leggere e di rispondere alle spinte di trasformazione: perché ha
inciso sulla loro visibilità, sulla loro conoscibilità, sul loro senso. La
separazione inerente a un’ottica culturale ha condizionato i processi
di ricomposizione delle contraddizioni sociali, ne ha mediato ideologicamente i bisogni, fino a riprodursi nella molteplicità delle loro
espressioni. Insomma è anch’essa, rispetto alla storicità complessiva
della odierna condizione intellettuale, un elemento oggettivo: la resistenza di un codice ideale, nella corposità istituzionale della sua riproduzione di massa, è una condizione oggettiva, agisce sulle forme
della modificazione sociale, sui modi di sviluppo e di direzione del
suo potenziale politico. Nella crisi della egemonia del vecchio sapere, nella quale le brecce aperte dallo sviluppo della domanda sociale
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di cultura sono state invase da tanta pluralità di problemi e metodi
e inquietudini scientifiche, quella resistenza − che non è più forma
attiva di consenso lineare, gerarchia sistematica, religione esplicita
di una selezione aristocratica − funziona ancora tuttavia come riserva orizzontale di una «educazione» che si moltiplica, impedimento
diffuso del conoscere, sottrazione della storicità, separazione delle
coscienze dalla visibilità della crisi reale. Organizza ancora in questo
senso negativo la nostra domanda di identità, trasferendone il senso
dall’analisi reale del nostro rapporto col passato ad una sublimazione ideale della nostra dipendenza da esso, alla riproduzione di
un rapporto irreale e mistico (catartico e consolatorio) con le forme
separate della cultura, alla destorificazione della loro diversità nel
tempo e nello spazio. In quale altro modo si può spiegare, ad esempio, la circostanza per cui la scoperta italiana del formalismo ha potuto risolversi per tanta parte in un sistema di formulazioni teoriche
e di proposizioni tecniche di valore assoluto, unificate e coordinate
(da Mosca a New York, dagli anni Venti agli anni Cinquanta) al di
là di qualsiasi consapevolezza dei contesti reali nei quali quelle formulazioni nacquero e dai quali ricavano senso: per cui la geografia
e la storia, le contraddizioni determinate, i bisogni, i riferimenti, la
vita di uomini che produssero idee e non fantasmi di eternità, tutto
risulta annullato in un innesto meccanico di verità che sorvolano il
mondo, in un paradigma di norme asettiche per educare i popoli, al
di là dei loro drammi reali, alla catarsi unitaria della poesia?
Dovremo chiederci, dunque, a quale altra spinta, che non sia il
presupposto automatico della non-storicità del «discorso poetico»,
della assolutezza dell’estetica e del metodo critico che ne discende,
obbedisca questo convocare modelli e questo rimuoverne i significati reali, questo usarli in un libro di cifre che assolutizzano i tempi
e le contraddizioni. Questo cancellare la storia del passato, e farla
precipitare qua disinfettata ed eterna, obbedisce forse al bisogno di
cancellare anche oggi la storia del presente? è la ripetizione di un
gesto, o il bisogno di una autorizzazione ad un gesto diversamente
motivato? è il simbolo di una difesa dalle mutazioni del mondo, il
sogno oggettivamente restaurativo di una identità ideale? Gli intellettuali del primo Novecento, dai più estroversi e avventurosi ai più
interiorizzati e metaforici, scoprivano che l’umano era minacciato
dall’antagonismo emergente tra capitalismo e democrazia, ambedue forieri dell’appiattimento e del trionfo della quantità. La giova244

ne intellighenzia degli anni Trenta, fascista e non, proponeva alla civiltà una terza via tra capitalismo e socialismo, sublimando una crisi
ancor più pressante ed univoca della condizione intellettuale. Dopo
lo slancio effimero del dopoguerra, e l’illusione di un protagonismo
ideale e politico impegnato a mediare libertà e socialismo, gli anni
Sessanta registrano una forte ripresa ideale del mito della modernità, un boom del riformismo intellettuale, fondato sulla conversione
scientifico-teorica dell’umanesimo, sul primato della scienza e sulla
programmabilità dello sviluppo: e perciò sul rilancio di una autonomia della società civile e del potere culturale rispetto agli opposti
politici e istituzionali del capitalismo e del socialismo. Oggi sembra
che anche queste illusioni siano abbondantemente cadute, e che di
quei riferimenti non resti che un’idea abbastanza irrelata di modernità, di efficienza, di pluralizzazione delle esperienze al di là di una
finalizzazione complessivamente politica, di loro valorizzazione difensiva e morale; come un’attesa, una sospensione, una condizione
di autonomia conservativa, di fatto una terza via privata e gelosa di
sé, che comporta un impegno di riappropriazione e ripulitura delle
certezze parziali, e del loro funzionamento, piuttosto che la verifica
critica di una apertura rischiosamente conoscitiva. È forse questa
condizione, tutta interna ai processi di tendenziale corporativizzazione della società (di una società in cui il vecchio modello di sviluppo si è ormai esaurito e corrotto, e tuttavia sembra coinvolgere nella
sua crisi anche gran parte della contraddizione), la spinta del nuovo
modo di rimuovere la storia, di separare i modelli di produzione
letteraria e di riprodurre la separazione, di convocare continuisticamente il passato entro le forme di un presente ridotto a dimensioni
fatali, a datità antropologiche inespressive?
4. È difficile rispondere, senza dar conto di una analisi più complessa, e di una condizione assai più articolata di crisi dei modelli della nostra formazione, variamente corrosi in questo ventennio
dallo sviluppo delle contraddizioni del nostro status e nell’organizzazione del nostro lavoro, e tuttavia sorprendentemente riacclimatati in questo processo di socializzazione incruenta di istituzioni e
valori, come coinvolti in una caduta orizzontale, in uno «stallo» da
generale rivoluzione passiva. Non c’è dubbio che la spinta sociale,
l’istanza produttiva e potenzialmente democratica che attraversa-
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va anche la cultura e il movimento intellettuale negli anni Sessanta,
segnava una modificazione notevole nella teoria e nella pratica dei
vari settori del sapere, e sollecitava nuove esperienze didattiche, e
nuove modalità scientifiche nella ricerca. Era un processo spontaneo
che aveva bisogno di grandi risposte politiche e istituzionali, e in
questo senso preparava oggettivamente il ’68, la grande domanda
di trasformazione culturale che morirà senza risposta, morirà nella
vita ripiegata e contraddittoria di mille autorisposte. Non c’è dubbio. Ma quel che occorre notare è che il segno di questa vicenda, di
questo sviluppo e poi del suo ripiegamento, è un segno complesso,
non semplificabile, non estraibile nella sua positività né isolabile
nella sua negatività. Le mille auto-risposte spontanee alla domanda di trasformazione sono inevitabilmente, nei fatti, le mediazioni
culturali della sua spinta positiva. Questa spinta le sollecita, le aggiorna, ma da esse è tenuta all’interno di uno spazio di modificazione contraddittorio, circoscritto da canali espressivi che la riducono.
Queste autorisposte sono infatti le forme riciclate-socializzate di un
sistema culturale, e non già le forme di rottura, gli strumenti di trasformazione, di un sistema sociale.
La caduta dei vecchi modelli è dunque orizzontale: non si perdono, come vorrebbe una filosofia della rottura del tutto omogenea
alla filosofia della continuità. La spinta li disordina, non li rovescia,
ne alimenta la parcellizzazione, non ne spezza il nucleo. La tecnica
entra nell’analisi letteraria in mille modi e metodi, e così l’idea e
il bisogno di oggettualità e di materialità, il bisogno di scienza, di
misurazione, di classificazione, di verifica linguistica. Si dichiara la
fine dell’estetica, della metafisica, del misticismo. Trionfa l’istanza
dell’analisi. E non c’è dubbio che la critica si rinnova, si arricchisce in più direzioni, dilata il campo conoscitivo degli oggetti, si fa
esperta di aspetti e di problemi che apron dimensioni oggettivamente nuove al bisogno di conoscenza, non c’è dubbio che tende a
liberare il campo dallo psicologismo astratto, dilettantistico di tanta
critica crociana e dal sociologismo generico e aggiuntivo di tanto
storicismo. La spinta dello sviluppo, anche attraverso una serie di
mediazioni culturali europee, funziona dunque per la sua parte. Ma
il fatto è che questa ricchezza di operazioni, guardata più da vicino,
risulta tutta interna a una circonferenza dilatata, tesa, piena di stimoli e di sperimentazioni, ma non incrinata nella sua forma ultima,
cioè nel codice che informa le sue operazioni, le sue tecniche, che
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dà loro un senso, che le giustifica. La mediazione tra storicismo e
strutturalismo, che la semiologia letteraria dichiara e che è evidente nelle sue teorizzazioni, è di fatto resa possibile in generale dalla
dimensione per così dire «platonica» che in ultima analisi li unifica,
e cioè dalla qualità metafisica o archetipica delle categorie che formano i processi della realtà o epifenomeni, dal determinismo dei
modelli ideali; e in particolare nella critica letteraria quella mediazione è resa possibile dal presupposto o ipostasi del valore-poesia, o
letterarietà, che, per quanto mutino o si rinnovino tecnicamente gli
strumenti della identificazione e della descrizione, resta al riparo da
ogni discorso di conoscenza reale, assoluto e non verificabile, totalitario, alternativo alla storia.
Anche qui il metodo è la proiezione operativa del Valore, è la
tecnica di una metafisica. Il presupposto della letterarietà incurva la
pratica semiologica verso esiti normativi, finalizzandola nel senso di
una riproduzione del valore in sé formativo e educativo delle strutture poetiche. La tecnica non serve più a conoscere l’oggetto reale
(l’opera e i suoi significati), ma a misurarne il grado di riferibilità
a un modello predisposto: a descriverne il funzionamento ai fini di
una qualità naturale (iconicità, o polisemia), che è una astrazione.
L’oggetto è già in partenza decapitato della sua storicità. In realtà,
quale che sia il percorso delle procedure di analisi letteraria oggi
praticate, semiologica, psicoanalitica, ermeneutica, contenutistica,
qualsiasi scienza della letteratura finisce col subordinare la ricchezza delle sue istanze conoscitive ad una metafisica della letterarietà
quando presume di conoscere un pezzo della realtà separandolo dal
terreno di significazione che è la sua condizione di conoscibilità. Poesia e letterarietà sono lo stesso mito, il termine ideale di uno stesso
bisogno privato. Non sono invece la stessa cosa il metodo crociano
del giudizio di valore e il metodo formal-semiologico della rilevanza
del modello di comunicazione. Qui sul terreno prima occupato dalla
religione dello spirito è entrata la spinta della scienza, e sul campo
didattico tenuto dalla iniziazione coscienziale è entrata la spinta di
una professionalità come organizzazione e lavoro. Ma il fatto è che
la religione è ancora riuscita a condizionare profondamente la scienza, e che la didattica riassume il suo compito nella educazione alla
catarsi. Il presupposto continua dunque a complicare le forme dello
sviluppo intellettuale, le forme di autocoscienza e le pratiche di formazione. Non è certo il segno di una continuità fatale: perché non ci
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sembri fatale, è necessario conoscerlo come uno dei molti elementi
contraddittori di una fase storica, che del resto presenta ben altri elementi strutturali e istituzionali di sopravvivenza e di «continuità».
Per quanto riguarda i secondi anni Settanta, questo processo di
autorganizzazione tecnico-metodologica della ricerca e del lavoro
culturale ha del resto rivelato una sua tendenziale unità sintomatica attraversando molti settori del lavoro intellettuale tradizionale,
risolvendo la carica antitotalitaria e antisistematica esplosa nel ’68,
la sua criticità profondamente politica, in una totalizzazione dei saperi plurali che esplicitamente si pone come denunzia, nonché della
«grande storiografia», della conoscibilità della storia e della praticabilità della sua trasformazione. Priva di finalità interne, riluttante
alle finalità politiche che risultano ancora un orizzonte a lei esterno,
la spontaneità culturale si va organizzando nei termini di una efficienza e di una autonomia metodologica che tendono a qualificarne gli effetti nel senso di una grande e rinnovata archiviazione del
passato, delle conoscenze sin qui realizzate, in una plurale pratica
conservativa di un patrimonio di beni culturali. L’idea proprietaria
della cultura era fondata dalla nozione di coscienza che tutta una
tradizione idealistica (lo storicismo in genere, e le varie filosofie della vita) opponeva alla nozione storica di conoscenza: l’intellettuale
realizzava il suo presente più reale nell’appropriazione del passato,
del patrimonio storico, e lo restaurava − contro ogni rottura reale
− come modello del presente. L’idea dei beni culturali partecipa di
questa tradizione: il lavoro conoscitivo, per essa, è un servizio addetto alla riproduzione delle forme e dei valori che hanno governato la
civiltà occidentale, questo grande retaggio di umanità, di giustizia,
di democrazia e di libertà. È assai sintomatico che rispetto all’attuale
mercato del lavoro intellettuale da alcuni anni lo sbocco professionale più sollecitante e «moderno», l’eccezione alla disoccupazione, sia quello dei beni culturali, del restauro, della classificazione,
dell’archeologia dell’antico e del moderno, o anche della microstoria e del folklore. Anche la letteratura è un bene culturale, come tale
si tratta. E, tendenzialmente, la cultura in genere. Per quanto implicata nelle passioni del tempo, poi si depura e si fissa in un orizzonte
estetico-esistenziale che riproduce il bene isolandolo dalle scorie del
tempo, restaura l’essenza di una antropologia universale che invece,
geograficamente e socialmente parlando, riguarda una piccola parte
dell’universo umano. La parte che conta, evidentemente.
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5. Partire da questa messa in discussione dei modelli della nostra
formazione significa dunque mettere in discussione la scuola, la nostra funzione, la nostra identità, in un processo di trasformazione
che senza di noi rischia di perdere la sua spinta reale. Non si tratta
di annegare la specificità del nostro lavoro in una decisione politica
generica e totalizzante. Si tratta di rispondere per la nostra parte a
quella grande domanda di conoscenza e di formazione che è di per
sé una domanda politica, in quanto investe una enorme soggettività sociale dentro le istituzioni e in quanto riguarda il problema del
loro destino produttivo nella organizzazione della società. Questa
grande domanda politica è il soggetto che chiede di conoscere il presente, la sua formazione, le contraddizioni, le forme della cultura in
quanto modi di essere del passato: non modi di rispecchiare o di trascendere la realtà del passato, ma modi specifici della sua formazione e della sua significazione. Rispetto a questa domanda il nostro riattraversamento critico delle forme di riproduzione critico-letteraria
è già un atto conoscitivo, non è una premessa di ordine negativo, un
rifiuto in vista di un altro metodo: vuol essere già una conoscenza
in positivo, il sondaggio storico di contraddizioni determinate, una
spiegazione di esse, dei loro significati, dentro momenti specifici di
una storia degli intellettuali che non è genericamente la storia della società, ma la storia di attività produttive di forme e di funzioni
dentro la storia della società. Questo atto non è un giudizio intorno
ad altri atti della stessa natura, non sottolinea come colpe o errori
gli effetti di sublimazione, di assolutizzazione delle forme letterarie,
di decapitazione della loro storicità, di astrazione e di separazione
morale, che attraverso questi metodi si riproducono nella società e
nella scuola. Ma è un tentativo di capire la realtà di questo fenomeno, di capirne le condizioni e le motivazioni, i rapporti della loro
temporalità, entro le scansioni di una condizione intellettuale che
stenta a conoscersi ed a oggettivarsi, e tende a ridefinirsi idealmente
e operativamente in riferimento a una resistente autonomia dei propri statuti e delle proprie funzioni. Vuol essere dunque la storia sociale di alcune forme di coscienza la cui caratteristica in varia guisa
durevole è riconoscibile in un meccanismo di auto-sottrazione alla
storia sociale, in una deviazione individualistica e coscienziale di un
bisogno sociale di identità.
Ma, a guardar bene, il senso conoscitivo di questo attraversamento critico è ancora più interno alla conoscenza positiva della lettera249

tura. Perché queste forme di mediazione e di riproduzione, ancorché metodologiche e astraenti, si sono elaborate ed hanno operato in
presenza della letteratura, anzi come estrazione di valori e modelli
dal tessuto di opere concrete, di sistemi reali di significazione: che
peraltro hanno pur contribuito a descrivere e a porre in risalto. Sicché cogliere e storicizzare l’operazione di astrazione e di distillazione che esse hanno esercitato comporta, in una con l’esperienza
testuale comunque cresciuta attraverso di esse, anche insieme il restauro di ciò che è stato occultato e rimosso, separato e destorificato.
Comporta il restauro della storicità di un testo, analizzato ma non
conosciuto storicamente, il restauro di ciò che fu vivo e presente in
esso, che fu la sua condizione formale, e che perciò lo rende ancora
oggi conoscibile. È un’operazione di liberazione che non avviene in
un duello irreale tra metodi antagonisti, ma che realizza la liberazione di un campo conoscitivo che ne garantisce la concretezza e la
positività. La positività del conoscere è in funzione della positività
dei suoi oggetti, della loro determinatezza, cioè della loro integrale
conoscibilità: può realizzarsi nella misura in cui riesce a corrodere e
invertire i margini di mistero, di inconoscibile e incomunicabile, che
ancora su di essi proietta il nostro difetto di conoscenza, il nostro
bisogno di mistero e di immedesimazione. Ebbene la critica letteraria, da quando si è costituita come scienza autonoma, ha prevalentemente obbedito a bisogni di usare il passato letterario, e cioè
di conoscerlo in funzione di una idea precostituita di letteratura:
di sistemarlo come preistoria ideale di una rivoluzione nazionale, o
come deposito di una religione della bellezza, o come modello del
protagonismo della coscienza, come galleria di forme catartiche e
disinquinanti nei confronti di una invincibile crisi del presente. Si è
trattato sempre in qualche modo di operazioni più o meno conoscitive. Ma la domanda di oggi ha superato quella misura di oggettiva
strumentalità delle ottiche di sistemazione del passato. Non ne ha
bisogno, perché non ha bisogno di usare il passato. Al contrario,
essa attraversa quelle ottiche come oggetti del passato, come oggetti
di conoscenza che hanno alimentato il mistero dell’oggetto-letteratura, cioè dei tanti oggetti che chiamiamo letteratura. Chiede un restauro conoscitivo della storicità di un testo, della leggibilità del suo
sistema di significazione.
Ebbene, io credo che la storicità di un testo non risieda affatto nella sua collocazione in una diacronia, come mostra di credere (perciò
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poi escludendo la storicità dal campo dell’analisi letteraria) chi oppone alla diacronia dello storicismo e dei manuali di storia letteraria una sincronia puramente essenzialistica e formale. La storicità, a
mio avviso, sta proprio nella sincronia, nella contestualità della sua
formazione formata, cioè nello spessore di presenzialità reale che
significa il suo linguaggio e che perciò lo rende significativo sottraendolo al determinismo della tradizione linguistica. Certo, fra gli
elementi e i rapporti della operazione che un’opera realizza, anche
la strumentalità della lingua in quanto istituto è una condizione storica reale: in quanto la sua convenzionalità significa comunque una
tradizione culturale, una trasmissione di idee, una modalità dello
sviluppo e delle contraddizioni di una organizzazione sociale. È
cioè una condizione che agisce nella formazione di un testo, portando in questa formazione ben più che l’inerzia di un sistema muto di
segni che la creazione dovrà innovare e trascendere, portando bensì
una realtà corposa di esperienza e di forme entro la cui virtualità comunicativa la formazione del testo si pone sempre (qualsiasi testo, o
discorso) come uso individuale e ricomposizione di senso. Anche la
lingua è dunque ovviamente una condizione storica in ogni senso. E
tuttavia volevo dire che a rompere il determinismo dell’istituzione
linguistica, il condizionamento anche massiccio dei rapporti di realtà in essa codificate, e cioè a rendere significativo il linguaggio di un
testo, non è il determinismo misterioso e verticale del valore creativo, lo scarto dalla storia, l’atto assoluto della espressività senza referente, il gioco magico della insignificanza. A renderlo significativo
non può essere, evidentemente, un atto non significativo e del tutto
impossibile. A renderlo significativo non può essere che ciò che in
esso è significato, che non è altra cosa dal modo della sua significazione: non il contenuto, naturalmente (che, in sé, è un’astrazione da
separazione), ma un rapporto, l’individualità di una relazione, una
condizione formata o la forma di una condizione. Un testo significa
perché è il testo di un contesto, lo è nella sua struttura più intima,
più individuale, più ricca di elaborazione e di iniziativa ideologica
(«creatività»). Ne è una modalità. Come non si è mai prodotto un
testo fuori di un contesto, così non è comprensibile (non è significativo) un testo al di fuori dei rapporti di contestualità segnati nella
sua forma. Non può esserci un testo la cui forma sia riferibile all’universo della pura e inesistente formalità, e quindi conoscibile con un
criterio di sincronicità che ne annulla il tempo e lo spazio: un testo
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svuotato della sua forma reale, non già del contenuto ma del suo
significato reale, della sua sincronicità non mutilata.
Il significato di un testo, come di qualsiasi prodotto storico, sta
nel rapporto profondo e costitutivo con un contesto, un rapporto
tutto aperto all’analisi, non determinabile in un modello costante,
ma senza del quale non si è mai data la condizione del produrre e
del comunicare. Non si è mai data la forma del comunicare senza
un bisogno, una spinta, senza l’urgenza materiale e ideale di un rapporto, senza la decisione di un fare e la scelta di un comporre una
immagine della realtà. Non si è mai data produzione di forma senza
un intervento sulle forme di un contesto, dentro la concretezza della
loro significazione e nella direzione di una ristrutturazione dei loro
rapporti significativi. Non si è mai data la scelta del linguaggio e
della retorica della letteratura − e la scelta di una convenzione linguistica entro la quale realizzare una individuale significazione −
che non fosse una operazione di ordine assai più complessivo, un
movimento a partire da una condizione, la costruzione di un senso
di per sé dotato di conoscibilità, e cioè scandito in ogni suo momento da operazioni intellettuali tutte storicizzabili. Il progetto dantesco
della grande visione non sta davvero fuori del sistema linguistico
della Commedia, o nelle pause didascaliche della poesia (come ripetiamo da almeno sessant’anni a questa parte), ma è segnato nella
forma della rappresentazione, nella struttura reale del viaggio, nei
gesti delle persone, nei movimenti minimi che le figurano: che figurano proprio questo, la forma di una condizione, la volontà storica
di una catarsi utopica. Dunque quella condizione, e quella volontà
storica, ciò che significano dentro e in urto drammatico con le istituzioni e con la cultura del Medioevo, una esperienza sociale e una
passione politica che sollecitano la soggettività di una alternativa
universale al «secolo atroce», e cioè le modalità di una risposta intellettuale che nella separazione della coscienza esiliata per la prima
volta figura la disperazione e il potere critico dell’intellettuale moderno, dunque quella condizione e quella volontà storica non sono
(sociologicamente o idealisticamente) le condizioni di una realtà
trasmessa nell’autonomia formale dell’opera, ma sono realtà presente nella specificità del linguaggio, ne sono il senso, l’articolazione
significativa. È per questo che quel linguaggio significa, perché significa questo: significa, precisamente, una organizzazione di segni
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e di metafore in cui si concreta e si costruisce, non già si nasconde o
si trascende, un rapporto profondo con la realtà.
Questo vuol dire, io credo, che il contesto di un’opera sta nel testo come una relazione costitutiva di significato, una garanzia strutturale della sua forma, e non già nel senso che un’opera «riflette»
il suo contesto storico, lo conosce e lo rispecchia immediatamente
o selettivamente. Il testo è incomprensibile fuori del suo contesto
storico: l’uno è sincronico all’altro, in ogni momento. Ma si tratta,
credo, di un rapporto mediato nella sua oggettività. La realtà presente nell’opera non è mai stata la realtà «oggettiva», il processo
storico tout-court nella sua indeterminatezza e generalità, ma la realtà di un rapporto ideologico, di una «visione» che è stata di fatto
un uso e una determinazione soggettiva della complessività di un
processo storico reale. All’assioma secondo il quale l’arte conosce
il mondo, o alla sua versione compromissoria secondo cui l’arte ci
fa conoscere il mondo «meglio» che altre forme intellettuali, penso
si possa opporre la constatazione che un’opera letteraria, in questo
non diversamente da altre operazioni intellettuali, ci fa conoscere
quella specifica realtà che è la realtà comunicata dal suo produttore,
e cioè esprime un uso e una determinazione della realtà funzionale
alla condizione e alla spinta operativa del produttore, al suo bisogno
di comunicare, alle mediazioni culturali che danno forma a questa
condizione e a questo bisogno, alla prospettiva ideale e allo spessore
morale dell’operazione: che non è di per sé un fatto prevalentemente conoscitivo, ma fondamentalmente pratico, propositivo, un intervento, un fare, un comporre, con strumenti ideali.
Ora è evidente che è tutto questo, e non la contestualità illimitata
di un tempo storico, la storicità di un’opera; questa relazione segnata nelle sue forme, questa sua realtà privata nella sua costituzione
storica, nel suo significare una operazione di individuazione di una
realtà complessiva, una individuazione che non solo è un rapporto con essa, ma che è storica anche nella determinatezza della sua
stessa modalità, degli strumenti, delle mediazioni attraverso cui si
differenzia e si specifica. Tutto è storico di essa. E questa ovvietà,
che solo il misticismo può rimettere in discussione, significa tuttavia
molte cose: non solo appunto che non cercheremo in essa nulla di
eterno, di trascendente e di valevole per l’avvenire del mondo, ma
anche che la sostanza del suo significare non è leggibile se non in
riferimento al contesto nel quale si è formata, non è decodificabile
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se non attraverso la conoscenza storica degli elementi e dei modi
della sua combinazione. Non si tratta, ancora una volta, di un processo generico e sommario che porta da una struttura economica
di una società alle ideologie, in un rapporto diretto o al contrario
in un rapporto di dualità insolubile: in questo senso la polemica
tra formalismo e sociologismo è assai comoda per non vedere che
c’è un fronte teorico più avanzato, dall’ottica del quale d’altronde
quegli apparenti nemici funzionano complementarmente, se è vero
che le metodologie sociologiche, ritagliandosi un campo di natura
quantitativa, liberano e rendono necessario il mito dell’autonomia e
della metastoricità dell’arte. Ma, dicevo, non si tratta di un rapporto generico e meccanico, per il semplice fatto che nella realtà non
esiste questo rapporto diretto: nessun gesto umano, tuttavia storico
evidentemente, neppure un nostro modo di parlare o di ridere, è conoscibile attraverso il riferimento immediato ai rapporti di produzione o alla lotta di classe. Meno che mai i prodotti intellettuali, che
sono i prodotti di una attività storicamente complessa, si producono
dentro un sistema altamente istituzionalizzato come il linguaggio
della cultura, in un rapporto estremamente elaborato e mediato con
i processi della realtà.
Si tratta invece di un percorso conoscitivo articolato e sperimentale, e per questo non formalizzabile in un metodo: perché un metodo, se pur fondato sull’esperienza, non può che astrarre una chiave
interpretativa che proprio nella sua rigidità normativa limiterebbe
il fuoco visivo di una conoscenza aperta sperimentalmente a problemi nuovi, a oggetti più complessi. Questo processo conoscitivo
può partire dal testo, e non dalla struttura economica, per inseguire
la realtà della sua significazione nei molteplici livelli di storicità che
esso pone e comporta, la poetica dell’autore, il sistema linguistico
e letterario entro il quale si definisce il suo progetto e la sua esperienza, la sua formazione culturale dentro le tensioni della cultura
del tempo, la sua posizione ideale rispetto ai problemi e alle istituzioni della società, la sua collocazione oggettiva nella organizzazione sociale, la dimensione privata, psicologico-emotiva, del suo
rapporto con la vita collettiva. Si tratta di livelli solo indicativi di
una contestualità assai più ricca e problematica, come è evidente. E
credo che la loro genericità sia destinata a risolversi in misure più
rigorose quando questo processo conoscitivo si incentri sulla mediazione storica più specifica e più reale di una storia sociale degli
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intellettuali, che appunto si ponga come il rovesciamento critico di
una storia specialistica delle forme intellettuali: cioè una storia sociale degli intellettuali come ambito complesso di conoscenza entro
cui la critica letteraria si pone, più che come parte, come livello di
specificazione organico e contestuale. La conoscenza del testo non
è ipotecata o ridotta da questa prospettiva conoscitiva, perché questa non è un assoluto, un metodo, una tecnica specializzata, è una
prospettiva storica che nomina e indaga una realtà di fatto, ambisce
di conoscere nella sua storicità la condizione intellettuale in quanto
modalità produttiva. La diacronia non c’entra, tanto per tranquillizzarci, e neppure la sociologia del lavoro intellettuale. C’entra la produzione di opere, di forme in cui si segna, si è segnata in tanti modi
diversi e tutti da verificare, la problematica reale di soggetti storici fortemente attraversati dai processi di ristrutturazione sociale e
di organizzazione del dominio politico dentro l’arco di tempo che
almeno comprende l’origine e il dispiegarsi della civiltà borghese.
Questi soggetti hanno vissuto in prima persona, e in una collocazione di accorpamento o di emarginazione certo non generalizzabile,
la crescita di funzione sociale e poi il deperimento di un ruolo di
speciale rilievo nell’organizzazione borghese della società, nei suoi
processi di istituzionalizzazione: in quanto intellettuali, elaboratori
e riproduttori di idee, cioè nella problematicità di una condizione
che ha realizzato le forme della sua autocoscienza − e in ogni caso
la sua produttività più reale − nella costituzione concreta e nella
strumentalità ideale delle opere.
C’è qui ben altro, io credo, che una generica socialità dell’opera
letteraria, ovviamente sociale in quanto prodotta in una società e in
un tempo determinato. Credo ci sia invece il problema di una analisi
sociale delle forme, in quanto conoscenza specificata di una condizione formativa che è stata essa la modalità fondamentale di un rapporto con la società, il terreno di elaborazione e di formalizzazione
di una risposta ideale alle spinte che nel processo storico investivano l’essere sociale degli intellettuali, il loro più o meno consapevole
esercitare un ruolo − o viverne l’esclusione − nella organizzazione
della società. Nella forma di un testo tutto è storico evidentemente,
e perciò tutto è sociale. Se fosse questo il problema, non basterebbe
questa negazione della metafisica, dovunque si accampi, a fondare
un qualsivoglia discorso conoscitivo. Esso si può avviare quando
si verifichi che la stessa relazionalità di quelle forme, il loro costi255

tuire un sistema significativo, il grado di attività che esse esercitano, portano dentro di sé come spinta e ragion d’essere, presenza
metaforizzata e riferimento di ogni fuga anche informale, il senso
di una condizione intellettuale vissuta nei termini di un rapporto
sociale, di una funzione mobile da ridefinire, e che l’opera di fatto tende individualmente a ridefinire. L’analisi sociale delle forme,
tutta aperta alla molteplicità delle mediazioni segnate in esse, cioè
alla diversità delle esperienze che ogni oggetto formalizza nei modi
della sua costituzione, comporta perciò la storia degli intellettuali,
cioè la conoscenza storica di una condizione neppure essa unificabile in una formula e in una proposta metodologica, ma di volta in
volta ricostruibile a partire dalle sue modalità soggettive, dalla loro
autonomia di forme tuttavia elaborate come forme di un necessario
rapporto e tuttavia realizzate in una «parzialità» comunicativa, nella «specialità» di una istituzione linguistica, che ne complica e ne
arricchisce l’immediata visibilità.
La condizione soggettiva degli intellettuali sta nelle forme formate della loro produzione ideale; e questo è un elemento importante
della loro storia oggettiva. La loro storia oggettiva, e così la storia
delle istituzioni, così la storia della politica e dei processi sociali, è
dunque impensabile, e inconoscibile, senza quella storia di forme:
non è solo parziale, è deformata. E d’altra parte la conoscenza delle
forme è muta senza questa storia complessa di oggetti e processi che
si sono svolti contestualmente, e non in una irreale separazione. Non
è possibile conoscere realmente un’opera letteraria, come qualsiasi
altro oggetto storico, astraendola dal suo contesto, specializzandola
in funzione di un metodo che ne ha già fissato preventivamente la
natura separata e specialistica. La conoscenza storica è esattamente
la critica della conoscenza specialistica. La rovescia, conoscendone
la costituzione, e l’effetto di separazione. La conosce dentro la storia degli intellettuali, e in particolare dentro la fase moderna dello
sviluppo culturale europeo, che ha teorizzato e in vario modo praticato la specializzazione come la forma conoscitiva per eccellenza di
un mondo che si moltiplica negli oggetti e nei problemi, e che non
può sistemarsi e classificarsi senza un’alta specializzazione dei suoi
metodi e dei suoi strumenti: da Croce a Weber alla odierna «crisi
della ragione», questa è la vera forma di unificazione del pluralismo
del sapere contemporaneo, e di fatto la sublimazione mimetica del
senso comune. Ebbene, per chi non creda mimeticamente che co256

noscere significhi sistemare e classificare il mondo, questo mondo
di oggetti moltiplicati da uno sviluppo distorto e di problemi frantumati in funzione di una parcellizzazione e di un dominio multinazionale di essa, per chi non segua questo ideale di conservazione
e di riproduzione e non accetti come definitiva questa immagine
odiosa del mondo, è necessario affermare che lo specialismo, lungi
dall’essere il contrario della genericità, è il vettore e la funzione di
una genericità profonda e irresolubile, quella della pregiudizialità
di un metodo che prescinde proprio dalla verità e dalla specificità
dei singoli oggetti, quello dell’astratta universalità di un valore che
non conosce i significati reali, ma riproduce se stesso. Se l’oggetto è
specifico, e non c’è dubbio che un testo letterario sia un oggetto specifico, la sua specificità non è conoscibile da un conoscere di natura
speciale, cioè da un conoscere la cui qualità si pone come diversa
dalle altre, autosufficiente perché fondata su un principio diverso e
incomunicabile, aprioristico. La sua specificità invece è un fatto storico, si è costituita storicamente, comporta una conoscenza storica.
La sua specificità è un rapporto, è nata dentro la contestualità, ne è
un modo d’essere. La sua specificità è conoscibile nella conoscenza
della sua contestualità, del suo modo di differenziarsi concreto e del
suo concreto rapportarsi ad essa. Qualsiasi opera significa una esperienza, un complesso di esperienze, che non è possibile ridurre a
quella dimensione astratta e dissanguata che per molti è la letteratura: che invece è stata ogni volta l’incontro con un linguaggio disponibile nel contesto culturale di un tempo storico. In quell’opera c’è
molto di più, non accanto al discorso letterario, ma dentro la forma
del discorso letterario. C’è il rapporto con una tradizione retorica,
di generi, di strutture, e insieme c’è un tessuto di idee, di esperienze
intellettuali, di passioni e di scelte morali, di bisogni, di complessi,
di sogni. La specificità di un testo non è nell’assurda cancellazione
di tutto questo, e neanche nell’accumulo e nella resistenza di tutto questo, ma nella modalità del suo significare tutto questo. Tutto
questo è operante nella forma dell’opera, nella sua significazione.
È il contesto nel testo. È la condizione attiva della sua specificità, e
perciò la rende analizzabile e conoscibile.
6. Alla separazione istituzionalizzata nelle storie letterarie, che
rappresentano una diacronia apparente (la diacronia esterna di li-
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mitati contesti rispetto all’allineamento delle sincronie metatemporali dei testi), e alla separazione parallela delle storie filosofiche, politiche, economiche, ecc., che insieme riproducono l’unità formale di
un sapere diviso, è subentrata anche nella scuola la separazione dei
metodi, delle tecniche speciali, delle autonomie specialistiche. Esse
non sono l’alternativa scientifica alle diacronie strumentali del sapere tradizionale, al suo funzionare come unità-divisione, ma sono il
segno non-critico della sua crisi, la quantificazione orizzontale del
suo generale effetto di separazione. L’alternativa scientifica a questa
disarticolata totalità non può essere che la critica articolata delle sue
forme, l’analisi della loro contraddittorietà nelle istituzioni del presente anche attraverso la conoscenza storica della sua formazione.
Ora, rispetto alla criticità costitutiva di questa ipotesi di conoscenza,
io credo che appartenga ancora a una logica separata, interna alla
concezione modellistico-educativa della Cultura, l’impazienza di
chi − magari dichiarando di condividere la spinta negativa di questa
presunta «critica dell’ideologia» − chieda poi il suo complemento
positivo, la forma del suo costruire conoscenza, e dunque la positività della sua strumentazione. Ad una indeterminata negazione
della cultura si vorrebbe dunque aggiungere la costruzione determinata di una cultura nuova: alla critica, così intesa, subentrerebbe
la conoscenza, così intesa, cioè intesa secondo un dualismo che è
tenuto in vita da un’idea puramente intellettuale, autogenetica, di
cultura e di conoscenza, come di attività non sollecitate e alimentate da spinte sociali e bisogni ideologici, cioè da elementi di contraddittorietà e di reale criticità. Secondo un dualismo che separa il
momento critico della conoscenza, in quanto momento ideologico e
negativo, dal momento della conoscenza incondizionata o positiva,
che si costruisce i propri strumenti e perciò si risolve di fatto in riproduzione conservativa della Verità.
Invece, la qualità critica di questa ipotesi conoscitiva ha il suo
punto di autorità e di partenza proprio nella estrema positività del
punto di vista che la muove, cioè nella soggettività delle contraddizioni e dei bisogni oggi visibili nel nostro settore di lavoro e nel
suo contesto generale, la scuola di massa e la crisi della sua organizzazione culturale. È questa positività ad essere soggetto di contraddizione, come sappiamo: ad essere critica, appunto, positiva in
quanto critica. Ed è questa positività dei suoi soggetti, la loro oggettiva tensione critica, la condizione che rende possibile la liberazione
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critica della positività dei suoi oggetti (le opere, le forme, il passato),
la realtà dei loro significati: contraddittoria anch’essa, significativa
di contraddizioni specifiche. La positività di un fatto conoscibile è
il suo significato. La positività di una pratica conoscitiva è la conoscenza del significato. Non si tratta di criticare l’ideologia per liberare-conoscere il valore, ma di tentare di conoscere storicamente la
realtà di un’ideologia nelle modalità formali in cui si è significata. E
non si tratta di rifiutare o di «demistificare» le esperienze e le parzialità conoscitive prodotte e accumulate nella critica letteraria, nelle
tecniche che hanno realizzato comunque la produttività sociale di
un sapere. Si tratta, credo, di mettersi in ogni caso di fronte ai fatti
ideologici, alle forme culturali nella loro molteplice specificazione,
come di fronte a realtà storicamente determinate, cioè a forme e sistemi di significazione non comprensibili su un terreno di pura dialettica ideale, ma in vario modo significativi di quel rapporto (ogni
volta da realizzare) che è indicato nella formula della «storia sociale
degli intellettuali».
Se è vero questo, è forse inutile chiedersi preventivamente quali
possano essere gli strumenti di questa ipotesi conoscitiva, visto che
non può essere specialistica e che sa di non poter essere definibile all’interno di una filosofia della storia o di una sua articolazione
categoriale e metodologica. In realtà, i suoi strumenti non possono
essere che le formalizzazioni sempre più ipoteticamente complesse
delle sue esperienze conoscitive, cioè delle modalità reali in cui si
determina il rapporto tra quel bisogno crescente di significare storicamente gli oggetti e l’incremento di significazione che gli oggetti rivelano e sollecitano alla intelligenza del loro storico. Come è possibile ancora oggi predisporre strumenti, modelli di descrizione, ottiche
di classificazione, per oggetti che proprio un generale sviluppo delle
spinte conoscitive presenta al nostro sguardo come più ricchi di senso e di contraddizione, non comprensibili per descrizione settoriale,
più complessi di qualsiasi classificazione specialistica: per oggetti
cioè problematici, debordanti dalla loro collocazione tradizionale,
storici in quanto forme di un processo la cui fluidità sfugge ad ogni
sistemazione? E come si fa a immaginare che la «crisi della ragione»
e della storia, la pluralizzazione del campo storico, non riguardino
la struttura di formazione e di significazione degli oggetti, e siano
dunque razionalizzabili non già attraverso un incremento della loro
relazionalità contestuale, ma attraverso una specializzazione quan259

titativa degli strumenti e dei loro oggetti separati, o attraverso l’aggiunta e la scoperta selettiva di altri frammenti di storia?
In realtà, quando si parla di questa storicità delle forme come di
un processo la cui fluidità sfugge ad ogni classificazione, non si vuol
certo proporre una celebrazione dell’indistinto della storia, o una
negazione delle competenze, e quindi un rovesciamento antistorico
delle modalità reali in cui la cultura si è costituita e funziona nelle
istituzioni del presente. Al contrario, si vorrebbe affermare che è la
classificazione ad abolire le distinzioni e le specificità reali del campo
storico, sovrapponendovi un ordine formale in nome di un sistema di
specialità che è astratto, è una generalizzazione ideologica. Conoscere questo effetto significa, credo, acquisire una condizione essenziale
per il restauro della storicità effettiva degli oggetti del campo, della
costituzione reale della specificità che li distingue, della loro significazione oggettiva dentro un contesto che non è il circolo delle categorie spirituali o il sistema dei discorsi paralleli e archetipici. Non si
tratta, ancora una volta, di «non tener conto» delle distinzioni e delle
classificazioni già date, delle tecniche messe in opera dalla moderna
scienza della letteratura, di negare la determinata spinta conoscitiva che le ha informate nella forma contraddittoria del misticismo
naturalistico (gli archetipi come natura). Si tratta bensì di non riprodurre una contraddizione, e cioè di non usarla come metodo noncontraddittorio (assoluto, e scientifico): di capirla, di motivarla nella
sua storicità non riproducibile, di «utilizzarla» così, facendo crescere
la conoscenza anche attraverso il suo spessore. Si tratta semmai di
una prospettiva di lavoro che sollecita e avvia una necessaria riconversione scientifica e professionale, una riarticolazione non segmentata della esperienza conoscitiva, in nome di una «competenza» che
sia il superamento critico dell’idea che il rigore di una formazione
tecnica e culturale sia tanto più produttivo quanto più specializzato
e diviso sia il terreno della nostra competenza. E possibile pensare a
una competenza diversa, critica dell’attuale organizzazione del sapere, caratterizzata dalla qualità storica dell’esperienza conoscitiva,
dalla sperimentalità aperta di un sapere «unificato» soltanto dalla
prospettiva del presente, e capace di crescere e di articolarsi in funzione delle emergenze del campo specifico di lavoro, dalle domande
di contestualizzazione che i suoi oggetti sollecitano, e che il costume
specialistico delle competenze induce invece a soffocare sotto il comodo ombrello dei metodi rassicuranti e ripetitivi.
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Forse anche dalla sommarietà di questa proposta si può tuttavia
ricavare una diversa misura di «concretezza» e di praticabilità della
conoscenza storica, e una diversa possibilità di interpretazione della
domanda sul «che fare?». Essa non può riguardare un operare immediato, una autoidentificazione priva di riflessione e di progetto,
cioè una immedesimazione così subalterna ad un «fare» di cui restino sconosciute la natura e la funzione. Rispetto a questo, urge invece la necessità di riflettere sul punto di partenza reale della nostra
interrogazione. In funzione di che cosa, che fare? di una riproduzione dell’esistente, e di una sua rigorosa e disinfettata trasmissione?
O in funzione di un conoscere che ne conosca le contraddizioni, che
cresca nelle istituzioni come un grande potenziale umano-sociale di
trasformazione? Che cosa hanno significato, nella formazione dei
modelli e delle contraddizioni di questa società e delle sue forme
istituzionali, le forme dell’intelligenza letteraria? e in funzione di
quale necessità le studiamo? Per formare, con esse, modelli di sensibilità e di coscienza organici al passato? O per formare, anche attraverso di esse, una conoscenza del passato che contribuisca alla
diversità del presente, alla autonomia di una identità individuale e
collettiva che chiede di crescere?
Forse, se si accettasse di privilegiare questo genere di domande,
verrebbe meno quella pur significativa domanda che continua a
chiedere strumenti e tecniche, e rifiuta come astratto e negativo il
discorso della riflessione e della conoscenza storica. Verrebbe meno,
perché essa è interna a una cultura che si è stabilizzata al di fuori
della critica e della riflessione, della messa in discussione delle sue
radici. Se si sviluppassero queste domande, sarebbe il segno di uno
sviluppo critico dei soggetti di una cultura per questo nuova. Sarà
il caso allora di ricordare che nella storia della cultura anche le arti
didattiche, le sistemazioni operative, le strumentazioni, le formalizzazioni di competenze, sono intervenute sempre nel «tempo di dominio» di un sapere, nel tempo lungo della sua istituzionalizzazione: non già nel tempo storico della sua criticità, quando aggregava
ed esprimeva bisogni, movimenti positivi della società, quando si
scontrava con la forma della vecchia enciclopedia e ne svelava la
funzione dogmatica, negativa. Quella forma poteva ben dire «che
fare», e così tendeva a congelare i suoi funzionari nelle competenze
della ripetizione. Qui si voleva invece accennare a una forma positiva, a un conoscere che può crescere e organizzarsi conoscendo.
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Questa forma del resto vive già contraddittoriamente nella ricerca e
nella scuola, e può trovare in essa, nei suoi soggetti di movimento,
nel loro sviluppo conoscitivo, gli strumenti reali della sua costruzione.
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Problemi della «educazione letteraria»
negli anni Settanta

1. Non c’è stata in Italia, negli anni Settanta, una produzione di
analisi della crisi complessiva della scuola simile a quella che, almeno a certi livelli di indagine sociologica e di formalizzazione teorica,
è stata proposta da alcuni settori della cultura francese. Mi riferisco
ai lavori di Bourdieu-Passeron1 per quanto riguarda le funzioni di
selezione e di conservazione sociale svolte dalla scuola di Stato in
quanto apparato di trasmissione dell’eredità culturale2; e anche di
più al notissimo saggio di Althusser, che, finalmente partendo da
alcune illuminanti riflessioni di Gramsci sui problemi dello Stato
e della egemonia, individuava nel «sistema educativo» il più importante apparato ideologico di Stato nella società di capitalismo
maturo, il più efficace terreno di riproduzione attiva dei rapporti
sociali di produzione3. Vero è che neppure in queste visioni così
avanzate della scuola di massa il radicalismo della denunzia e il rigore dell’immagine complessiva risultavano verificati in una analisi
interna e articolata dei meccanismi reali dell’apparato ideologico,
cioè della organizzazione culturale in quanto riproduzione di codici e di contenuti, del «sapere» nelle sue articolazioni disciplinari
e nelle strutture della loro relazionalità (sia pure in crisi, latente):
voglio dire dei canali effettivi, dei modi di funzionare dell’ideologia
nel processo formativo. Sicché l’ideologia, pur nominata costantemente come realtà primaria e strumento esclusivo della operazione egemonica svolta dall’apparato (istituzione dello Stato nella sua
faccia di società civile, e che realizza lo stesso potere di formazione
1
Cfr. i noti volumi I delfini, Bologna 1970 e La riproduzione. Sistemi di insegnamento e ordine culturale, Bologna 1972.
2
Spunti assai lucidi, ma in un contesto di analisi storica dei problemi istituzionali ed economico-sociali dell’apparato scolastico, si trovano soprattutto
nei lavori di M. Barbagli, Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in
Italia, Bologna 1974. In ogni caso, una esauriente bibliografia degli studi
particolari, anche italiani, è offerta nella interessante antologia Scuola, potere
e ideologia, curata dallo stesso Barbagli, Bologna 1972.
3
Del 1970, apparso in Italia nel n. 5 di «Critica marxista» di quell’anno, col
titolo Ideologia ed apparati ideologici di Stato.
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del consenso prima svolto dalla Chiesa), resta tuttavia inesplorata,
quasi un presupposto di negatività fatale, più una totalità, una legge della riproduzione, che non un oggetto di analisi contraddittorio
nel suo costituirsi e nel suo stesso riprodursi, dunque un oggetto di
conoscenza estremamente dinamico e articolato4.
In verità, tra queste visioni a lor modo politiche della scuola (che
avrebbero potuto comunque stimolare analisi determinate e di fondo) e i momenti di riflessione settoriale, di autointerrogazione di
singoli campi disciplinari, che pure si sono avviati nel corso degli
anni Settanta, la dissociazione è nettissima: vistosissima nella cultura francese, almeno per quel che riguarda il settore della critica e
storia letteraria5, ma vistosa anche tra noi, dove pure una maggiore
sensibilità generale e politica si era maturata dopo il ’68 nella scuola e nell’Università. Sembra incredibile, ma le questioni poste da
Bourdieu-Passeron e da Althusser, o anche qualche spinta teorica
affiorata tra noi, o il dibattito politico innestato su un lunghissimo
e spesso stagnante processo di riforma istituzionale, sembrano non
essere di pertinenza della crisi culturale della scuola italiana, di un
possibile movimento di verifica critica. Si parte da altro. Sembra che
Bourdieu-Passeron interessi la sociologia, non la storiografia o la
Mi riferisco al rischio di una visione totalizzante e deterministica che l’apparato ideologico, quasi una soggettività globale e indistinta, tende a impersonare nelle pagine tuttavia illuminanti di Althusser. Per esempio: «I
meccanismi che producono questo risultato vitale per il regime capitalistico naturalmente sono ricoperti e dissimulati da una ideologia della scuola
universalmente regnante, perché è una delle forme essenziali dell’ideologia
borghese dominante: una ideologia che rappresenta la scuola come ambiente neutro, privo di ideologia…» (cit., p. 44). In realtà, io non credo che una
conoscenza della scuola come apparato ideologico, e dunque una teoria politica della scuola, possa darsi in astratto: perché di fatto una simile teoria
rovescia e ripete l’astrattezza di tutte le visioni e le «analisi» economicistiche e sociologiche della scuola. Credo al contrario che una conoscenza reale
della «complessità» della funzione-scuola debba avviarsi a partire dall’analisi di una delle forme reali del suo funzionamento. La complessità possibile emerge dalla profondità sociale dell’analisi: dove anche la settorialità
comunque dell’oggetto-scuola si riveli oggettivamente carica di significati
storici più ampi.
5
Mi riferisco al notissimo Convegno di Cerisy-la-Salle, del ’69, affollato di
nomi famosi e concluso da Todorov (vedine gli atti in L’enseignement de la
littérature, Plon, Evreux 1971): dove veramente lo stesso livello dei problemi
posti e discussi è quasi sempre totalmente irrelato rispetto alla direzione dei
discorsi ora ricordati.
4
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critica letteraria. Althusser interessa la filosofia politica6, non l’analisi sociale o la critica letteraria. Come non mai, le competenze funzionano senza incontrare problemi e condizioni comuni: cioè i problemi dell’ideologia in quanto inerenti alla organizzazione del sapere e
della sua trasmissione, i problemi della eredità culturale, delle tradizioni scientifiche operanti nella scuola, degli specialismi e della loro
comunicabilità, delle forme e dei processi della formazione, dunque
degli statuti teorici e dei metodi, degli strumenti della ricerca e della
didattica. Si è partiti da altro, nei non molti casi di autointerrogazione teorico-culturale della scuola italiana. Si è partiti, certo, dall’urto
ineludibile che la scuola di massa di per sé comportava. E tuttavia,
di fronte alla sua spinta comunque corrosiva, la ricerca del nuovo
asse culturale (razionalizzazione) si è spontaneamente disposta più
nella direzione di un adeguamento del «servizio educativo» alla nuova
quantità sociale della domanda di istruzione (alla varietà dei destinatari, come si dice) che non nella direzione di una verifica di fondo
dei modi e dei contenuti della trasmissione culturale, e cioè di una
messa in discussione non generica dei processi di formazione e dei
loro statuti teorici articolati. Nei casi più consapevoli di riflessione
sulle disfunzioni formative della scuola di massa, la proposta riformatrice non sembra superare l’idea di un rapporto rinnovato tra discipline già date, di un inserimento massiccio delle «scienze sociali»
nel corpo dell’insegnamento storico7, ad esempio, o, com’è noto, di
un ridimensionamento dello spazio umanistico in favore del sapere
scientifico tout-court. Importanti esigenze di conoscenza determinata del presente storico, di liberazione da un sapere astratto e selettivo, sembrano tradursi ed esaurirsi in una ristrutturazione efficientistica di contenuti esistenti, anzi talora in una riattivazione ancor
più separata (anche nel ridimensionamento quantitativo) dei valori
fondamentali di quel sapere astratto: in quasi tutti i progetti di riforma della secondaria spiccano l’educazione artistica, l’educazione
Il pensiero di Althusser è stato infatti molto usato, e criticato, in Italia,
in una discussione sostanzialmente specialistica sui problemi della “scienza politica” e dello Stato. Nell’ambito di questo rapporto riduttivo, è da
ricordare come esempio-limite l’interessante dibattito raccolto in AA.VV.,
Discutere lo Stato, Bari 1979.
7
Cfr. il volumetto, complessivamente interessante al di là del rilievo di
alcuni contributi, di AA.VV., Scienze sociali e riforma della scuola secondaria,
Torino 1977.
6
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letteraria, e altre opzioni lontane dalle scienze storiche e sociali. Le
tendenze più diffuse in questi anni, pur sollecitate dal dibattito politico sulla professionalità, sul rapporto scuola-mercato del lavoro,
sulla produttività della ricerca e della didattica, in verità sembrano
oscillare tra l’economicismo più immediato, del tutto privo di riferimenti dinamici (quale produttività? Quale programmazione?), e
la difesa più oltranzistica del vecchio sapere e delle sue forme cristallizzate, autonome da ogni verifica, necessarie al di là di ogni criterio di utilità anche elementare ed empirica. Si pensi ad esempio,
anche solo rispetto allo stato attuale del rapporto scuola-mercato,
alle proporzioni del tutto immotivate dell’insegnamento di filosofia
nell’Università, con corsi di laurea autonomi e di pura specializzazione filosofica, destinati a sfornare laureati in una materia che non
intitola neppure una cattedra in alcun ordine di studi.
Per rendere possibili queste ed altre utilità culturali, esiste, com’è
noto, un fondamento teorico, anch’esso naturalmente immune da
verifiche logico-storiche: e cioè il presupposto che, quando si sappia prescindere dalla «empiria» della mera professionalità, si sa
anche che la scuola deve formare le coscienze, e che la filosofia è
la disciplina formativa per antonomasia. Lo diceva Kant (e chi ha
motivo di ritenere che Kant parlasse di cose temporali, e non eterne?), ma lo diceva anche Gentile, e in verità lo hanno sempre detto,
anche oggi, tutti i filosofi non dotati di ironia. Ebbene, su questa
idea di formazione, di discipline in sé capaci di realizzarla anche
nella scuola di massa, stenta tuttora a maturarsi una riflessione anche modesta, una coerenza anche minima rispetto ai contenuti pur
celebrati come «avanzati», antidogmatici, della cultura «moderna».
Frammenti della stessa idea sostengono gran parte della riproduzione e della prassi culturale: anche la raffinatezza liberty di certe
pagine culturali di grande diffusione elitaria, ed anche il «rispetto»
solenne e democratico di altre pagine culturali verso le competenze
dell’Accademia e i loro effetti nel senso comune. È da molti decenni
che si parla di crisi della ragione, in termini disperati o strumentali, disincantati o aggressivi: cioè è da molti decenni che la vecchia
compagine del sapere si sforza di inglobare e ricomporre le spinte
«disgregatrici» che nel suo seno induce lo sviluppo contraddittorio
iella società capitalistica. Ma sembra chiaro che a fornire le forme, i
valori, le categorie di formazione della nuova coscienza, sia ancora,
pagandone qualche prezzo, il trasformismo della ragione in crisi. Il
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mondo è sconvolto, la scuola cerca di salvarsi dalla disgregazione di
massa: ma la filosofia continua a formare comunque, e la letteratura
a «disinquinare» la realtà. Non fanno parte, evidentemente, della
realtà. Nella forma mentis che unifica le pur molteplici articolazioni
di questo sapere, queste forme sono separate per natura dalle contraddizioni della realtà, sono assolute e immodificabili per questo,
assolutamente formanti, soggetti perenni della «educazione». È per
questo che la pur diffusa consapevolezza della crisi dei processi formativi tradizionali, e il dibattito che si svolge a partire da essa, si
risolvono sistematicamente in una discussione sul come insegnare,
sul come aggiornare o correggere le modalità della trasmissione, sul
come recuperare e socializzare la funzione di per sé educativa di
quei valori fondamentali: e invece mai hanno investito di dubbio e
di interrogazione conoscitiva la loro necessità, la loro costituzione
storica di valori, cioè la sublimazione ideologica che li ha assolutizzati e il significato reale di questo processo di sublimazione. Si
discute molto della critica letteraria e della didattica della letteratura. Ma a partire dalla letteratura, da una definizione che è a monte
della discussione. Si parla molto di insegnamento della letteratura,
dei modi e delle tecniche per rinnovarlo. Ma sempre a partire dalla letteratura, dalla necessità di «insegnare» una forma necessaria.
La scuola di massa sembra suscitare problemi nuovi rispetto alla
trasmissione della letteratura e all’uso del testo letterario. Ma sembra scontato che anche per la scuola di massa la formazione debba
fondarsi su forme il cui potere educativo è immune dai condizionamenti del tempo.
Non è qui in discussione, evidentemente, l’opportunità o meno
dell’«insegnamento della letteratura» nella scuola di massa: che è
una questione mal posta per la scorrettezza medesima della sua formulazione, cioè per l’ambiguità ideologica del termine «insegnare»
e per l’astrattezza del termine «letteratura», comunque per l’improprietà anacronistica del rapporto tra i due termini. Quello che occorre sottolineare è che non si può sostenere che un modo di insegnare
e di porsi il problema stesso dell’insegnamento di una cosa possa
prescindere dal modo di intenderla, di concepirla, di conoscerla e
di usarla. L’empirismo di certi dibattiti didattici ha alle sue spalle
tutt’altro che un vuoto di idee o la ricerca sperimentale di nuove
idee: ha quasi sempre alle spalle almeno la fungibilità residua di un
plenum teorico, e cioè l’accettazione o la difesa inconsapevole di vec267

chie idee. Ha alle spalle la mancata problematizzazione del bagaglio
culturale ricevuto, la messa tra parentesi di principi primi, e dunque
il loro effetto di riproduzione. Il problema del «come insegnare la
letteratura» presuppone precisamente una idea inverificata di letteratura, una convinzione acritica sulla necessità di «insegnarla», una
concezione non revocata in dubbio dell’insegnamento come educazione e trasmissione riproduttiva, dunque una visione della realtà di massa nella scuola come oggettività da promuovere ai livelli
di una soggettività (creatività, libertà) modellata sulla falsa riga di
eterni imprescindibili modelli.
2. L’idea più generale di «educazione», del resto, già a partire dagli anni Sessanta sembrava contenere, con una spinta di rinnovamento dei vecchi schemi didattici, anche le resistenze profonde di
una concezione del tirocinio scolastico come processo di appropriazione della cultura: e quindi di una concezione della cultura come
patrimonio, bagaglio di beni ideali e di strumenti tecnici, da socializzare al di là degli steccati selettivi della scuola tradizionale8. Tutto
il radicalismo di certa pedagogia democratica negli anni precedenti
il ’68 trasferiva di fatto alla creatività del sociale, alla spontaneità
dell’individualismo di massa, una iniziativa culturale e formativa
sostanzialmente modellata sulle forme teorico-culturali che la scuola «gentiliana» aveva organizzato dall’alto selettivamente. Trasferivano il liberalismo della cultura-Stato al liberalismo antistituzionale
della cultura-società civile, che ne è stata notoriamente la funzione
complementare. Certo sarebbe antistorico ignorare la ricchezza di
esperienze e anche di rotture antidogmatiche, di denunzie degli
effetti antidemocratici della pedagogia neoidealistica, che questo
radicalismo ha comportato e promosso: poi sempre più istituzionalizzando in progetti riformatori, soprattutto negli anni Settanta, la
sua ispirazione efficientistica e razionalizzatrice9. Ma è altrettanto
Piuttosto che segnalare le molte opere anche teoriche prodotte in questo
ventennio, credo più utile, in questo accenno alla diffusione della riflessione pedagogica in Italia, ricordare l’intenso lavoro svolto da alcune riviste
impegnate nella scuola e in particolare da «Scuola e città» e da «Riforma
della scuola» (più la prima che l’altra, per quanto riguarda l’orientamento
in oggetto).
9
La tendenza è abbondantemente ricostruibile appunto in «Scuola e città»,
8
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certo che il respiro fondamentalmente metodologico di quella prima ribellione e delle sue alternative didattiche ha comportato una
revisione evidentemente contraddittoria della cultura pedagogica
tradizionale, piuttosto una sua parcellizzazione tecnicistica e democraticistica che non una sua conoscenza profonda, e dunque una
discontinuità critica reale.
Non è un caso che gli effetti più notevoli e lineari del movimento
di idee portato avanti nella riflessione didattica a partire dagli anni
Sessanta siano stati realizzati nel settore della «educazione linguistica»: da un lato più libero da ipoteche filosofico pedagogiche e più
immediatamente sollecitato dalle nuove dimensioni della domanda sociale e dall’unica riforma scolastica della nuova democrazia
(la scuola dell’obbligo, del ’62); dall’altro condizionato dalla compattezza e dal totalitarismo esplicitamente dogmatico e repressivo
del suo oggetto polemico, della istituzione da criticare. La lingua
come grammatica portava in sé visibilmente tutti i caratteri di una
pedagogia arcaica e classista e snaturava di fatto anche gli aspetti
formalmente democratici della scuola di massa: ne rappresentava,
almeno a livello della scuola dell’obbligo (cioè al livello in cui la
questione fu portata universalmente), la contraddizione più vistosa,
lo strumento selettivo e antidemocratico da rimuovere con maggiore impegno10. E tuttavia non c’è dubbio che il carattere avanzato di
questa riflessione e di questa iniziativa di rinnovamento sia stato
condizionato sin dall’origine dalla carenza o dalla immaturità della
riflessione generale sui problemi della cultura e della formazione,
dalla difficoltà convergente di tenere e storicizzare i nessi tra critica
e didattica, tra strumenti della socializzazione e contenuto storico
della loro formazione e del loro uso. Questa condizione è evidente
non tanto nelle difficoltà incontrate dalla nuova pedagogia linguistica dagli anni Sessanta ad oggi, nello sforzo che essa ha dovuto
durare nel suo stesso settore di fronte alla resistenza di pregiudizi e
lungo i primi anni Settanta. In particolare cfr. i nn. 8-9, del ’76, dedicati alla
educazione linguistica.
10
La bibliografia è ovviamente sterminata e frantumatissima. Mi limito a
segnalare gli studi di T. De Mauro (che ne offre un elenco nel volume Scuola
e linguaggio, Roma 1977, pp. 8-9), e per il carattere protagonistico del suo
lavoro e delle sue iniziative in materia, e perché molti suoi studi, e il volume
citato in particolare, seguono e ricostruiscono il lungo dibattito con molta
chiarezza.
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di contraddizioni assai dure a morire11, quanto, al suo interno, nella
difficoltà di elaborare e mettere in atto una teoria linguistica che risultasse realmente la critica storica dei principi ultimi e degli effetti
complessivi della grammatica e della linguistica tradizionale. L’alternativa cercata e generosamente promossa sfiorava sovente un democraticismo troppo immediato e naturalistico (il mito del dialetto,
o l’ideologia statica della «lingua per tutti»), e insieme rischiava una
sorta di riduttivismo antropologico della funzione del linguaggio
(apparentemente estesa alla globalità delle esperienze umane, ma
in realtà contratta e impoverita rispetto alla storicità reale delle sue
distinzioni, appiattita su un presente neutralizzato in chiave sociologica). Si scopriva Saussure, è pur vero, e la nuova tradizione della
scienza linguistica novecentesca, allontanata dallo storicismo anche
repressivo della nostra cultura: e sicuramente un versante fondamentale della realtà della lingua, del suo funzionamento ai vari livelli,
delle modalità storiche del suo costituirsi e significare, si rendevano
disponibili all’esperienza della riflessione teorica e della socializzazione didattica dei processi di comunicazione12. Ma è altrettanto
vero che un simile bagaglio di nuove esperienze ha corso sovente il
rischio d’essere assunto come una alternativa di verità scientifiche
di valenza assoluta e grammaticale, come un nuovo repertorio da
trasmettere, una proprietà di cui socializzare l’appropriazione. Una
sostituzione del vecchio modello, in termini «moderni» e tecnicoscientifici, non già una analisi storica del suo funzionamento reale:
e perciò una possibile riproduzione della separazione – nella realtà
della lingua e della sua socialità complessa – tra modelli astratti di
funzionamento e livelli concreti dell’uso e della comunicazione.
Voglio dire che, per quanto sembri paradossale, la tendenza totalitaria della «educazione linguistica» maturatasi dagli anni Sessanta, e insieme la sua ispirazione democratica, e i suoi residui
populistici e naturalistici, e le tensioni libertarie e antistituzionali
del suo pedagogismo, tutto questo è stato internamente corroso proprio dall’emergenza successiva della linguistica, cioè della «nuova»
scienza del linguaggio, soprattutto a partire dai primi anni Settanta.
11
Cfr. T. De Mauro, Dieci tesi per l’educazione linguistica democratica, nel
vol. cit.
12
Cfr. almeno M. Leroy, Profilo storico della linguistica moderna, Bari 1973, e G.
Berruto, Nozioni di linguistica generale, Napoli 1974.
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La motivata e diffusa rivendicazione di una fondazione scientifica
e antidogmatica dei problemi teorici e didattici della lingua nella
scuola di massa, priva del sostegno di una riflessione consapevole
e di un dibattito orientato sulla storicità del problema e delle sue
implicazioni istituzionali (che cosa reprimeva e occultava, nella
lingua, la grammatica tradizionale? Quale relazione e quale realtà
conoscitiva si può liberare nella pratica dell’educazione linguistica,
quale tipo di formazione, di coscienza del presente, si può organizzare?), apriva uno spazio perentorio ed ambiguo al protagonismo
della linguistica come studio riflesso della lingua, e non già della
lingua come oggetto e strumento di conoscenza del presente storico.
«Si crea così un (falso) parallelismo tra teoria linguistica e didattica
linguistica che ha come conseguenze più vistose la sostituzione di
un modello teorico più recente ad uno più vecchio – con la credenza
spesso cieca che ciò che è nuovo scientificamente sia perciò migliore didatticamente – e l’assunzione indeterminata e non poche volte ingiustificata dei contenuti e dei procedimenti usati dalla teoria
come contenuti e procedimenti didattici»13. Per fondare l’educazione linguistica sembrerebbe in ultima analisi sufficiente per alcuni
settori avanzati della didattica dell’obbligo organizzare e trasmettere una serie di nozioni di linguistica struttural-semiotica: secondo
una sempre più diffusa conversione metodologica di un bisogno di
rinnovamento che prima aveva comunque animato il fare didattico
in quanto rapporto vivo (si pensi alla scuola di Barbiana, al lavoro di
Lodi, di Rodari, per ricordare l’essenziale) a partire dalla realtà dei
vari livelli linguistici nella scuola di massa.
Certo non si è esaurito in questo, e cioè nel recupero mimetico di
una nuova tradizione, e nella assunzione e applicazione riproduttiva
di un corpo di riflessioni e di formalizzazioni descrittive che rappresenta un capitolo assai ricco e fecondo della storia della linguistica,
non si è esaurito in questo il bisogno profondo di sperimentazione
teorica e di trasformazione didattica che attraversa la scuola italiana,
e neppure è riducibile a questo l’istanza più generale di una fondazione scientifica e positiva dell’uso linguistico nel contesto articolato della comunicazione e delle sue implicazioni sociali e politiche14.
È il nozionismo catechistico di cui parla G. Berruto, in Dialettica dell’italiano, Torino 1976, p. 25.
14
Tutto il lavoro di De Mauro è un esempio notevole in tal senso: certo il più
13
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Ma l’effetto di questo immediato rilancio di una scienza formalistica del linguaggio è indubbiamente vistoso ai vari livelli della pratica e della riflessione didattica, soprattutto nell’ambito della scuola
secondaria e dell’Università: dove la presenza della letteratura ha
autorizzato ed imposto, quando non si sia affrontato il problema in
termini critici, un uso strumentale della «scienza della comunicazione» e una tendenziale scomparsa dello spazio linguistico in quanto
tale. Sembra una contraddizione paradossale. Ma chi abbia seguito
con attenzione la fioritura di manuali e sussidi relativi alla «didattica dell’italiano», alla centralità del «testo» nell’insegnamento della
letteratura, si accorgerà facilmente della ricorrente circostanza che
«insegnare ad insegnare letteratura» si risolve essenzialmente nella
divulgazione insistita delle categorie metodologiche della semiotica
letteraria, nella descrizione del funzionamento astratto di un modello di significazione, e molto raramente invece in una offerta di
analisi, o in una riflessione che in qualche modo concreto introduca
alla realtà linguistica di un testo.
Non c’è dubbio che la promozione o l’alternativa strutturalsemiologica abbia tratto il suo alimento primario, nella scuola italiana,
dal movimento di bisogni conoscitivi-didattici espresso negli anni
Sessanta dal rilancio della «educazione linguistica»: dalla ricerca
di scienza, di sperimentazione, di antidogmatismo, di conoscenza
reale, di significazione sociale, di misurabilità tecnica, che si muoveva nella nuova spinta della scuola di massa. Ma il fatto è che la
risposta struttural-semiologica, assunta come più o meno esclusiva
in un campo generalmente carente di risposte critiche e di verifiche
teoriche, ha piuttosto incontrato l’immediatezza che non il senso conoscitivo di quei bisogni, ne ha soddisfatto la dimensione ideologica
e spontaneamente sperimentale. Ha certo reagito alla tendenza totalizzante di una pedagogia linguistica non immune dal rischio di trascurare e disperdere la specificità storica degli oggetti culturali, degli
usi e dei modi differenziati della comunicazione (la tendenza all’uso
dei testi letterari esclusivamente in funzione del linguaggio referenziale); ma non già restaurando tale specificità storica, cioè criticando
l’indistinzione e il primato antropo-sociologico del linguaggio come
sistema naturalistico di forme, bensì al contrario restaurando una
compatto e consapevole rispetto al problema complessivo della «educazione linguistica», e ai modi del suo svilupparsi nella scuola.
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diversità archetipica e gerarchica dei modelli espressivi, accettando
la «normalità» del sistema linguistico, la realtà della comunicazione,
solo per trascenderla, per modellizzare lo scarto da essa, la devianza
della creazione15. Dunque si tratta di una scienza e di una prassi linguistica apparente, perché ripristina nella scuola di massa il primato
del letterario in quanto altro dal linguistico. Dichiaratamente.
3. Si tratta, com’è noto, di un primato attivo, cioè intrinseco alla
natura della funzione specifica del linguaggio letterario. La preoccupazione della didattica di orientamento semiotico è costantemente rivolta a risolvere la diversità del «letterario» rispetto alla lingua
della comunicazione (funzione referenziale) in una operatività che
lo rende insostituibile, cioè necessario ad un’azione di carattere sociale e intrinsecamente politico: disinquinamento, liberazione dalle
passività indotte da un certo ordine sociale16. E si tratta di una funzione che il linguaggio letterario esercita solo e proprio in quanto è
propria della sua costituzione originaria la sua capacità di rottura
del sistema linguistico, la sua eversione dei meccanismi della comunicazione. Non c’è dubbio che il relativo successo delle metodologie
formalistiche di analisi letteraria nei settori democratici della scuola secondaria, negli orientamenti didattici delle associazioni che in
questi anni hanno animato l’esigenza di «aggiornamento» e di riflessione dei gruppi di docenti più impegnati (Cidi, ed altri), sia da
ascriversi fondamentalmente alla apparente traducibilità operativa,
alla predicata utilizzabilità sociale, di quel valore-letteratura che
queste metodologie hanno riproposto con forza, sproblematizzandolo, nell’assioma della sua inverificabilità storica (della specificità
naturalistica, autogiustificante). Proprio perché il modo di costituirsi di questo Valore è ab origine diverso da quelli descrivibili storicamente, per questo la sua azione di rottura sulla storia, di violazione
Contro il costume analitico-linguistico, «per lo più praticato nella scuola», e che «umilia» il significato «che maggiormente se non esclusivamente
merita il titolo di poetico», il didatta semiotico deve «ampliare l’effetto di
frastornamento dovuto alla presenza del contromessaggio», per tentarne
poi una «decifrazione» (G. Pozzi, Prefazione al volume Analisi testuale per
l’insegnamento, Padova 1976, p. 11). Ma, meno drammaticamente, questa
norma si afferma dovunque.
16
Il motivo è comune a tutti i testi di semiotica letteraria ed anche a molti
strumenti didattici di orientamento come dire eclettico.
15
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liberatrice dei codici abituali della realtà e della sua espressione,
può apparire così essenziale ed esemplare. La sua singolarità (assolutezza), la sua natura di alternativa alla realtà, lo rende disponibile sì all’incontro con la storia, ma a un incontro anomalo, tutto
unilaterale e irreversibile, sconvolgente. Il recupero del «primato del
letterario» (o almeno della sua necessità singolare) rispetto alla crisi
dell’antico uso della letteratura nella scuola di massa, significava
così un tipo di modificazione indolore del vecchio ruolo dell’insegnamento: sembrava rispondere in positivo, in un settore cospicuo
e già privilegiato del corpo docente, al rischio di disidentificazione e
di emarginazione parassitaria messo in atto dai nuovi processi della
istituzione (compresi i progetti di riforma). La pressione di questi
processi, la socializzazione necessitata del rapporto didattico, sollecitavano una domanda di ristrutturazione tecnico-scientifica degli strumenti del lavoro e più in generale della funzione docente
(modificazione «democratica»). La autogestione di quella domanda
rendeva agevole la scelta di un tipo di ristrutturazione entro cui si
riproponeva non modificato il fondamento ideologico della vecchia
identità, cioè il valore assoluto della poesia e la funzione esemplare
del suo insegnamento. Insegnare scientificamente il modello della
devianza (le regole della creatività) poteva ben essere il compito universale rinnovato, l’identità socialmente riqualificata, dell’individualismo intellettuale compresso nella crisi di massa dell’istituzione: e, nel pluralismo disgregato di questa, questa identità ritrovata
poteva funzionare, nei secondi anni Settanta, come una forma attiva
del processo di stabilizzazione della crisi, della sua istituzionalizzazione.
Operativamente parlando, questa condizione tecnico-lirica della
lettura di un testo, cioè il presupposto dello smontaggio di un modello che resta tuttavia sostanzialmente estraneo a qualsiasi verificabilità (resta un unicum creativo) e a qualsiasi rapporto reale col testo
in oggetto, è una condizione che rende inevitabile che l’atto criticodidattico si dissoci tra la descrizione dei livelli formali contingenti
(fonetica, metrica, sintassi, figure, ecc.) e la scoperta della creatività,
la illuminazione del valore: tra scienza della letteratura e agnizione
della letterarietà, tra metodo e natura, tra «decodifica» e giudizio.
Sarebbe interessante seguire i modi concreti con cui, nella prassi didattica, i docenti di italiano riescono a passare da una «teoria della
lettura di un testo letterario» alla lettura di un testo che comunichi
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qualcosa che non sia la stessa teoria della lettura. Si tratta del vissuto di innumerevoli esperienze soggettive, e non c’è dubbio che impegno e intelligenza producono conoscenza e colmano di tensione
ricercatrice anche gli schemi più astratti e contraddittori: o in ogni
caso convertono in termini problematici gli spazi di realtà che nessun assioma è mai riuscito a cancellare del tutto. Ma è certo che da
molti libri circolanti nella scuola, dedicati alla didattica dell’italiano,
è stato sinora difficile apprendere più di questo, più della ripetizione di un discorso sul metodo, dove del testo letterario «in generale»
sono offerte le caratteristiche formali archetipiche (connotazione,
auto-riflessività, scarto, ipersemanticità, ecc.), cioè le costanti del
«modo di produzione» della letteratura, e perciò di tutti i testi che
si assumono come letterari. Sia che questi discorsi siano destinati
alla scuola dell’obbligo, sia che si riferiscano al bisogno – attribuito
alla classe operaia – di «appropriarsi» dei modelli più elaborati della
cultura (150 ore), si tratta sostanzialmente di armamentari verbali,
dove l’evidente tautologia (il modello già dato si cerca in un testo)
comporta il carattere rigoroso ma assolutamente inverificato di ogni
tentativo di applicazione. La pura descrizione, quando è coerente
con l’arbitrio che la fonda, è costretta a colmare la propria gratuità
con la pura valutazione, con l’arbitrio impressionistico del gusto17.
Oppure si dà anche il caso che la necessità di quell’armamentario
verbale, di quella decodifica formale, venga smentita subito dopo,
nell’applicazione, in una descrizione del tutto contenutistica del
«messaggio», cioè in una analisi delle categorie «ideologiche» che
motivano un testo (le virtù borghesi, la gerarchia tra le classi, la visione destorificata del male, ecc.)18.
La invocata «centralità del testo» tende così a risolversi generalmente in una nuova «contumacia del testo», cioè in una elusione
della specificità di un testo, trascesa dalla «letterarietà» (corrispondenza delle sue strutture di testo singolo alle categorie universali della letterarietà), cioè in un discorso dall’esterno, nel migliore dei casi
classificatorio-ammirativo: così come in contumacia, dall’esterno,
Le analisi di testi poetici raccolte nel libro citato, curato da Pozzi, sono
costruite tutte su questa giustapposizione tra descrizione neutra ed esclamazione ammirativa. Segnalo questo caso perché riesce a mostrare in forme
fisicamente sdoppiate e giustapposte una procedura di analisi che caratterizza comunque tutte le letture semiotiche che io conosco.
18
Cfr. A.C. Maseri-D. Re, Il libro di lettura, Torino 1976.
17
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ammirativo e classificatorio (fondato su categorie psicologiche invece che retoriche) era il discorso della lettura tradizionale. Il bisogno
profondo della centralità del testo (il rifiuto del discorso ideologico,
astratto, emotivo, elusivo, prescientifico, della didattica e della critica tradizionale), che è il vero acquisto potenziale di questa ansia di rinnovamento maturata nella scuola di massa, resta ridotto e bloccato,
dirottato verso le operazioni di una modellistica pre-testuale, da una
ideologia della letteratura che esclude da sé per principio i livelli
della socializzazione, della lettura come comunicazione, della trasmissione formativa. Questi livelli, è chiaro, sono ben presenti nelle
intenzioni della didattica di cui parliamo. Ma, è possibile distaccare
un metodo dalla concezione generale cui è di fatto organico? È possibile impiegare come metodo di lettura un metodo che non è di
lettura, ma vuole essere un metodo di scomposizione e descrizione
astratta (non individuante) di leggi di un funzionamento universale?
Converrà una volta almeno ricordare che la scienza della letteratura,
e le sue molte ma molto sottili varianti, dovrebbe offrirsi alla nostra
attenzione negli anni Ottanta come un oggetto storico di studio, cioè
come una significativa esperienza di gruppi intellettuali operanti in
zone cruciali d’Europa tra gli anni Venti e i Trenta: cioè come una
esperienza di elaborazione e di lotta culturale che significava sue
precise ragioni, obiettivi e sollecitazioni ideologiche. Le tesi di Praga
del ’29, e di là il lavoro americano di Jakobson, e successivamente il
diffondersi elitario e talora esoterico del formalismo, protetto dallo
sviluppo della linguistica post-saussuriana e alimentato dai ritorni
di avanguardia nella società civile del disgelo: possibile che questi
dati elementari non suggeriscano a nessuno una riflessione, il bisogno di una storicizzazione, una volontà di capire, di «decodificare»
l’accumulo di formalizzazioni prodotto da una vicenda intellettuale almeno essa collocabile liberamente nel tempo? Possibile che sia
corretto, scientifico, assumere oggi tout-court una ideologia (sistema di idee storicamente condizionato), un metodo (sua proiezione
operativa), uno schema di categorie funzionali, come prospettive e
strumenti per capire oggi le forme del presente e del suo passato?
È possibile, evidentemente. Ma ad una precisa condizione. Ed è
che quella ideologia venga assunta e riproposta come una scienza
di valore definitivo e assoluto, e cioè come la scienza di un valore
definitivo e assoluto: garantita, in quanto scienza della letteratura,
dal valore assoluto della letterarietà, che è una categoria a-priori, un
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modello archetipico del linguaggio umano. La sincronia variamente predicata dal formalismo (l’atto di coscienza, la forma, non è in
divenire) in verità è tenuta in vita dalla stessa ipoteca provvidenzialistica della diacronia che era il motore ideologico dello storicismo:
cioè dalla eternità (riproduzione continua) di una forma del passato,
dallo svolgimento apparente di una ipostasi. La costanza domina
sul divenire, suo epifenomeno. E perciò la scienza della costanza
non è la conoscenza di eventi (opere, prodotti), ma è la loro normalizzazione retorica. La coscienza ripara la storia, la disinquina: la
retorica riproduce e formalizza per il presente e per il futuro le leggi
del disinquinamento. Il continuum storicistico non era davvero un
processo che riguardasse il reale (i contenuti), era la tautologia della
coscienza, un movimento rivolto al passato, era la durata di un ordine sovrapposto all’ordine reale. Il formalismo è nato e soprattutto
è cresciuto entro un ordine culturale sostenuto dalla difesa anche
disperata del primato della coscienza, ordine di cui lo storicismo è
stata una espressione protagonistica e articolata. Non stupisce che i
due continuismi sopravvivano vistosamente nella cultura letteraria
italiana, o nella cultura letteraria tout-court, in particolare in quelle
istituzioni (scuola, Università) e in quei settori di lavoro intellettuale
(critica letteraria) nei quali la crisi, piuttosto che incontrare anche
sul piano ideale forti occasioni di riflessione organizzata, ha liberamente favorito ripiegamenti e solitudini disidentificanti, perdita di
riferimenti, e perciò immediatezza di autorisposte necessariamente
costruite sul passato: bisogni di identità di tipo coscienziale-umanistico, continuità complessate di rinnovamento. Sarebbe da stupirsi
del contrario. L’umanesimo forse è una divisa ancora non dimessa
sul fronte. Forse è la forma mentis di gran parte degli intellettuali
perché è la forma di una separazione reale. Non basta davvero il
processo di massa che ha investito la scuola e la cultura, in sé preso, a cambiare le coscienze e le pratiche del lavoro intellettuale. Al
contrario, il processo di massa, quando rimanga «spontaneo», può
riprodurre e moltiplicare le stesse forme di coscienza e le stesse pratiche di lavoro intellettuale.
4. In realtà l’appello alla centralità del testo nella scuola di massa
rischia spesso di ridurre la propria intenzionalità pedagogica alla
misura di un appello alla centralità della poesia, cioè di recare già in
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sé lo slittamento essenzialistico, categoriale, del testo-modello, del
discorso poetico in quanto tale. Ora, a parte la diversità dei livelli su
cui si dispieghi la caratterizzazione del valore-poesia (contenutistico-psicologico nella critica tradizionale, retorico-formale in queste
esperienze più recenti), tuttavia non modificata sembrerebbe l’astrazione che fonda la caratterizzazione e insieme ne compromette la
funzione conoscitiva. Non modificata sembra la forma assoluta della definizione: «la poesia è intuizione lirica» è una frase tautologica
quanto la frase «il discorso poetico è autoriflessivo e ipersemantico».
L’intuizione è la natura distintiva delle poesia, espressione assoluta.
L’autoriflessività (pura espressione di sé, non riferibile a parametri
di altra natura) è la natura distintiva del discorso poetico. La poesia
è se stessa. Il discorso poetico è se stesso. Quale che sia il predicato,
non modifica l’assolutezza di una essenza. Il predicato predica l’essere, non ne è né condizione né verifica: non è conoscitivo, e neppure conoscibile. Di fronte a un qualsiasi testo della tradizione letteraria, che cosa significa che è autoriflessivo, che lascia filtrare solo se
stesso? Significa che è poetico? che ha adeguato, nel suo costituirsi
formale, il carattere di autoriflessività che è proprio del discorso poetico in generale? E che vuol dire «poetico»? vuol dire «autoriflessivo»? Qual è la funzione conoscitiva di questo discorso rispetto alla
domanda di formazione che eventualmente cresce nella scuola? Che
cosa le offre? La descrizione del modo di funzionare di quel testo
rispetto a regole già stabilite? La originalità di un testo, il suo essere
«sconvolgente», si misura dalla sua fedeltà a un meccanismo compositivo già dato? È questo che chiede il bisogno di conoscenza che
eventualmente cresce nella scuola? Se non è così, di chi è il bisogno
rispetto al quale questa teoria-pratica ha un senso?
A questo genere di domande alquanto elementari, e ad obiezioni anche più elaborate, non è ancora successo che i destinatari abbiano fornito una qualche risposta, accettando in qualche modo un
dibattito che a tutti noi, non si dice a loro, poteva offrire occasioni di riflessione e di crescita. E non è detto che a questa occasione
mancata non debba riferirsi una certa cristallizzazione ripetitiva
dell’apparato concettuale e metodologico della critica formale in
Italia negli ultimi anni, la forma di un suo isolamento acustico che
rende spiegabile un atteggiamento di protagonismo aproblematico, perentorio. Attraverso di esso, di fronte ai nuovi problemi della
scuola di massa, la semiotica letteraria (o la scienza della letteratura
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tout-court) si traduce immediatamente in didattica della letteratura.
In risposta al «che fare?», socializza e antologizza le sue categorie,
proponendo il proprio metodo di definizione dei livelli-valori del
discorso poetico in generale come strumento di lettura-interpretazione dei testi particolari. Attraverso quell’atteggiamento, cioè, non
si modifica il dogmatismo dell’insegnamento tradizionale, fondato
sulla trasmissione di verità che si riproducono, in cui la “formazione” disattiva la conoscenza risolvendola in appropriazione di forme
di coscienza. La funzione dell’insegnamento della letteratura nella
scuola di massa viene ancora esplicitamente connessa al valore catartico, salvifico e disinquinante, della poesia: valore che è la dimensione attiva, l’effetto proprio ed esclusivo, della sua autonomia cioè
autoriflessività, della sua assoluta indipendenza da ogni significato
che non sia il significato di sé (tutta la critica semiotica, da Lotman in
giù, produce alla lettera queste definizioni e le successive). Un testo
poetico, se è tale, è ineffabile, e perciò “intraducibile”, cioè ha «illimitata virtualità segnica», produce «valori di senso non semantici»,
non razionalizzabili. È “iconico” (rinvia a se stesso), non c’è analisi
che possa esaurirne il senso. La poesia è «cosa aggiunta al mondo»,
altra dal mondo reale. La realtà, complessivamente, è estranea al suo
essere, al suo costituirsi misterioso. Come tempo fa si dichiarava che
le indagini “allotrie” non avevano pertinenza diretta con la valutazione della poesia, così ora si dichiara che il campo della storia, della
società, del conoscibile, è un campo “contiguo” alla codificazione
testuale. Contiguo, cioè esterno, separato. È oggetto di operazioni
ricostruttive “ulteriori” rispetto alla penetrazione del modello poetico19.
Non si vorrebbe qui parlare di Croce, per non cadere nell’ovvietà. Ma i fondamenti umanistico-crociani di questa disposizione
didattica, non disomogenei del resto rispetto alla tradizione primonovecentesca del formalismo e ai suoi sviluppi retorico-letterari,
sono coerentemente ricordati nella riflessione dei più autorevoli
rappresentanti della semiotica letteraria italiana, che con particolare
consapevolezza si ricostruiscono non da ora un patrimonio nazioUna molto chiara riassunzione, ai fini didattici, di questo repertorio di
definizioni e di norme è contenuta nella Premessa e nei Preliminari di metodo
al volume di P. Bertinetti e C. Ossola, La pratica della scrittura. Costruzione e
analisi del testo poetico, Torino ’76.
19
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nale di ascendenze e di premesse estetiche: non a caso indicando
in Lotman, nel totalitarismo etico-lirico della sua concezione della
poesia, il più congeniale tra i modelli teorici contemporanei del proprio lavoro20. L’autonomia della poesia, la sua universalità e totalità,
è infatti l’ipostasi che continua a informare i metodi di questo lavoro21: a ispirare cioè una attività critica nella quale «molte premesse
della teorizzazione crociana son state mantenute in vigore, alcuni
principi basilari continuano ad essere tacitamente accettati»22. Più
direttamente: «gran parte dei nostri studi, pur senza richiamarsi
all’assioma dell’identità di intuizione ed espressione, non sembrano
porsi in contrasto con essa» (ib.).
È forse eccessivo estendere questa consapevolezza del proprio
rapporto con eventuali matrici crociane a tutti i critici di orientamento semiologico: basta fermarsi alle affermazioni di Segre, che
del resto non parla di questa ampissima diffusione, ma di una continuità anche “tacita” comunque operosa. Certo è difficile immaginare che ci sia qualcuno, tra questi critici, che non sia disposto a
pensare e a ripetere che «il testo letterario costruisce in modello del
mondo» (ib.), e che, opportunamente sollecitato, continui a ignorare
che questa nozione di «totalità dell’espressione artistica» è più antica di Lotman e di molte sue fonti. È una nozione che appartiene alla
serie delle certezze non messe in discussione: o «tacitamente accettate», o consapevolmente riprese come necessarie e forse salvifiche.
E non c’è dubbio che questa conquistata chiarezza di una autorità
della tradizione abbia concorso a convertire in una sorta di sicurezza
definitoria, di positività sistematica, quella problematicità o istanza
scientifica che il primo incontro con lo strutturalismo aveva solleciLa riflessione teorica di J. Lotman, così singolarmente cresciuta negli anni
Sessanta nel contesto isolato della cultura sovietica, è molto ricca di definizioni complessive della poesia: oggetto universale, modello del mondo,
meccanismo potente di ricerca della verità. (Cfr. Sulla poesia: testo e sistema,
dal volume Analisi del testo poetico del ’72, in «Problemi», maggio-agosto
1978, pp. 132-46; Testo e contesto, Bari 1980). Più articolata e più attiva un’altra definizione: «limitata nello spazio, essa diventa modello di un mondo
senza confini, del tutto nell’episodio, e non può perciò realizzarsi come copia dell’oggetto reale, ma come immagine di una realtà in un’altra realtà,
cioè sempre come traduzione» (La stuttura del testo poetico, a cura di E. Bazzarelli, Milano 1972, p. 46).
21
C. Segre, Semiotica storia e cultura, Padova 1977, p. 77.
22
Ivi, p. 21.
20
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tato, nei primi anni Sessanta, nella formazione filologico-linguistica
di questi studiosi. Di quella tradizione ritornano ora elementi e tonalità fondamentali: definizioni anche metaforiche della autonomia
dell’arte e del suo potere di rinnovamento e di liberazione23, prese
di distanza dalla scienza in nome della “natura” conoscitivamente
irriducibile dell’arte24, rivendicazioni del valore in sé del testo poetico “di fronte” alla storicità25. Tornano anche definizioni della natura
non linguistica della poesia26, nella immagine di una sua riluttanza
lussuosa (morosa delectatio) a degradarsi al livello del comunicabileconoscibile (discesa al significato): «nell’opera letteraria si realizza
un rallentamento, una morosa delectatio nel passaggio tra significante
e significato: è nei voluttuosi indugi di questa discesa al significato
che si può verificare, più che “le plaisir du texte”, l’individuazione
delle valenze che sorreggono la rete intricata del senso»27.
Se è vero che la critica letteraria è una funzione ancillare, nel senso che presuppone la biblioteca (un ordine e una gerarchia di scelte
di valori) e che perciò esiste per riprodurla28, questo può essere detIl testo è un «viaggio» «verso un modo alternativo di vedere le cose, modo
che esiste come potenzialità umana…». «Cammina verso un’armonia di
questi rapporti che sono suoi e non della realtà, ma che alla fine agiranno
sulla realtà mutando la nostra grammatica della visione delle cose» (M. Corti,
Il Maggio testuale, Torino 1978, p. 8).
24
Cfr. M. Corti, Metodi e fantasmi, Milano 1969, p. 74. A proposito di questo
caratteristico e diffuso atteggiamento verso la scienza, della riaffermazione della funzione «disincantante» (Max Weber) della poesia in una società
sempre più meccanizzata, è interessante la ricostruzione che del problema
accenna E. Raimondi (Scienza e letteratura, Torino 1978), a partire dalle testimonianze di grandi intellettuali europei di fine ’800 fino a tutti gli anni Cinquanta. Parlando di Bush, Raimondi conclude: «Al pari di quella religiosa,
la visione poetica abbraccia la totalità di un destino nel fondo misterioso
della coscienza, e il suo ufficio resta, nel mutare delle risposte, quello di
conservare il senso irriducibile dell’umano che sfugge alla logica scientifica» (p. 16).
25
C. Segre, nel vol. coll. Inchiesta sulla storia letteraria, Torino 1978, p. 30.
26
Segre, Semiotica storia e cultura, cit., p. 90.
27
C. Segre, Semiotica filologica, Torino 1973, p. 44. La definizione si propone
come una attenuazione della formula di Hjelmslev (secondo cui il principio
organizzatore dell’arte è diretto non sul significato ma sul segno in quanto
tale. È la “connotazione”). Per Segre, il valore autonomo si realizza nel passaggio dell’uno all’altro.
28
«[…] una forma qualunque di critica presuppone l’esistenza di un corpus
letterario già ricco... Non c’è critica senza biblioteca... La critica, imprimendo la forza della tradizione ai suoi criteri, ha esercitato un’azione stabilizza23
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to così assolutamente solo perché, fra gli atti e le possibilità della
critica, non è previsto l’atto che mette in discussione e sottopone a
verifica l’esistenza della biblioteca medesima, i valori che l’hanno
fondata e ordinata, la storicità delle sue leggi costitutive. La critica
è conservatrice (Starobinski) perché dà per scontate la positività ed
eternità dei suoi oggetti; per quanto si affini e travagli, è questo dato
a impedirle di conoscere sino in fondo, a renderla una pratica riproduttiva della conservazione. La presunzione positiva, di un mandato positivo, della critica letteraria, è sempre nata da una accettazione
preliminare e fideistica della positività della letteratura. L’universalità di una è nata dall’universalità dell’altra: della stessa natura.
Questo non significa, credo, teorizzare una continuità inverosimile
di natura ideale, ma verificare un travaglio storico in cui la biblioteca, ridefinita bene culturale, recita una sua parte storicamente connotata, e la critica rinnova gli strumenti della sua conservazione.
Significa verificare una realtà di fatto, cercare di intenderla. Le molte buone intenzioni di rinnovamento della didattica letteraria per
la scuola di massa, nate nell’ambito delle metodologie semiotiche,
partono da una piattaforma di presupposti non sottoposti a verifica,
che per questo continuano a condizionare il senso e la qualità delle
operazioni didattiche. Non è certo indifferente, ai fini di un acquisto di specificità della descrizione di opere letterarie (lingua, generi,
retorica), che l’attenzione si sposti dalla generica caratterizzazione
dei “sentimenti” alla individuazione di oggetti e livelli più visibili e
comunicabili. Ma il fatto è che il presupposto della positività della
letteratura (cioè della letterarietà come valore, modello, specificità
astratta di un discorso naturalmente diverso) vincola a sé, nei termini di una operazione di trasmissione e di inevitabile pedagogia,
il senso di ogni articolazione didattica che pur sostituisca alle categorie psicologiche tradizionali le categorie formali della semiotica:
cioè costringe a confondere la specificità concreta e complessa degli
oggetti, dei testi, con la specificità astratta e schematica di un testo
che non esiste.
Immaginare di sapere che cos’è la letterarietà, quali ne sono i caratteri in sé, le leggi assolute di specificazione, comporta comunque,
al di là dei metodi e degli strumenti della descrizione-formalizzatrice e conservatrice» (J. Starobinski, La critica letteraria, nel vol. V. Branca - J.
Starobinski, La filologia e la critica letteraria, Milano 1977, pp. 117 e 130).
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zione, un recupero assai difficile della conoscenza reale, della sua
comunicazione e della sua funzione sociale. Perché l’insegnamento
della letteratura diventi una pratica sociale produttiva, cioè il terreno di una conoscenza non ipotecata da dogmi e da ruoli ad essi
funzionali, non basta, credo, che il docente decida di non essere più
“educatore” e si trasformi in emittente di informazioni29: sì da trasformare il discepolo in destinatario di esse. Perché, di fatto, ciò che
nella scuola tradizionale realizzava il rapporto educatore-discepolo,
la sua curvatura dogmatica e repressiva, il “condizionamento”, non
era già l’assenza di comunicazione, di informazione, di trasmissione
di codici (ib.), ma per l’appunto la sublimazione e la destorificazione
degli oggetti, la sottrazione dei codici reali: non era la non-verificabilità formale dei criteri di analisi e di descrizione, la non-utilizzazione delle competenze tecniche, il mancato acquisto di competenze da parte dei destinatari (Terracini), ma al contrario la riduzione
del rapporto didattico a trasferimento “neutrale” di competenze, e
cioè la trasmissione – per esso – di valori inverificati, in una parola il carattere meramente formale e tautologico della verificabilità
dei criteri di analisi e di interpretazione. L’arbitrio ideologico non
è nella espropriazione dei valori, sì che il suo superamento debba
consistere nella massima padronanza dei codici da parte dei destinatari. L’arbitrio è bensì nella espropriazione della realtà che quei
Valori consumano e quei codici riproducono, è cioè nella espropriazione dello spessore reale degli oggetti, nella loro riduzione a veicoli di codici che non significano alla intelligenza. Se la decodifica in
chiave semiotica consente di conoscere le regole combinatorie di un
testo (Terracini), e per questo viene proposta come «l’unica forma
di storiografia possibile» (Segre, Terracini), e per questo la sua applicazione didattica viene indicata come un nuovo insegnamento di
alto “valore formativo”, in grado di «creare coscienza semiologia»,
«scuola di decondizionamento», ebbene si può credere tutto questo
solo a patto di credere che lo schema del testo (le sue regole combinatorie) sia il centro reale di un testo e di ogni testo, sia ciò che di
un prodotto determinato la spinta conoscitiva nella scuola di massa
ha bisogno di conoscere: sia ciò che veramente forma, serve alla forCfr. il volumetto che raccoglie le riflessioni didattiche di L. Terracini (I
segni e la scuola, La Rosa, 1980): certamente il discorso più vivo e meno distante dalla realtà della scuola, tra quelli di orientamento semiologico.
29
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mazione, concorre alla identificazione del passato e del presente. E
invece ciò che accade è che quelle regole combinatorie, lungi dall’essere il centro reale del testo, sono forzosamente immesse nella sua
realtà, e perciò la coprono: per il fatto che si sa già prima della presunta decodificazione che «il testo è ipersegno» (Lotman, Terracini),
che è ambiguo e autoriflessivo, e dunque che in qualunque testo che
si presume letterario si deve cercare l’ambiguità e l’autoriflessività,
e che dunque la sua realtà è una mera occasione di regole combinatorie. La decodifica è dunque una analisi scientifica regolata da una
serie di presupposti non sperimentabili e dichiaratamente antisperimentali. Prima di essa si sa, in definitiva, e questo sapere a-priori
si comunica alla scuola di massa, che «un’opera letteraria non è un
prodotto degli eventi ma della letteratura» (Ossola), o anche che la
storia culturale (oltre che quella letteraria) e la storia sociale sono
attività diverse, con criteri di pertinenza differenti (Prieto, Terracini). Si sa già prima, e si trasmette, precisamente la separazione.
Le pratiche didattiche di tanti docenti trasmettono anche altre cose,
evidentemente, ma contravvenendo alla separazione.
5. Sul tema dei rapporti del “testo poetico” con la “storia” è possibile infatti misurare l’estrema difficoltà in cui l’orientamento semiologico si dibatte, proprio nella fase in cui la crisi della scuola di
massa sollecita tra i suoi seguaci tentativi generosi di elaborazione
e di rinnovamento della didattica in questo settore: tanto più degni
comunque di attenzione, si deve dire, quanto più isolati nella generale latitanza di riflessione e di impegno riformatore. Il «come insegnare la letteratura» comporta evidentemente l’incontro (la verifica
e la riforma eventuale) con gli strumenti che sinora hanno assolto al
compito: cioè in primo luogo l’incontro con la storia letteraria, con
la sua crisi di funzionalità, con la sua crescita di mercato, con le sue
integrazioni tradizionali e le loro modifiche (antologie), in definitiva con la sua sopravvivenza contraddittoria, legata alla sua forma
di riproduzione ideologica di uno schema conoscitivo e didattico
ormai consunto nelle cose. La storia letteraria nella nostra scuola, la
sua forma e la sua funzione, sono tra le espressioni più significative
ed egemoniche dello storicismo italiano, non c’è dubbio: e cioè di
una ideologia della tradizione “nazionale” e democratica che, inaugurata da De Sanctis per quel che riguarda la funzione didattica del
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disegno storico-letterario (storia dei grandi intellettuali come coscienza in fieri della nazione), rilanciata a suo modo nel tempo della
“riforma intellettuale e morale” dopo la Liberazione, aveva tuttavia
chiarito la sua struttura di compromesso, cioè la sua contraddittorietà teorica e la sua fungibilità didattico-strumentale, nella lunga
fase della egemonia crociana: quando di fatto la teoria incontestata del carattere monografico e individualizzante della storia della
poesia (in quanto Valore, non è storicizzabile, è ogni volta causa e
spiegazione di sé) aveva fissato la possibilità didascalica di un racconto storico come ambientazione «allotria» di eventi e di illuminazioni irripetibili, come contesto occasionale dell’autoriproduzione
di testi, cioè come terreno di trasmissione di forme in tanto attive
sulla storia (catarsi, liberazione) in quanto estranee al suo divenire.
Atto, e non fatto, la poesia non ha genesi, per Croce, è causa di sé, è
evento, assolutamente incondizionato. Condizionati possono essere
i sentimenti del poeta, o le forme del suo linguaggio, la temporalità
del suo agire pratico e dell’ambiente sociale in cui la sua esperienza
umana si svolge. Ma tra tutto questo e l’accendersi-esprimersi della
poesia nell’opera sua c’è un salto di qualità incommensurabile, una
alterità senza rapporto, una contiguità di sfere separate ab origine.
Ora la radicalità di questa posizione teorica, mai criticata sostanzialmente ma di fatto progressivamente rimossa nel compromesso
storicistico dei manuali di storia letteraria30, sembra riproporsi senza
mezzi termini negli orientamenti della critica semiotica e nelle sue
proposte didattiche: nelle quali la critica dello storicismo, il rifiuto
dei manuali e la stessa nozione di storia letteraria, si costruiscono
proprio a partire dalla non-storicizzabilità della poesia, dalla nontemporalità del suo valore, dalla diversità essenziale (eterogeneità)
delle leggi di organizzazione del testo poetico rispetto al linguaggio,
alle altre mediazioni culturali, alla storia complessivamente. L’unica
forma possibile di storia letteraria è la individuazione della letterarieUn profilo storico di questo compromesso storicistico, da De Sanctis agli
anni Sessanta, e cioè l’avvio di una ipotesi di conoscenza storica di alcune
forme specifiche della storia degli intellettuali nel Novecento, avevo tentato
di offrire in un lungo saggio del ’76 (Estetica e storicismo: funzione e crisi della
storia letteraria, nel vol. Estetica e marxismo, Roma 1976). Mi spinge a ricordarlo la generale carenza di riflessione su un tema (la storia letteraria) per il
quale l’occasionale dibattito di questi ultimissimi anni avrebbe pur bisogno
di svilupparsi su elementi fondati di discussione.
30
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tà, e cioè l’analisi formale di un testo, necessariamente monografica31:
la storia del valore non può che consistere nella sua epifania, nella
sua individuazione in quanto valore (Segre). Poiché l’artista produce
uno scarto dalla «grammatica della visione del mondo», un più di
significazione (Corti), una polivalenza di messaggio che raggiunge
l’universalità (Segre), e poiché questa rottura, questa produzione assoluta di plusvalore, è propriamente ciò che rende poetico il suo testo,
ebbene questa soluzione di continuità, orizzontale e verticale (scarto
dalla grammatica e dall’artista medesimo), è impossibile misurarla
col metro della continuità e della condizione. Il contesto è legato al
testo da un rapporto insuperabile di eterogeneità: l’analisi del messaggio e la storia delle mediazioni sono attività eterogenee (Segre).
La poesia e la storia sono realtà diverse. La poesia e la società sono
realtà diverse. Differenti sono i criteri di pertinenza (Terracini).
Le relazioni possibili sono da cercarsi a partire da una simile diversità, e conservandola in una utile convivenza. Ed è proprio la
semiotica, in quanto scienza dei segni, che può costruire una rete di
relazioni tra segni di natura diversa (Corti), tra modelli sociali e modelli letterari (ib.): può cioè collegare il testo alla storia (Terracini).
La proposta didattica che ne discende è evidentemente incentrata su questa separazione sostanziale dell’analisi monografica dallo
stadio, successivo, delle «istanze mediatrici» (Segre), cioè dalla storicità: che da un lato si intende come il contesto di elementi costitutivi del sociale che la poesia trascende (il messaggio poetico «esorbita
dai parametri secondo i quali fu emesso»: Segre), guadagnando in
«durabilità e universalità» quel che perde in potere di comunicazione (Segre), cioè in significazione di rapporti reali; dall’altro è intesa
come destinataria oggettiva e complessiva della funzione innovativa ed educativa della poesia, della sua promozione di rottura e
di libertà. La decodificazione del discorso poetico, che significa la
individuazione e la descrizione della sua rigorosa costruzione formale (Ossola), la rivelazione della sua autoriflessività, è dunque di
per sé trasmissione di modelli di libertà, azione di decondizionamento. È un momento fondamentale della funzione scolastica, «che
deve aprire gli occhi sulla forza eccezionale del messaggio poetico,
apparentemente gratuito, in sostanza capace di aiutare gli uomini
M. Corti, in Inchiesta sulla storia letteraria, cit., p. 38. Di qua anche le frasi
di C. Segre ora citate.
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ad uscire da un sapere convenzionale e vincolante» (Corti, 38). Il
rifiuto ad oltranza della diacronia desanctisiana, del rischio di eteronomia che il suo storicismo correva quando inquadrava nei tempi
della storia nazionale l’universalità delle forme creative, è un rifiuto
espresso a partire da una più rigorosa esaltazione dell’autonomia di
quelle forme, della loro assoluta inderivabilità e autosufficienza, e
insieme della loro eccezionale operosità civile e formativa: secondo
la correzione crociana del concetto desanctisiano di “forma”. Solo la
sua assoluta libertà comporta che la poesia sia assolutamente liberatrice. Ma il fatto è che simile automatismo della funzione attiva,
la sua dipendenza meccanica da una premessa tutta contratta nello
spazio di una definizione formale, se pure conserva qualche segno
di un generico bisogno di identificare un rapporto e un destino delle
forme (valori, ruoli, funzioni didattiche) nella società e nella storia,
tuttavia ha dalla sua parte il potere di separare questo stesso bisogno in una nozione astratta e atemporale di società e di storia. Riesce persino, in casi di estrema coerenza dell’effetto di separazione, a
ridefinire la funzione didattica della letteratura in termini cronologicamente e ideologicamente predesanctisiani, prestoricistici, esplicitamente riferiti alle scuole private di eloquenza dei manzoniani
padri comaschi: proponendo un metodo (analisi formale di oggetti
non legati alla storia) che «si rifà a una pratica secolare, anteriore alla
storia ottocentesca, in forza della quale si è potuto bellamente insegnare il che e il quanto della letteratura studiando retorica e poetica
e non storia»32.
Quando non riesce a tanto, la libertà liberatrice della poesia comunque comporta una separazione ottica e conoscitiva che tanto
più si fa irreversibile quanto più sembra autorizzare una qualche
concessione alla società e alla storia. II formalismo semiotico impegnato nella scuola afferma di non negare, in alternativa alla storia
letteraria, l’utilità delle indagini “sociali”, cioè lo studio dei «modi
in cui la società ha percepito il letterario», dell’uso sociale della letteratura, nonché dei modi e delle strutture che hanno condizionato
la produzione dei testi (monasteri, biblioteche, ecc.) (Ossola). L’insegnamento della retorica testuale non impedisce la diacronia, cioè lo
studio di come la produzione si è organizzata in generi, ecc. (idem).
Si tratta, come sappiamo, di attività diverse e successive rispetto
32

Pozzi in Analisi testuali per l’insegnamento, cit., p. 10.
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alla conoscenza della poesia, conoscibile appunto solo attraverso lo
smontaggio di un testo e la sua riduzione alle leggi strutturali del
discorso poetico: e tuttavia si tratta di operazioni utili, come la ricostruzione del costume e di una civiltà culturale nella quale e per la
quale la poesia ritrova le strutture organizzative della sua durata e
della sua riproduzione (la letteratura, per Croce). Una nozione imprecisata di “società” e di “storia” sostiene la generosità di tale concessione e ne qualifica la funzione: la società è un contiguo che non
entra in nessun punto nel modo di produzione dell’opera letteraria,
che anzi non esisterebbe se non fosse il segno del di lei trascendimento; e la storia è la diacronia, cioè il divenire fenomenico di un
processo oscuro e globale, che accoglie e non può mutare l’universalità dei modelli. La storicità di un testo poetico non è una qualità ad
esso intrinseca: sta fuori delle sue modalità costitutive, sta semmai
negli elementi di combinazione (lingua, metrica, genere) che esso
tuttavia trascende. La storicizzabilità di un testo poetico non è una
dimensione conoscitiva che riguardi il suo quid, il suo essere «scarto», «un di più», «una aggiunta al mondo». La storicizzazione può
riguardare le cose che mutano, la materialità, le istituzioni, il prima
e il dopo, non già l’evento33. Riguarda ciò che è diacronico, ciò che
si può raccontare in una continuità che sta “di fronte” al testo, ma
non lo attraversa in quanto essenza e valore. La storicità, dice Segre,
«sta nella storia socioculturale»: e il testo poetico non sta nella storia
socio-culturale, sta di fronte ad essa, sua eccezione e catarsi.
È necessario dunque che la storia sia intesa come determinazione
e diacronia lineare, perché la poesia possa riproporsi come la forma
più alta di rottura della necessità, di risarcimento della realtà, di libertà liberale all’altezza degli anni Settanta? È necessaria la separazione, all’altezza degli anni Settanta, per rinnovare e disinquinare
un mondo (o solo un compito educativo) dominato e formato dalla
realtà della separazione, dal potere della divisione? È necessario ridurre la storia a storiografia o a storicismo per attribuire le forme
della libertà e della trasformazione a una religione della coscienza
entro cui il bisogno di tecnica e di scienza si consuma come un disegno senza colore? Sono forse domande un po’ troppo elaborate e
complessive rispetto a testimonianze spesso immediate e inconsapeC. Ossola, Testo poetico e storia letteraria, in Didattica dell’italiano,a cura di
M. Ricciardi, Torino 1976, in particolare le pp. 107-108.
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voli della crisi dello storicismo; sarebbe come chiedere a chi si agita
nel denunziare la “crisi della ragione” di quale ragione si parla, e a
chi fa comodo una testimonianza così regressiva, nostalgica o anarchica, della vecchia ragione che continua ad inibire la conoscenza reale della sua crisi. È forse più concreta e fruttuosa un’altra domanda,
relativa agli effetti formativi, nella scuola italiana, di una sottrazione
così vistosa della ricerca, del rapporto didattico, dei “valori”, delle
tecniche, dei contenuti conoscitivi, alla realtà, alla storicità dei processi, alla domanda di conoscenza delle masse studentesche. Può
essere produttivo, può concorrere alla formazione di una funzione
produttiva, spiegare le forme di un prodotto umano, i suoi possibili
significati, la sua necessità ai fini della conoscenza e ai fini di un
rapporto non mimetico col passato e col presente, attraverso la descrizione di qualità formali riferite a un modello eterno, a una legge
non verificabile, a una identità (poeticità, letterarietà) che non si può
conoscere se non confermandone la intraducibilità? Se un testo non
comunica, non si comunica a chi lo legge, perché in questo è la sua
natura profonda, se cioè comunica solo e propriamente la propria
incomunicabilità (intransitività), che cosa di esso può comunicare il
docente agli studenti attoniti in un rapporto che non può stabilirsi
se non attraverso la comunicazione? Il testo è dunque un pretesto
per comunicare una religione estranea ai linguaggi umani? Ma non
è forse un prodotto umano, prodotto della pratica di un linguaggio
umano? Per quanto si sforzi di parlare con un linguaggio umano
(e infatti le sue stesse categorie, connotazione, ipersegno, ecc. sono
parole storiche, e le sue tecniche sono prodotti di intenzioni e scelte
razionali), il docente semiotico parla per dire che ciò di cui parla è
altro dall’umano, dal comunicabile: parla di un testo il cui messaggio «coincide con i modi della sua costruzione», che non sono linguistici, bensì al contrario sono tanto più poetici quanto più trascendenti la natura referenziale della lingua. È questo mistero ciò che
può formare, disinquinare, illuminare le coscienze nella scuola? La
scuola oggi non forma, si continua a dire: tra i tanti modi di viverla
c’è molta noia e disperazione e facile sarcasmo. Ma, se questo tipo
di insegnamento forma qualcosa, che altro può formare se non una
pratica tecnica oggettivamente carica di separazione dalla realtà, di
trascendenza delle condizioni reali, di inconsapevole deprezzamen-
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to dei linguaggi e rapporti sociali, di esoterismo34 e di fuga dalle
responsabilità di un mondo che si trasforma?
6. «Questo sfasarsi tra spazio semiotico e spazio materiale... è il
dramma reale della nostra scuola in questi anni» (Terracini, p. 104).
È una frase che, al di là delle intenzioni di chi l’ha formulata, è certo
troppo forte e totalizzante anche nel senso qui proposto, se riferita
ad uno dei settori metodologico-didattici operanti nella scuola. Forse
si può dire più generalmente: questo sfasarsi tra forme culturali-didattiche e spinte sociali è il dramma reale della nostra scuola in questi anni, cioè è il livello più profondo della sua disfunzione rispetto
allo sviluppo, della crisi dello sviluppo, dello stabilizzarsi di questa
crisi, e in definitiva della funzionalità di questa crisi rispetto alla conservazione di un sistema sociale. La realtà della separazione tra assi
culturali e domanda sociale di formazione, lungi dall’attenuarsi o addirittura risolversi, è infatti aumentata, si è moltiplicata, nella scuola
italiana: nella misura in cui la crisi dell’istituzione, che è la crisi della
sua funzione formativa, tende sempre più a stabilizzarsi in un processo spontaneo di istituzionalizzazione della crisi, cioè di legittimazione delle sue forme ideologiche di razionalizzazione delle contraddizioni e degli automatismi di uno sviluppo sociale non orientato
da un progetto organico di trasformazione. Credo che, quando parliamo di crisi dei valori, o della ragione tout-court, spesso ignoriamo
che una crisi non critica, cioè non conosciuta a partire dal senso reale
delle spinte che l’hanno prodotta, vive sostanzialmente nelle forme
della frantumazione e socializzazione dei valori, non già automaticamente come processo positivo del loro superamento. Ad esempio, la
crisi delle condizioni oggettive dell’individualismo, dell’autonomia
ideale, della selezione culturale, della separazione coscienziale, del
privilegio intellettuale, delle categorie formali e delle funzioni istituzionali in cui tutto questo si è costituito come organizzazione del
sapere e riproduzione di consenso, non è di per sé necessariamente
l’alternativa reale al funzionamento di quei valori e di quelle forme:
può diventarne invece la socializzazione quantitativa, il terreno di
La dissociazione per opposizione attinge formule di irrefrenabile inventività in G. Scalia (nel vol. cit. Inchiesta sulla storia letteraria): «l’opera è, comunque, dovunque, in contrattempo…» (p. 105). Di contro, cfr. le acute osservazioni di G. Mazzacurati (nell’Inchiesta sulla storia letteraria, cit.).
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riduzione-riproduzione di massa, e perciò il campo di una autogestione atomizzata, di una separazione moltiplicata. È una crisi sociale
e potenzialmente politica, ma questo vuol dire che è anche la crisi
del corpo sociale già agente di quei valori e utente di quelle forme.
È abbastanza immaginoso pensare che questo corpo sociale, la cui
identità reale (funzionale, produttiva) si è costituita nella istituzionalità di quelle forme e nella politicità di quei valori, possa rispondere spontaneamente alla sua crisi con altri strumenti che non siano
spontaneamente attrezzati da una spinta interna alla propria identità, cioè intrinseca alle modalità costitutive della propria separazione.
L’ideologia dell’“aggiornamento”, ad esempio, è abbastanza rappresentativa dell’orizzonte ideale entro il quale si contrae, per quanto
riguarda la domanda tecnico-istituzionale dei docenti in quanto individui docenti, la nozione e la dimensione di un bisogno non organizzato di riforma della scuola. Il problema del rinnovamento degli
assi culturali, della didattica, sembra potersi affrontare in termini di
ammodernamento tecnico di metodi e di strumenti già dati, al di là
di ogni verifica dei loro statuti profondi, e perciò del riferimento a
modi nuovi di conoscenza e di organizzazione delle reali potenzialità
critiche del processo di massificazione della scuola. Del resto il nesso
conservazione-modernizzazione (progresso) può suggerire, volendo, una riflessione meno occasionale su molti altri momenti del nostro senso comune culturale, e forse anche sul loro incidere effettivo
sulle premesse e sui modi delle strategie e delle pratiche politiche che
oggi si intrecciano nel governo dei processi sociali.
In ogni caso, non si tratta di indulgere ad affrettate generalizzazioni, oppure di negare, per quanto riguarda l’aggiornamento e i
problemi della didattica35, la ricchezza delle tensioni e delle contraddizioni che crescono nella scuola: e neppure di attribuire agli orientamenti della semiotica una portata centrale nella crisi dell’insegnamento dell’italiano, o di ignorare la significatività degli stimoli e
delle intenzioni di rinnovamento che anche in questi orientamenti si
esprime contraddittoriamente36. Si tratta invece, credo, di conoscere
Conviene almeno accennare alla discussione nel settore della storiografia,
particolarmente impegnato sui problemi della didattica. Cfr. D. Carpanetto - G.
Recuperati, Didattica della storia nell’Università, in «Riforma della scuola», febbraio 1977; G. Guarracino - D. Ragazzini, Storia e insegnamento della storia, Milano 1980; Aa.Vv., L’insegnamento della storia, in «Quaderni storici», 39, 1978.
36
In realtà, un campionario assai interessante di questa esperienza sociale è
35
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il senso e la specificità, le condizioni e le funzioni di un movimento
di idee nella sua connessione complessa con le spinte e le involuzioni
possibile ricavare dai contatti frequenti e variamente dislocati che un lavoro
come il mio consente di avere con la scuola superiore (lezioni, dibattiti, aggiornamento), nonché dalla partecipazione a iniziative del Cidi, e inoltre dal
materiale di lavoro didattico che i suoi bollettini (da quello nazionale a quelli
periferici) mettono a disposizione. Un tentativo di analisi diretta (ché comunque il riferimento a queste pratiche è parte integrante di questo scritto) sarebbe molto impegnativo e dovrebbe essere molto articolato. Si può dire che una
tendenza prevalente (anche a livello qualitativo) è quella rivolta al problema
della lettura del testo, di narrativa in particolare: per la quale, da Propp a
Genette ed ora a un certo uso di Bachtin, esiste una pratica di codificazione
evidentemente più utilizzabile, anche per via della dimensione «diacronica»
che il sistema narrativo comporta come condizione vistosa di «storicità» dei
singoli testi. Dentro questa ottica conviene collocare anche il discorso, nato
nel Cidi, molto diffuso per iniziativa del Cidi, ed ora raccolto in un volumetto (La semiotica della letteratura, Roma 1980), di Franca Mariani Ciampicacigli:
che si può dire segnato da una forte esigenza di recupero storico della letteratura e dell’approccio alla conoscenza della letteratura, e insieme animato
dalla volontà (che resta alla fine delusa) di mostrare possibile tale recupero
attraverso una «lettura del testo» di tipo semiologico. L’interessante e lucido
tentativo, che parte da un proposito «antistoricistico» (anti-manuale) molto
concretamente e correttamente motivato, si struttura in un discorso anche a
tratti originale sulla semiotica e la sua storia, e poi in una riduzione antimetafisica della ideologia della letterarietà (il testo letterario non è un assoluto, la
innovazione si colloca dentro un sistema di forme storiche). Ma l’esito di tale
“prevaricazione”, e cioè dell’ipotesi che la lettura semiologica possa consentire il recupero della storicità del testo, non appare risolto. Da un lato la parte
centrale del volumetto insegue il “recupero storico” assumendo come oggetti e terreni di tale storicità elementi della vita esterna del testo (i paragrafi si
snodano in questa successione: Modi di produzione, diffusione, comunicazione
del messaggio letterario; In quali condizioni si diffonde un testo letterario; Quali
sono le condizioni della conservazione, ecc. Ma dei “modi di produzione” non
c’è cenno). Dall’altro il capitoletto Lettura del testo, rifiutando forse di offrire
modelli e regole come al solito, finisce però con l’identificare la storicità del
genere letterario con la storicità del testo letterario. Si ha l’impressione che
la storia sia dunque prima o dopo il testo, e che questo in quanto tale non
sia storicizzabile (= conoscibile). La storia che sta dietro La coscienza di Zeno
(il genere, dice la Mariani) non esaurisce comunque, credo, la storia che sta
dentro La coscienza di Zeno: non dico come contenuto o come determinazione
o “riflesso” della struttura (storicismo paleomarxista, contro cui mi sembra
oggi un po’ pretestuoso e facile polemizzare, perché ci sono altri modi di storicizzarlo e superarlo, e intanto la bibliografia si è arricchita, anche quella sui
problemi teorici qui presentati come preoccupazione solo dei semiologi), ma
come contesto reale di formazione di una esperienza formale che a suo modo
la significa. La pratica semiotica occulta e rimuove precisamente questo.
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di un movimento reale: i modi d’essere di una risposta spontaneamente articolata alla crisi della scuola di massa, i tempi e le ragioni
del suo tendenziale istituzionalizzarsi in forme ideologiche e oggettivamente restaurative (separazione, destorificazione) nella scuola
di massa. Credo si tratti di partire dai fatti, di analizzare fenomeni
reali, non già stati d’animo o categorie della coscienza: di interrogare per intendere concrete modalità di produzione di un apparato ideologico in cui si realizza la forma di autorganizzazione di un lavoro,
di una identità produttiva e di una funzione sociale determinata.
E sta di fatto che la crisi dell’insegnamento letterario tradizionale,
di una vecchia pedagogia e di una idea essenzialistica di letteratura, la messa in discussione cioè dell’antica forma di formazione e
di organizzazione di una identità ideologica sconvolta dalle spinte
della scuola di massa, stenta ancora oggi a risolversi in una critica
reale, in una conoscenza storicamente orientata, della sostanza profonda di quella vecchia pedagogia e di quell’idea di letteratura, e
perciò del suo ruolo organizzativo e istituzionale, della sua funzione separante dentro le spinte della scuola di massa. La crisi stenta a
diventare il campo di inversione di quell’effetto di destorificazione
degli oggetti letterari, che la didattica ispirata al coscienzialismo storicista realizzava attraverso la predicazione della non-storicità dello
specifico letterario (intuizione, autonomia, valore, ecc.), della sua
natura altra, qualitativamente diversa dalla realtà storico-sociale,
non comprensibile all’interno dei suoi processi. Questa inversione
non si è maturata, neppure tendenzialmente. E quell’effetto di destorificazione si riproduce e si espande, guadagna spazi di inedita
socializzazione nella realtà crescente e contraddittoria della scuola
di massa. Cambiano, è vero, i metodi della destorificazione, le forme della essenzializzazione e della restaurazione dell’inconoscibile
letterario, i meccanismi tecnici della predicazione della sua alterità, le procedure scientifiche della iniziazione, del rapporto emotivo e coscienziale. Ma il testo poetico resta contrassegnato dalla sua
non-storicità, identificato all’opposto di ciò che è storicizzabile, il
suo quid linguistico resta la rottura della comunicazione. L’insegnamento della letteratura resta lo strumento attivo e socializzabile di
un contatto segreto e individuale con un Valore, e cioè l’esercizio
(tecnico) di una iniziazione ad una universalità che significa esplicitamente la liberazione (catarsi) dai condizionamenti della storia.
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Questo è innegabile, ed è innegabile (voglio dire sinora non negato da argomenti fondati analiticamente) la funzione che questa
pratica didattica svolge nella scuola, nella varietà delle sue applicazioni e nella contraddittorietà delle sue forme. Senonché affermare
questo fatto innegabile, ed anche descriverlo come fatto dal quale
partire per una sua comprensione non generica, non è ancora comprenderlo, realizzarne i significati. Ci vuol altro, credo, che un giudizio di merito, un atteggiamento di valutazione, o, ancor peggio,
una liquidazione stupita e sdegnosa. I tratti arcaici o restaurativi del
suo modo d’essere e di funzionare sono ben lontani dall’autorizzare
una sua definizione in termini di mera sopravvivenza ideologica.
Anche il rilievo di alcune dichiarate ascendenze teorico-culturali, e
la mera sottolineatura della loro pur letterale presenza, resterebbero
connotazioni descrittive, o significazioni di ordine soggettivo, almeno quanto il rilievo che pure meritano le intenzioni generalmente
“avanzate”, in sede etico-politica, che muovono l’impegno intellettuale e didattico dei ricercatori semiotico-letterari e dei settori di docenti che in varia guisa ne sembrano ispirati.
Quello che conta è ben altro. L’istituzione-letteratura, essi affermano concordemente, è un valore dell’uomo che la istituzionescuola nella sua storia ha deformato e represso. Com’è evidente, è
questo lo snodo di un possibile sviluppo conoscitivo. Scorporate
entrambe dalle operazioni umane (sociali) che le hanno fatte essere,
e cioè ridotte a pure generalizzazioni, le due istituzioni figurano in
una opposizione naturale, cioè in una opposizione tra due nature
(qualità-quantità, poesia-storia), che può superarsi solo a condizione che l’una rieduchi l’altra (il suo corpo sociale, i destinatari,
e quindi le forze produttive) all’uso istituzionale di sé, alla libertà,
allo scarto continuo e perenne rispetto alla norma della necessità. La
necessità può trasformarsi in libertà, coscienza ed esercizio di libertà, solo attraverso la riproduzione formale del modello della libertà,
la creatività della poesia: l’educazione in nome di essa, il restauro
didattico delle forme originarie della poesia-libertà, contestazione,
rottura individuale, è lo strumento immediato, l’innesco operativo,
di un disinquinamento universale.
Ebbene questo disegno ideologico non si sviluppa, io credo, per
continuità astratta di idee che pure è possibile riconoscere e datare:
non è la stessa cosa di altri disegni del passato, proprio perché non
è autonomo dalla realtà, che non produce continuità di disegni. In
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particolare, questa escatologia a suo modo modifica la pur somigliante religione crociana, la totalità dell’arte come catarsi, allargando i confini sociali di quella totalità, e per questo registrando finalità e concretezze del movimento reale, di fatto innervandosi della
realtà di massa della scuola, adombrando il bisogno di organizzazione tecnica dei propri strumenti di ricerca e di socializzazione. E
inoltre, pur nell’astrattezza e nella immediatezza dell’opposizione
(libertà-necessità, poesia-scuola repressiva), esprime il bisogno di
uno sviluppo che investa dall’interno l’organizzazione del sapere, la
direzione di un processo di trasformazione che implichi la produttività della conoscenza. Ma tutto questo, la descrizione di questo,
conferisce significati, non già patenti di “positività” inespressiva,
alla forma in cui questa ideologia è reale. Essa dice oggi: l’istituzione
della società civile si pone come strumento di rottura e liberazione
dell’istituzione statuale. La coscienza è l’antidoto della burocrazia,
la religione individualistica può realizzare la libertà di massa: ma
offrendo strumenti di identificazione tecnica e di organizzazione,
cioè assumendosi responsabilità di direzioni produttive, rispetto a
un mondo segnato dalla crisi dei grandi progetti storici di trasformazione.
Se si badi alla quantità di soggetti che in vario modo sono implicati nel settore che questa metodologia attraversa, e al senso comune
che riceve e rinnova la grammatica del sapere, allora la coppia terminologica Stato-società civile può ancora aiutarci a cercare la realtà
specifica di questa ideologia, ed anche il meccanismo attraverso il
quale quei bisogni reali e la concretezza di quei processi si sublimano in una dialettica coscienziale e perciò in una reale e contraddittoria restaurazione di vecchi valori. La scuola, l’apparato ideologico
(le culture) che è il suo specifico istituzionale, ha represso molto,
e in modi determinati, anche negli anni Settanta. Ha formato. La
sua stessa crisi non è disfunzione, realizza una funzione che occorre
conoscere. Sennonché, per conoscerla, non sembra possibile evitare
di assumere come oggetto di conoscenza l’intero terreno della sua
funzione, che include la crescita e la varietà del suo corpo sociale e
insieme le forme e le direzioni teorico-pratiche del sapere che vi si è
riprodotto e diffuso, della disorganicità della sua organizzazione.
Per conoscere questa funzione, la sua istituzionalità in crisi, la sua
funzionalità al governo di una crisi più generale, non si può sottrarre all’analisi il suo modo di funzionare, che pertiene alla dimensione
295

culturale, educativa, formativa. Conoscere la funzione della scuola
in questi anni non è altra cosa dalla conoscenza storica, dalla verifica
critica, degli assi culturali che l’hanno diretta, del loro incontro, del
loro effetto d’incontro: dei processi tecnici che hanno organizzato i
processi di formazione. Nessuno sarebbe disposto a negare che questa scuola ha disgregato, ha diviso, ha formato individualismi di
massa. Ma con quali strumenti ha realizzato questa sua funzione?
Con le circolari ministeriali, con la carenza di aule e di servizi?
Ha realizzato questa sua funzione, è da credere, soprattutto attraverso la articolatissima strumentazione culturale dei processi formativi, che non è un apparato inerte e disanimato, una liscia cinghia
di trasmissione, ma il prodotto in atto di un complesso lavoro, di
una produzione sociale, che si chiama anch’essa riproduzione, ma
che è viva produzione dei modi della riproduzione. È produzione di
idee, di metodi, di strumenti, di rapporti ideali, di atti formativi: la
funzione della scuola in questi anni è inconoscibile se si sottraggono queste modalità produttive alla conoscenza reale, cioè se questa
produzione evidentemente storica, determinata, complessa, non si
analizzi in quanto campo produttivo socialmente connotato, non
già genericamente sociale perché operante in una società, ma sociale
in senso specifico, cioè inerente a figure sociali determinate, a funzioni la cui natura sociale è precisamente quella della produzione e
riproduzione di idee, di processi culturali. Se ha represso, e disgregato, e formato in funzione di una stabilizzazione della crisi, questa
scuola ha realizzato questo attraverso il suo esercizio culturale, cioè
attraverso una produzione sociale, un rapporto intersoggettivo, una
dialettica di uomini e di idee.
Questo oggetto di conoscenza è sostanzialmente mancato alla nostra analisi, nella quale abbiamo sovente ridotto il nostro rapporto
con l’istituzione a un rapporto di conoscenza di cui noi eravamo i
soggetti, la nostra cultura, ciò che di essa ci sembrava mortificato e
represso. Abbiamo usato come punti di osservazione e di critica la
nostra cultura, i nostri Valori, l’universalizzazione della nostra individualità, la nobiltà indiscussa della nostra separazione ideale, del
nostro specialismo e della totalità ideologica che lo governa: e non
la nostra condizione oggettiva, la contraddittorietà di una funzione sociale affidata alla coscienza, di un esercizio istituzionale predisposto all’uso della nostra innocua libertà. Abbiamo occultato la
storicità della nostra cultura, della sua formazione, del suo presente,
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dei suoi effetti e delle sue contraddizioni, e cioè abbiamo svolto, fra
tante cose il compito di destorificazione che l’istituzione perseguiva
come condizione fondamentale della separazione tra essere sociale
e coscienza dell’essere sociale. Abbiamo realizzato, di fatto, le funzioni della istituzione, non già in quanto apparato repressivo, ma in
quanto apparato di riproduzione della separazione, di massa dalla
storia e dalla conoscenza della storicità. Siamo stati l’istituzione: la
società civile, se si voglia dire così, ha sostituito lo Stato nella misura
in cui la crisi dello Stato si realizzava nella conservazione e centrifugazione delle sue forme di organizzazione per divisione della società: nel momento in cui la compattezza della forma-Stato, sgretolata
dalle spinte dello sviluppo sociale, trasferiva attivamente il potere
dei suoi valori funzionali alle forme moltiplicate di autorganizzazione della «società civile». Nel sociale delle istituzioni in crisi si
è riprodotta, frantumandosi, la «politicità» dello Stato: nelle forme
ideologiche della crisi della ragione, com’è noto, si registra di fatto
la sopravvivenza policentrica di una ragione in crisi.
Queste considerazioni possono ricavarsi non già generalizzando,
ma contestualizzando l’atteggiamento intenzionalmente antiistituzionale e libertario della semiotica letteraria nel rilancio teorico e
didattico della istituzione-letteratura: quando la necessità del suo
rinnovato insegnamento si pone come restauro. di un valore che
l’istituzione-scuola ha mortificato e represso, e dunque strumento
di una rieducazione alla libertà sociale e in definitiva autenticamente politica. Credo che il meccanismo di traslitterazione ideale di una
domanda reale di trasformazione del sapere scatti nel punto in cui
in questo atteggiamento si:assume come critica dell’istituzione stessa e della sua morfologia storica. La scuola italiana, la sua cultura, i
suoi metodi, il suo contraddittorio apparato di idee e di strumenti,
ben lontani dal mortificare i valori che sono stati la tenuta della sua
funzione, non hanno in alcun modo sacrificato o represso il ruolo
fondamentale e di per sé formativo della letteratura, bensì precisamente il suo impiego storico, la storicità dei valori, la conoscenza
critica delle opere letterarie: cioè la storicizzazione effettiva dei suoi
modi di produzione e delle forme di riproduzione in cui è variamente consistita l’educazione letteraria nelle fasi successive della scuola
di Stato. L’istituzione-letteratura ha svolto la funzione di selezione
coscienziale e di ricomposizione «cosmopolitica» della separazione
sociale, proprio attraverso le modalità della sua trasmissione, le me297

todologie del suo uso istituzionale, riproducendo in esse la propria
diversità dalla storia, sottraendosi attraverso esse alla conoscenza sociale della sua storicità. L’istituzione-letteratura ha funzionato cioè
come soggetto, forma, codice della qualificazione formativa, suo valore imprescindibile, proprio attraverso le varie e concordi pratiche
di separazione della sua essenza astratta rispetto al processi della
realtà: dalla realtà del passato, ossia dal presente storico del singoli
oggetti che sono le opere, e dalla realtà del presente, ossia dal bisogno di conoscenza determinate di tutte le forme e gli oggetti che funzionano nelle istituzioni del presente. L’ideologia della letterarietà,
del testo poettico come modello di una ipersemanticità che non è
storica per sua definizione, non è dunque la stessa cosa della ideologia dell’intuizione lirica o di altre ideologie della conoscenza tradita
dalla storia. È bene ripeterlo. Contesti diversi ne hanno condizionato la necessità ideale e la funzione sociale. Ma questa diversità si
è prodotta dentro la vita storica della istituzione, e perciò va intesa
in concreto, nel continuum accidentato di uno sviluppo istituzionale
che non ha nulla a che fare con il progresso deterministico dello storicismo. Difendere questa diversità come un dovere metodologico
significa di fatto bloccare o predeterrninare l’analisi, almeno quanto
gli stessi effetti comporta denunciare la continuità.
Di simile, tra i due pregiudizi, c’è l’ignoranza o la semplificazione astratta della complessità dei processi di cui anche queste forme
sono state elementi attivi: ancora una volta, c’è il meccanismo della
loro sottrazione ai contesti che le significano. C’è la riduzione mentale, la logica separante, che hanno contrassegnato sinora, in modi
differenziati da analizzare, la storia soggettiva degli intellettuali nel Novecento: la logica giudiziaria, valutativa, della continuità
autonoma o della discontinuità autonoma delle forme ideali, logica che non è neppure essa eterna, ma che ha esercitato non a caso
sinora la funzione storica di nascondere e addomesticare la storia
(il presente). Avviare la conoscenza della ideologia letteraria della
letterarietà non credo sia compito cui si possa assolvere partendo
dalla definizione della sua continuità ideologica rispetto al passato,
o partendo dalla definizione della sua modernità irrelata, della sua
rottura formale col passato. Forse, come rispetto ad altre ideologie
e alla loro istituzionalizzazione, conviene cercarne il senso nel tessuto reale della sua istituzionalità, nella complessità del suo essere
una determinata forma di produzione sociale. Quello che è successo
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nell’istituzione-scuola nell’ultimo trentennio è un processo di modificazione sociale certamente tutt’altro che indagato nelle sue condizioni e nei suoi significati. Ma non c’è dubbio che si è trattato di
un processo nel quale l’apparato culturale, i suoi funzionari, i suoi
utenti, hanno rappresentato il terreno reale della modificazione, dello sviluppo di massa e della sua crisi politica, cioè hanno funzionato come oggetti della modificazione e insieme come soggetti della
modificazione. Continuano ad essere l’uno e l’altro, evidentemente,
portatori (contenuti) di una spinta sociale che tende a corrodere le
vecchie forme dell’istituzione, la sua capacità di formare (comporre,
contenere, riprodurre se stessa), e insieme soggetti dilatati di quella
forma che tende a contenere la spinta dentro i margini corrosi della
sua istituzionalità.
Forse quando diciamo un po’ tutti che il ’68 è una cosa perduta e
lontana, vogliamo dire che un grande movimento della società italiana, cresciuto contraddittoriamente dentro la scuola, non ha avuto
in sorte di realizzare quella trasformazione politica della scuola che
da alcune parti si perseguiva come specificazione e condizione di
sviluppo di una generale trasformazione politica della società. Forse
vogliamo dire che la rivolta allo Stato, e a quella che sommariamente si denunciava come cultura di uno Stato di classe, riusciva a rompere tante cose, e a rivelare e mobilitare bisogni di massa, ma non a
sollecitare una espressione durevole e una liberazione organizzata
dei bisogni critici che a suo modo nominava. I segni di questa rottura, e della sua dispersione successiva, sono comunque visibili nella
scuola italiana, nella sua realtà sociale, nei modi attuali della sua
produzione ideale. Certo una analisi seria dovrebbe investire anche
a monte le contraddizioni di partenza del movimento, i retroterra
culturali delle sue pratiche politiche. Ma non c’è dubbio che sono
scarse le nostre possibilità di capire la realtà attuale del nostro «apparato ideologico di Stato» senza che almeno si tenti di interrogare
i segni di una rottura che non si è risanata, ma che sembra sempre
più polverizzarsi in una molteplicità disorganica di forme ambigue
di ristrutturazione.
Tra i molti segni della complessità sociale nella scuola, a me sembrano molto significanti le forme di autonomizzazione produttiva
crescenti nel corpo docente, nella ricerca, nell’insegnamento, le forme di autorganizzazione reale del lavoro ideale, le tendenze settoriali alla istituzionalizzazione delle competenze tecniche: non già
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tanto in quanto forme spontanee più o meno riluttanti a un disegno
politico generale, ma piuttosto in quanto forme politiche vicarie di una
ricomposizione della crisi di un vecchio disegno senza alternative,
forme di uno Stato che non può sopravvivere se non nella funzione
di una riproduzione “democratica” della divisione, nella legittimazione degli specialismi “spontanei” della complessità sociale. Del
resto, la cosiddetta spoliticizzazione delle masse studentesche è solo
l’effetto, tra le altre cose, di una delusione profonda e generalizzata
nei confronti di una politica incapace di trasformare, di un esercizio
disilludente del primato della politica? Oppure, nei suoi aspetti attivi, non comincia già a configurarsi come la rappresentanza variegata e molecolare di una ricerca diffusa di istituzionalità del proprio
lavoro, di forme vicarie di garanzia e di ristrutturazione concorrenziale nella “libertà” caotica del tessuto produttivo? Si è parlato molto, tra noi, di crisi di identità delle figure intermedie, dei ceti intellettuali, delle masse crescenti nella giungla delle istituzioni: spesso
ricavandone una attenzione impropria alla morfologia deontologica
di un nuovo Stato organizzatore, di un primato della politica tecnico
e provvidenziale. Ma non si è quasi mai osservato che, nella scuola,
la crisi di identità produttiva, cioè la crisi delle forme culturali che
organizzavano il lavoro delle figure intellettuali, poteva tendere ad
un lungo processo di libera riattivazione delle forme di autoidentificazione sociale che sono le forme storiche dell’istituzione. Il distacco
dalla politica, il tramonto delle generose volontà di trasformazione
generale e di produzione sociale delle competenze, l’eclisse dei riferimenti ai disegni visibili di democrazia reale, possono forse leggersi come le condizioni di una crisi che sollecita oggi difese e autoinvestiture politiche che sono nuove, ma non prive di spessore storico
nella storia soggettiva degli intellettuali: forse sono risposte alla crisi
della ragione, risposte sociali, iniziative dotate di senso, non sintomi
inerti di una deideologizzazione fatale o spie miracolosamente positive di una conoscenza alternativa. Sono ideologie che rispondono
come possono agli ideologismi politicistici smascherati dalla crisi
della politica. Rispondono ideologicamente, con i miti del rigore
scientifico, della ricerca pura che può tornare produttiva, della valorizzazione delle competenze divise, del potere tecnologico degli
specialismi, e del valore autonomamente conoscitivo degli atomizzati poteri. Conoscere la diversità storicamente determinata di queste tendenze alla istituzionalizzazione delle autonomie, rispetto alla
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tensione antistituzionale della filosofia della distinzione operante
nella crisi sociale degli intellettuali primonovecenteschi, credo sia
una condizione imprescindibile per una reale riforma della scuola,
e cioè per una organizzazione democratica del potenziale produttivo disponibile nella ricchezza delle sue attuali contraddizioni. Ma a
patto di cercare lo spessore espressivo di questa istituzionalità ambigua e reversibile dentro le forme specifiche della socialità della
scuola, che sono le forme culturali, i codici della formazione, i modi
e i valori della organizzazione del lavoro didattico.
Accettare e “rispettare” la complessità del sociale può significare la scelta di un rifiuto metodologico di ogni valutazione moralistica e impropriamente politica: non credo che significhi ancora la
condizione di un conoscere concreto, perché è appunto una scelta
metodologica in funzione di un rifiuto, piuttosto che il superamento critico di una opposizione fondamentalmente ideologica, cioè di
una logica di antinomia tra sociale e politico, società civile e Stato
in astratto. Attualizzare il potenziale positivo di una liberalizzazione della contraddittorietà del sociale può comportare tra noi ancora
una volta una nuova delega di poteri alle autonomie ideali37: non
già una continuità immodificata delle loro vecchie funzioni, ma una
loro riconversione funzionale ai bisogni di uno sviluppo sociale non
liberato dalla crisi, forse bloccato anche da una pratica autonoma
della crisi. Sta di fatto che il “rispetto” delle forme di coscienza sociale oggi moltiplicate nella scuola, il rispetto della complessità dei
bisogni “conoscitivi”, si esprime concretamente, operativamente,
anche nel rispetto dell’autonomia ideale della poesia, del modello
della letterarietà, della loro irriducibilità alla storia: non già alle convenzioni della storiografia, ma alle condizioni della storicità come
conoscibilità. Può essere anche un rispetto accademico, in molti sensi. Forse questo “insegnamento” portato dall’analisi delle cose può
costituire la partenza di una nuova didattica anche della letteratura38: letteratura che sarebbe dannoso lasciar morire in quanto oggetto, tra gli altri, di conoscenza storica. Che cosa mai sarebbe, per la
Importanti le pagine di F. Rositi (Informazione e complessità sociale, Bari
1978) sul rapporto autonomia-complessità sociale.
38
Conto di rispecificare questo tema di riflessione in un contributo immediatamente successivo: per offrire alcune ipotesi anche più visibilmente
“operative” rispetto alla elaborazione di una conoscenza storica delle opere
letterarie nella scuola.
37
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consapevolezza della trasformazione, una conoscenza storica senza
oggetti? Forse sarebbe una storiografia di puri soggetti, cioè dei valori che disegnano la loro invisibile storia nella mobilità apparente
della complessità sociale. Sarebbe forse la forma nuova, determinata, della storia ideologica degli intellettuali.
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Progetti educativi e processi sociali

1. L’ampiezza del tema, e il taglio che sembra corretto proporne,
comportano che si riduca notevolmente la possibilità di registrare
qui l’analisi che sta a monte di questo discorso: non si può che privilegiarne le linee complessive, la posizione di un problema, una
ipotesi di interpretazione del senso profondo del dibattito educativo
degli anni Settanta. Questo dibattito esprime, dentro una serie di
formalizzazioni in varia guisa segnate da una tradizione specialistica, i modi in cui gruppi intellettuali, individui e tendenze, si sono
rapportati a contesti di esperienze e di processi sociali che in ogni
caso li coinvolgevano: ricavandone spinte operative e sollecitazioni
teoriche, che sono comunque modi – di volta in volta specifici e tutti
da specificare – di rispondere alla realtà di questo coinvolgimento.
Vorrei qui proporre una lettura sintomatica di questo rapporto, per
il fatto che ritengo che al di fuori di questo rapporto, così evidentemente costitutivo dell’esperienza intellettuale, qualsiasi opera o
pensiero non avrebbe senso. Letteralmente: sarebbe inconoscibile.
E cioè che un linguaggio senza referenti significativi (che vuol dire
bisogni di comunicare, modalità del comunicare, cioè realtà tecnica
e sociale del comunicare) sarebbe un oggetto muto, scientificamente inespressivo. Penso che i linguaggi speciali, quando si assumano
come oggetti di conoscenza e non come modelli di riproduzione,
vanno decodificati, cioè contestualizzati: voglio dire conosciuti da
un’ottica non specialistica. Questa subito li restaurerebbe come soggetti e modelli, e li sottrarrebbe dunque alla significazione della loro
storicità, della loro specificità: che è evidentemente un rapporto, e non
una irrelazione. Il che non significa, ovviamente, che la pedagogia,
in quanto specialismo, non possa storicizzare se stessa. È augurabile che anch’essa, come ogni altro progetto conoscitivo, possa farlo,
se rinunzia a promuoversi alla solitudine di una teoria autonoma e
autoverificabile, e procuri al contrario di conoscere – proprio nella
pretesa di autonomia e di universalità di cui è ricca la sua vicenda
negli anni Settanta – un significato storicamente determinabile, un
modo d’essere della coscienza intellettuale dentro una storia degli
intellettuali che è storia di individui sociali, di istituzioni e di funzioni sociali. È stata anche storia di una ricerca e di una difesa della li303

bertà, indubbiamente, ma dentro uno spazio sociale in cui le libertà
reali erano ancora lontane dall’essere raggiunte, cd erano surrogate
da libertà parziali, o privilegiate, o servili.
La crisi della cultura educativa, come di altre forme culturali, si
matura nella stagione del ’68. E dunque, senza tener conto del ’68,
è evidentemente difficile capire gli orientamenti della riflessione e
della pratica educativa degli anni ’70, e cioè anche le dimensioni
e le tonalità in cui si incurva e si modifica il dibattito pedagogico
rispetto al decennio precedente: rispetto alla linearità ideologica e
politica dello scontro fra laici e cattolici a partire dal dopoguerra, o
anche, all’interno del fronte laico, rispetto allo slancio del confronto
tra attivismo e marxismo. La stagione del ’68, fra le tante cose che
segna, sembra segnare una dispersione oggettiva di vecchi luoghi
dell’antagonismo, e forse una loro incipiente disidentificazione: una
crisi complessa della soggettività educativa in quanto tale, coinvolta
tutta nella istituzione che la materializza e nella denunzia che ne
svela la sostanziale omogeneità. La parola è passata agli educati, ai
diretti. E questo comporta non solo, oggettivamente, l’apparenza di
una omogeneizzazione fallimentare dei contenuti della pedagogia
tradizionale, cattolica e idealistica, e di quelli fino allora proposti
come alternativi dall’antistituzionalismo riformistico della pedagogia democratico-attivistica degli anni ’6o: ma comporta anche, più
profondamente, un rovesciamento del concetto medesimo di educazione, della funzione educativa della scuola di classe, della natura e
del funzionamento di classe di un intero sistema culturale, della sua
trasmissione e dei valori che la fondavano, della educazione come
forma della riproduzione dei rapporti sociali di produzione e della
ricomposizione liberaldemocratica della contraddizione.
Io non credo si trattasse di una negazione indeterminata, ma di
una tendenziale critica della crisi sociale della Cultura e della democrazia borghese. Ma di questa sostanza profonda della contestazione studentesca, in cui esplodeva un processo di massa non più contenibile in queste strutture ideali, contraddittorio rispetto ad esse e
potenzialmente carico di trasformazione, non risultarono alle molte
letture estemporanee se non gli aspetti più esterni o immediatamente ideologici, libertari e dissacratori: quelli che veniva facile isolare per rifiutare, o anche accogliere come fenomeni culturali, sovrastrutturali, inerenti allo stato d’animo «universale» della gioventù
colta nelle società supersviluppate. Antiautoritarismo, democrazia
304

assembleare, antistituzionalismo, radicalizzazione violenta dell’insubordinazione politica. A queste ottiche di valutazione credo sfuggisse la specificità e la contestualità del movimento, la sua specificità
intellettuale di massa, cioè il suo segnare un momento preciso della
storia degli intellettuali, il momento della piena emergenza della
sua socialità, della caduta storica della sua separazione istituzionale
e della critica reale della sua logica di separazione. Questa sostanza
sfuggiva. Era rimossa proprio dalla logica separante delle ottiche
intellettuali che osservavano il fenomeno come fosse esterno. Anche l’atteggiamento della pedagogia, il suo modo di muoversi nella
congiuntura problematica degli anni immediatamente successivi, è
segnato da questa difficoltà (comune a tutta la cultura italiana) di
rapportarsi alla crisi emersa nel ’68 come ad una condizione critica
tale da mettere in discussione la propria ragion d’essere e la propria
funzione. Colpisce anzi, insieme con la differenza di tono, proprio
anche la continuità di distanza conoscitiva dal fenomeno, che corrono tra l’euforia con cui alcune posizioni si erano offerte ai primi
sussulti del movimento1 e il loro ripiegamento successivo di fronte a
una domanda critica di massa che invece mostrava di non aver bisogno di mediatori ideologici e di razionalizzazioni tecnico-teoriche.
In realtà, come scarsamente consapevole delle spinte reali del ’68
appare oggi la frettolosa sostituzione – allora avviata – dell’orizzonte tradizionale della pedagogia col suo equivalente moderno e
scientifico di scienza dell’educazione (più congeniale alla istanza
antitotalitaria del momento e più adatto alla funzione educativa di
una scuola «aperta al futuro»)2, così significativamente disorientato,
e insieme immune da ferite critiche e da dubbi sconvolgenti, appare
negli anni successivi l’atteggiamento di quella parte della cultura
pedagogica che si era illusa di aver partecipato in qualche modo
alla genesi dell’attivismo studentesco. Il rischio della disgregazione
(del sapere e dei ruoli) sembra sollecitare una generale perplessità
difensiva, come una paura della teoria e del progetto, piuttosto che
una problematizzazione e una verifica del rapporto con una realtà
Si vedano il tono generale, e alcuni interventi più espliciti, nei fascicoli
di «Scuola e città» del ‘68. Studenti e trasformazione, lotta al Sistema, ecc.,
sono riferimenti ricorrenti.
2
L’espressione è di A. Visalberghi (Per una scuola aperta al futuro, in «Scuola
e città», I, 1968).
1
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così profondamente modificata. Il che è come dire che una crisi di
identità, in un settore nel quale si è sempre segnalata la debolezza di
una autonoma tradizione teorica e il ricorrente bisogno di modelli e
di riferimenti di altre tradizioni culturali, appare vissuta più drammaticamente che altrove proprio nella misura in cui il caos della
scuola la visibilizza al massimo, la quantifica, come sconquasso di
quel campo applicativo che è il supporto e l’autorizzazione reale
di ogni forma di identificazione teorica della funzione educativa. Si
tratta cioè di una drammaticità che non scava nel proprio rapporto
con la crisi, bensì la riflette in disorientamento, la scarica all’esterno:
sulla responsabilità della scuola che non recepisce le elaborazioni
della pedagogia, le rende inutili; in una diffusa e riformistica insoddisfazione per le mancate riforme particolari3.
A me sembra che a partire da questa crisi di identità, che risulta
più esplicita nel settore liberal-socialista della pedagogia democratica, implicita in autori più sensibili al marxismo, più compensata
ma non assente nella pedagogia cattolica, si possa intendere più da
vicino il senso della ripresa diciamo «scientifica» delle proposte pedagogiche nei primi anni ’70, e cioè di una tematica tutt’altro che
discontinua rispetto agli interessi interdisciplinari e metodologici
del decennio precedente, ma qui connotata da una costante preoccupazione di ancoraggio quasi salvifico ai contenuti e ai campi problematici delle scienze umani e sociali: come dal senso di un tendenziale fallimento in cui l’ipoteca filosofica ha trascinato le sorti della
problematica educativa, rendendola insicura e persino anacronistica
di fronte all’urto del presente4, e dall’ansia di fissare altrove – nelle
scienze attivate dallo sviluppo del sapere contemporaneo – il riferimento per una ripresa attiva della riflessione. Anche questo è un
fenomeno comune a vari settori della cultura italiana, com’è noto,
e cioè quel processo prevalentemente metodologico e orizzontale
che in essa è visibile a partire dagli anni Sessanta, e che nel nostro
decennio assume – proprio in risposta alla crisi della «utopia» sessantottesca – il senso e la direzione di una salvezza della pluralità
Cfr., per tutti, A. Santoni Rugiu, La pedagogia tra scommessa e scimmia, in
«Scuola e città», 1972, p. 300.
4
Già nel ’68, ad esempio, Santoni Rugiu parlava di fallimento della pedagogia, nonché di «unidirezionalità» subalterna dei suoi tentativi interdisciplinari. Cfr. Povera e nuda vai, pedagogia, in «Scuola e città», 3, 1968.
3
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culturale dalla crisi della ragione, e cioè di una ristrutturazione degli
specialismi in quanto garanzia istituzionale delle forze produttive
intellettuali. E tuttavia non è un caso che soprattutto in sede pedagogica il dibattito – là dove non si risolve in riflessione immediata
sui problemi della scuola e della lotta per la sua riforma – stenti a
trovare contenuti autonomi di analisi, o a rimettere in discussione in
termini critici la problematica dell’educazione, la ricerca di una nuova funzione educativa: e non si discosti generalmente da un piano
di anche ossessivo metodologismo, di descrizione ricettiva degli apporti delle scienze umane o biologiche, di indicazione non elaborata della necessità di assumerle come integrazioni irrinunciabili. C’è
qualche momento in cui sembra in verità che non tanto si tratti di un
rapporto, secondo la formula fortunata e precaria della interdisciplinarità, quanto di una raccolta di ipotesi e di strumenti promossa
da una forma che ha bisogno di colmarsi comunque5: e che cioè il
rapporto con la scienza, più che animato dallo slancio produttivistico e razional-riformistico degli anni ’6o, sia la ricerca scarsamente
problematica di un contesto di identificazione nel quale difendersi
dal rischio di una atavica subalternità.
2. Il dubbio di fondo sulla educazione tout-court, sulla nuova
forma sociale del problema della formazione nel momento più alto
della emergenza di massa della domanda intellettuale, cioè sui contenuti della qualificazione di una soggettività nuova e trasformatrice, sulla liberazione politica dai modelli e dagli strumenti della
riproduzione e dell’egemonia, tutto questo risultava rimosso in un
breve orizzonte di risoluzione empirica e metodologica della crisi,
Lo avvertiva già prima ancora Santoni Rugiu, il più attento alla fenomenologia della crisi della pedagogia e delle sue ambizioni scientifiche, tra il
’68 e il ’71, in interventi tuttavia organici alle esperienze del settore di cui
ora si parla. Scriveva nel n. 3 di «Scuola e città» del ’68: «Si potrebbe dire
che il contenuto della pedagogia non è autoctono né eterocomposto, ma relazionale: una struttura costituita prevalentemente da molteplici valenze in
direzioni disparate, scientifiche e pratiche, purché sia struttura provvista di
un proprio nucleo significante. Sono soddisfatte oggi queste condizioni?...
Bisogna ammettere che la speranza di far progredire la trattazione educativa su basi unitarie e interdisciplinari, che sembra il fondo delle tesi di de
Bartolomeis e Visalberghi e di altri, ... È rimasta ancora allo stato di fiduciosa attesa» (p. 124).

5
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cioè in un rapporto tutto culturale con gli statuti specialistici di un
sapere che si presume rinnovato o rinnovabile al livello di una autonomia scientifica immune da crisi, di un automatismo resistente
a qualsiasi urto della realtà. Il dopo ’68 è il terreno storico, io credo,
di questo fatto così omogeneo e reale fra i tanti fatti salienti e disomogenei della nostra crisi istituzionale e politica. Questo fatto è
stato la socializzazione straordinaria e impetuosa della cultura, la
sua capacità di riprodursi nello sviluppo della soggettività sociale e
politica: voglio dire la sua incidenza inaudita sulla «autoregolazione
della spontaneità», sul moderatismo delle forme di ricomposizione istituzionale (canalizzazione corporativa) delle spinte maturate
nella società. Mai la funzione della cultura si era visibilizzata sino
a questo punto come condizione minacciata da una frantumazione
sociale di proporzioni enormi, e insieme come matrice omogenea
di autorisposte individuali che immediatamente la salvano e la restaurano. Gli intellettuali come forza-lavoro di massa, e insieme gli
intellettuali come individualismo di massa. Dalla crisi della cultura,
delle istituzioni formative, dello Stato educatore, alla cultura della
crisi, molteplice e inquieta, antitotalitaria e plurale, ma comunque
razionalizzatrice, istituzione mediatrice dello stallo delle istituzioni,
forma intrecciata nello Stato diseducatore.
Gli anni ’70 sono segnati profondamente da questa vittoria della
Cultura, nella misura in cui lo sviluppo sociale di una domanda di
formazione che comportava un bisogno di trasformazione, una organizzazione consapevole delle istanze ideali del movimento, una
individuazione non generica dei suoi soggetti e dei suoi valori critici, non ha incontrato questo terreno di sviluppo ideale e politico.
Ha incontrato, invece, l’espressione politica di una cultura non trasformata, le diverse espressioni di essa: il cinismo della manovra
restaurativa, e l’impotenza compromissoria del piccolo riformismo,
e l’impegno generoso ma carente di analisi, debole criticamente,
delle forze più vicine al movimento, pur collegate «naturalmente»
ad alcune sue spinte fondamentali. Ha incontrato cioè in ogni caso
risposte interne ad un orizzonte culturale entro il quale risultava
statutariamente impossibile vedere la condizione intellettuale come
il terreno di una contraddizione specifica dello sviluppo sociale,
una condizione nella quale le forme di autocoscienza, le resistenze
ideologiche, i modi della separazione, non sono esterni o generici
rispetto al rapporto di produzione, ma sono intrinseci ad esso, sono
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le stesse modalità del lavoro, i contenuti concreti della sua socialità
e della sua istituzionalità: una condizione nella quale dunque lo sviluppo politico non può non passare per un rovesciamento profondo
di questa data organizzazione del sapere, delle categorie del passato
intellettuale, del valore-continuità che impone la separazione della coscienza dall’essere sociale. Voglio dire che lo sviluppo sociale
del lavoro intellettuale ha incontrato risposte interne a un orizzonte
culturale in cui le differenze non intaccavano la straordinaria resistenza del meccanismo di autosottrazione della coscienza intellettuale alla
dinamica dei processi sociali.
Sugli effetti molteplici di questo incontro inibito e per questo successivamente disarticolato nei tanti cosiddetti riflussi della condizione giovanile, nelle tante restaurazioni dell’individualismo e del
corporativismo intellettuale negli anni Settanta, il discorso dovrebbe
farsi lungo e analitico, e dovrebbe fondarsi su esempi e ambiti culturali anche più rappresentativi di questo. Ma è certo che, dovunque
si cominci a guardare nella cultura italiana degli anni ’70, si dovrà
pure osservare che le categorie fondamentali che preesistevano alla
crisi del ’68, e con le quali si tentò di affrontarne l’emergenza non a
caso imprevista e scarsamente decifrabile, sono sopravvissute alla
sua non conosciuta spinta conoscitiva, pur nella varietà e nella distanza degli orientamenti politici, proprio sulla base di quella straordinaria resistenza del meccanismo di autosottrazione della coscienza
intellettuale (sapere, valore-cultura) alla verifica dei processi sociali.
È importante, a tal fine, rispetto a questa unità non compromessa
dalle differenze, sottolineare la qualità culturale di posizioni indubbiamente impegnate nell’analisi della natura di classe delle istituzioni culturali e politiche nei primissimi anni ’70. Mi riferisco a
gruppi di intellettuali della sinistra extra-parlamentare, marxisti e
cattolici, eredi del ’68 per tanti aspetti, in qualche modo depositari
delle sue forme di coscienza, del suo movimentiamo assottigliato e
come filtrato in schemi minoritari: cioè ad una gamma assai vasta
di riflessioni sulla funzione-scuola, sulla sua organizzazione materiale, sui suoi rapporti col mercato, sui suoi meccanismi di selezione e di dequalificazione, che rappresentano comunque quanto di
più stimolante si sia prodotto in Italia in alternativa ad una cultura
della riforma sostanzialmente carente di analisi e di progettazione6.
6

Oltre ai molti interventi in riviste («Aut aut», «Quaderni piacentini»,
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Penso non tanto a certi modi di recepire in quegli anni le suggestioni di Illich e della descolarizzazione, e in genere di una ideologia
distruttiva che tuttavia collocava fuori della distruzione il meccanismo intatto dei valori culturali e della loro trasmissione; e neppure
tanto alle discussioni sulla gelida equazione althusseriana dell’apparato ideologico di Stato, forma senza soggetti e senza contraddizioni, mostro senza contrasto di critica reale7; quanto ai contributi
analitici sulla proletarizzazione intellettuale, sui nuovi modelli di
socializzazione dell’apprendimento, nonché alle esperienze assai
note e ricordate di singoli operatori e di comunità scolastiche e di
sperimentazioni irripetibili8. Penso soprattutto alle Tesi sulla scuola
che già nel ’70 il «Manifesto» proponeva come tentativo di fornire
una risposta politica non congiunturale alle tensioni rivelate dal movimento studentesco.
Bene. Anche qui è notevole la contraddizione per la quale una
strategia rivoluzionaria, che pure investe il problema dell’educazione in quanto nella scuola individua l’istituzione della selezione e
della riproduzione, si arresta di fronte alla «oggettività» del sapere,
ed esplicitamente lo sottrae al campo della trasformazione. La scuola si riforma, secondo la Tesi, soltanto abolendo le funzioni per cui
è sorta e si è costituita. Ma queste funzioni, che sono l’educazione
e la trasmissione del sapere, si possono organizzare attraverso una
gestione comunitaria (comunità politica) che «gestisca» il compito
educativo, mutando il «fine» del «sistema dei valori»: non già mettendo in discussione l’idea stessa di educazione, la dose costitutiva
di continuità col passato – di dipendenza dai suoi valori – che essa
contiene e riproduce, cioè la storicità del sistema culturale di cui è
proiezione organica. Se il riformismo non mette in discussione veramente la scuola, come le Tesi sostengono credibilmente, perché
si risolve nella richiesta di un accesso quantitativamente più vasto
allo stesso meccanismo selezionatore, sicché non può darsi un uso
progressivo di questa scuola (in quanto strumento per riprodurre
«Testimonianze»), penso ai lavori assai noti di Foa, Paci, Emma e Rostan.
Nonché all’importante ricerca di M. Barbagli, (Disoccupazione intellettuale e
sistema scolastico in Italia, Bologna, 1974).
7
Cfr. il notissimo Scuola e apparati ideologici di Stato, di L. Althusser, comparso in «Critica marxista», 1970, 5.
8
Penso alle importanti esperienze di don Milani, della scuola di Barbiana,
o di M. Lodi.
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il privilegio), ebbene quale progressività formativa può assicurare
la sostituzione di un apparato di gestione con un altro (comunità
politica istituzionalizzata? o spontanea? o formata da esperti?) che
conservi la qualità del meccanismo, che non lo conosca come tale, che
cioè ancora ne riproduca le funzioni fondamentali, che parta ancora
dall’ignorare che l’educazione e la trasmissione del sapere sono operazioni in sé (storicamente) non inscrivibili in un processo di trasformazione, perché implicano una tavola di valori dati a cui educare,
la loro «natura» formativa, e implicano che la formazione sia ancora
una volta istruzione (trasmissione naturale) più educazione? Il sapere è un bene, ancora una volta, un patrimonio da conservare e socializzare, da strappare all’avversario di classe («è un dato oggettivo
su cui scontrarsi»). Non si può abolire, come la situazione ambientale o biofisiologica. Basta cambiare il meccanismo di organizzazione,
evidentemente separabile dal contenuto. Anzi, in quanto tale, occorre svilupparlo, lasciandone intatte le modalità di produzione, anche
se questo comporta il restauro della separazione. «Lo specialismo
deve esistere». Per quanto mal praticato, «è un fatto che il ritmo di
crescita del sapere esige elaborazioni e funzioni separate»9. La scuola, così, dalla comunità ritorna al laboratorio e alla divisione: solo la
scuola di base, affermano le Tesi, sia gestita dalla comunità. Per il
resto (secondaria, Università), il sapere alto può trasmettersi in un
luogo specifico che, dunque, non sembra essere stato terreno della
separazione, elaborazione storicamente determinata di categorie e
funzioni della separazione.
Questo è il punto della convergenza ultimativa che pare ormai
capovolgere generalmente il senso del ’68, voglio dire del processo
profondo che nella scuola oggettivamente tendeva al superamento della separazione sul terreno sociale e istituzionale in cui essa
si forma e si riproduce, che è il terreno della cultura, della coscienza intellettuale. Per separazione, vorrei intendere questo: il livello
di sublimazione e di individualizzazione per il quale la coscienza
dell’essere sociale è altra cosa dall’essere sociale, e l’identità soggettiva dell’intellettuale inibisce la sua identificazione oggettiva, sorvola la sua e la generale storicità, opera nel processo ma restaurando
ideologicamente la propria distanza e diversità. Salvare la cultura
come condizione ineliminabile di progresso, sottrarla così alla cri9

«Il Manifesto», 2, 1970.
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ticità della conoscenza storica, all’analisi politica del suo modo di
produzione storicamente determinato, della sua pertinenza alla formazione – per quanto si voglia contraddittoria – di ruoli sociali e
di effetti di dominio politico, conservarla al riparo dal suo terreno
di identificazione e di generazione sociale che è la storia degli intellettuali, delle loro funzioni istituzionali, della loro spinta di ceto,
la storia delle idee che hanno mediato lo scontro degli interessi e
dei bisogni, la storia della politica come rappresentanza e ricomposizione dei conflitti sociali, la storia di una parzialità che in varia
guisa ha funzionato come universalità, e ne ha creato le forme e ne
ha riprodotto e diffuso le metafore: ebbene questa operazione di
occultamento automatico della propria storia, la resistenza di questa funzione di occultamento, la sua continuità, è una condizione
fondamentale della vicenda culturale e politica degli anni ’70, tutta
protagonisticamente interna al rapporto tra la lenta regressione del
movimento e la crisi non critica dell’istituzione, voglio dire interna
alla contraddizione tra una crescita di massa dei bisogni di trasformazione e la carenza di rappresentatività e di specificità sociale delle pratiche politiche.
La coscienza intellettuale non esce scalfita, tanto meno trasformata, da questo snodo impetuoso del suo processo di socializzazione.
Politicizzata, sì, costretta ad attestarsi sulle nuove frontiere del rapporto culturale ed educativo, spinta a sperimentare più liberamente
quell’esercizio di trasmissione e di elaborazione ideale che il movimento aveva contestato alle radici; ma pronta indisturbatamente a
riprendere ed accentuare un suo ruolo di «politicità trascendentale»
in assenza di una committenza visibile e di un destinatario riconoscibile. Non sorprende dunque che nei primi anni Settanta, su
fronti pedagogici diversi da quello della descolarizzazione e della
denunzia radicale della crisi dell’istituzione, la condizione di perplessità e di ripiegamento della pedagogia democratica non rinunzi
comunque alla riaffermazione del «primato dell’educazione», che
è proposto in direzione nettamente alternativa alla «politica»: che,
in quanto riesca ad essere realizzatrice dell’istanza dell’educazione,
può essere dunque «l’esito», e non «il presupposto di una scienza
dell’educazione»10. Si tratta certo di una affermazione di principio,
non sostenuta esplicitamente da una elaborazione teorica in qual10

R. Laporta, La difficile scommessa, Firenze 1971, p. 84.

312

che modo attraversata dai problemi di una fase così complessa e
impegnativa per il restauro della pedagogia e della cultura più in
generale. E infatti abbastanza informali e naturalistici risultano i
criteri regolatori che sembrano fondare il procedimento educativo:
«formare la personalità sociale dei giovani secondo le leggi intrinseche dell’organismo umano, e formare la loro personalità intellettuale secondo le leggi proprie dell’intelligenza, non è possibile come
fatto politico ma solo come procedimento educativo»11. Ma proprio
questo è molto significativo: cioè la fiducia, pur in un momento di
grave disagio, in riferimenti di carattere così generale, cioè il restauro di una universalità che neppure la crisi odierna e la sconferma dei
fatti riescono a mettere in crisi. Così come è significativo, in un altro
testo che riprende categorie fenomenologiche forse un po’ troppo
al di là della loro datazione, che compito della pedagogia ridiventi
quello di scolorire le dimensioni reali della lotta e dei bisogni conoscitivi e formativi nelle indifferenziate frontiere della «eticità», della
«vitalità», del «gusto della vita». Ogni determinazione del principio
educativo è qui rifiutata come indebita finalizzazione: «L’educazione alla vitalità è educazione a maturare... nel soggetto il gusto della
vita inteso quale potenza creatrice di forme e strutture capaci di arricchire il gusto della vita medesima»12.
3. Il fatto è che questo primato dell’educazione, o autonomia della
cultura, o continuità delle forme della formazione, in tanto sopravvivono alla loro crisi sociale realizzando la sublimazione ideologica
delle innumerevoli contraddizioni della scuola di massa, in quanto
nella scuola di massa stenta a svilupparsi un processo di unificazione diversa, una strategia di lotta e di ricomposizione che passi
per la critica di quella autonomia, per la conoscenza storica dei suoi
effetti e della sua funzione fondamentale. Sembra paradossale, ma
è un dato di fatto su cui riflettere: l’estrema politicizzazione della
scuola italiana fino al ’75-’76 è un processo che prepara dentro di sé
un effetto di progressiva e vincente spoliticizzazione. Il tempo del
primato della politica, dall’assemblearismo studentesco alla sindaIvi.
G.M. Bertin, La pedagogia nella società industriale, in «Scuola e città», 2, 1972,
p. 101.
11
12
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calizzazione di massa dei docenti, è la stagione che come non mai
garantisce e sviluppa il primato della cultura, la separazione di massa dal terreno della trasformazione. Per il fatto che alla conservazione dei meccanismi di dequalificazione e di consenso passivo da
parte del sistema la crescita dell’organizzazione politica delle masse
intellettuali stenta ad opporre un progetto e una pratica di trasformazione di quei meccanismi, stenta a conoscere in essi il livello reale
della critica del sistema, a invertirne il funzionamento, a rovesciare
il rapporto tra presente e passato13. Per questo aspetto, si è data una
notevole omogeneità tra teoria e politica nel marxismo degli anni
Settanta. Tra gli interessi materiali sui quali mobilitare gli studenti,
e poi i docenti, non sembrava omogeneo il problema della qualificazione, la funzione specificamente sociale e politica dei contenuti
culturali: cioè il terreno dei piani di studio, dei programmi, delle
discipline, della divisione del sapere, dei discorsi specialistici, del
linguaggio eterno della poesia, della forma autonoma e teoricamente irriducibile della filosofia, dei modelli che continuano a regolare i
contenuti della coscienza, della scienza che è comunque progresso,
della necessità per la classe operaia di appropriarsi del patrimonio
culturale borghese, dunque della sua subalternità presente e futura
a un complesso di idee nate da un mondo che non la prevedeva o la
combatteva. Su questo, che poteva essere il terreno fondamentale di
un riforma reale, fatta sulla spinta di soggetti bisognosi di questo,
bisognosi di scindersi da una autonomia ingannevole dei modelli
culturali per ritrovare la propria autonomia profonda, ebbene su
questo non si è fatto politica. Si è lottato, con impegno e coerenza, per la partecipazione democratica al governo delle istituzioni
formative, per organizzare soggetti e strumenti di un’azione riformatrice sui temi del diritto allo studio, della scuola come servizio
sociale, del mercato del lavoro e della professionalità14. Ma il lavoro
Mi riferisco, anche nelle pagine seguenti, al dibattito culturale e alla politica scolastica dei comunisti in questo decennio. Ogni indugio analitico è
impossibile. Forse può attenuare il rischio della sommarietà la mia partecipazione diretta e continua a molti di questi dibattiti, e la riflessione proposta in libri e interventi vari.
14
Tra i molti documenti della iniziativa comunista, si ricordino almeno le
conferenze sulla scuola, ed anche il volume di Chiarante e Napolitano, La
democrazia nella scuola, Roma 1974. Tra i contributi più impegnati e lucidi
a un discorso non solo congiunturale sulla scuola, ricorderei quelli di G.
13
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reale, la formazione intellettuale, è generalmente restata al riparo
da un discorso collettivo che ne mettesse in discussione i modi di
produzione e i meccanismi profondi. Si è parlato molto in quel tempo della forma dello Stato, e della istituzionalità della cultura, dello
Stato che si riproduce nelle sue forme.
Molti giovani militanti intellettuali traducevano allora questa
suggestione filosofica nella immagine di una città futura come luogo
elitario della cultura-Stato. Ed era ancora una filosofia a consacrare
l’autonomia del politico, una ideologia ormai attivamente separata
dai bisogni collettivi, tutta interna al tradizionale giacobinismo degli intellettuali. Il discorso è complesso. Ma voglio dire che si tratta
di fatti e di costumi tutti inerenti alla resistenza profonda di una
«mentalità» intellettuale, cioè a una separazione non storicizzata,
non trasformata profondamente: e perciò riproducibile – quale che
sia il processo che la coinvolge – se il processo non è orientato da
una crescente conoscenza critica della natura corporativa di tutte le
autonomie che si moltiplicano dentro di esso.
Certo è che, nella scuola, questa spoliticizzazione si è espressa
nella stabilizzazione della crisi e nella progressiva disarticolazione
delle spinte reali del movimento. Le forme di liberalizzazione, la
crescita degli spazi di contraddittorietà e di contrattazione prodotti immediatamente dall’urto della contestazione, sono stati certo
segni vistosi di una crisi di egemonia del sistema, anche culturale,
com’è evidente: del suo necessitato accogliere iniziative dal basso,
spontaneità sperimentali, pluralità ed eclettismo di esperienze. Ed
è innegabile che tutto questo abbia segnato una qualche rottura del
funzionamento della scuola di classe, uno sviluppo delle contraddizioni e del potenziale di riforma del sistema formativo, e abbia
reso possibile una serie di conquiste parziali non rinunziabili per
le forze democratiche impegnate in questa lunga battaglia. Questo
non è in discussione. Quello che piuttosto resta da verificare è il
segno di questa rottura, la prospettiva di questa crisi, il senso della
sua socializzazione: e dunque in ultima analisi il grado di protagonismo trasformativo ancora attivabile in una soggettività sociale che
sembra ora privata di orizzonti di lotta e frantumata nelle parcelle di
una gestione spontanea del proprio rapporto educativo, più che mai
subalterna – come accade nella riappropriazione (promozione proChiarante in «Rinascita», nell’«Unità», e in «Critica marxista».
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prietaria) di un bene senza alternative – ai trasformismi luccicanti
del vecchio asse culturale, cioè al vecchio asse culturale modificato e
quantificato da un uso sociale che lo sviluppa e lo specializza senza
rovesciarlo nella sua funzione profonda. Voglio dire che, accerchiato da una folla di domande e di contraddizioni che ne mettevano in
crisi l’antica forma dogmatica e selettiva, il sistema non ha potuto
che accoglierle, ma cambiandone il senso, devitalizzandone il senso
critico, delegando alla loro spontaneità, alla loro disorganizzazione,
la produzione di quell’effetto di divisione e di dequalificazione di
cui la sua sopravvivenza aveva bisogno. Non poteva più reprimere, né educare alla separazione elitaria, istituzionalmente. E tuttavia
non poteva dar forma e legittimità alla critica di massa di quella sua
educazione. Ha scelto nei fatti che fosse la contraddittorietà incomponibile di quella società civile a dare comunque una forma allo
Stato educatore. La ragione in crisi è sopravvissuta così alla sua crisi moltiplicandosi e moltiplicandola, rovesciandola sui suoi agenti,
penetrando nella soggettività multiforme delle masse che l’avevano
prodotta, delegando ad esse, alla loro scomposizione, la gestione e
persino il rilancio di una cultura della separazione: separandole così
questa volta, e così ristrutturandosi, attraverso la ristrutturazione
spontanea delle competenze, delle tecniche, dei metodi, dei saperi
speciali, delle illusioni di efficienza, attraverso l’individualismo di
massa. È questa la griglia di autoidentificazioni ideali e sociali che si
è istituzionalizzata in questi anni, e che dirotta e sostituisce gli stessi
bisogni di trasformazione, e per questo ne impedisce la riunificazione politica, e rende la crisi – la sua stabilizzazione, il suo stallo
– funzionale al sistema.
Io non credo che sia infondato e perciò inutile il dubbio che, rispetto alle difficoltà oggettive di un processo di riforma dell’educazione, una cultura della riforma non sia cresciuta in ambito marxista
per il fatto che le idee, i contenuti, gli obiettivi formativi che hanno
guidato la nostra riflessione e la nostra azione politica, erano in continuità rispetto a un universo culturale già dato e in modi diversi
dominante: non conoscevamo – in funzione di bisogni realmente
conosciuti – l’orizzonte di storicità e quindi di parzialità e perciò di
politicità determinata di quel «patrimonio» culturale e dei suoi valori. Non si tratta di lamentare o constatare la carenza di marxismo
nella pedagogia dei comunisti, compensata dall’impegno di rifles-
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sione e di azione nella politica scolastica15. Si tratta forse di chiedersi
se una generale carenza di teoria, di analisi e di elaborazione, non
sia stata essa ad incidere sul respiro di una strategia, sui modelli di
formazione che proponeva, sulla loro autonomia rispetto al «rigore» neutrale e ai valori «permanenti» dell’educazione borghese. Ho
in mente, ma è impossibile ancora una volta ripercorrerli, tutti gli
episodi salienti di questi anni: convegni, conferenze, dibattiti, documenti politici, appelli16. Come è mancata una storicizzazione radicale, una problematizzazione autenticamente critica, nei tanti pur
ricchi dibattiti sugli intellettuali e sulla organizzazione della cultura,
così ovviamente è mancata una analisi della specificità delle figure
sociali della scuola, del problema della formazione, dei meccanismi
concreti della riproduzione. Le due carenze sono strettamente complementari. La riflessione è cresciuta su tante altre cose, congiunturali e di prospettiva, su tanti problemi del marxismo teorico e della
sua tradizione, su tante questioni sollecitate dalla crisi della Stato
sociale e dalle difficoltà strategiche del movimento operaio: e anche
sulle condizioni del nostro rapporto col sistema, sulla nostra diversità morale e politica rispetto ai suoi modelli e ai suoi metodi di potere. Ma il fatto è che le nostre idee dell’educazione, della cultura, o
anche del rigore, della tecnica, del pluralismo, della trasmissione del
«patrimonio culturale dell’umanità», erano tutt’altro che riconducibili ad un fondato rapporto di diversità: erano idee non maturate
criticamente, piuttosto riprodotte spesso al di qua del sospetto che
un modo nuovo di volere e di costruire o anche di progettare una
società diversa dovesse comportare una interruzione di continuità
proprio col suo patrimonio culturale, un rovesciamento storico della
sua pretesa «umanità»17. A volte è sembrato che la polemica in sé neQuesto in vario modo sostenevano, più o meno esplicitamente, ed anche
in positivo (come un dato teoricamente necessario), alcuni pedagogisti non
comunisti nel dibattito promosso da «Riforma della scuola» su I comunisti
la scuola la pedagogia, 8-9, 1975. Cfr. gli interessanti interventi di Laporta,
Santoni Rugiu, Becchi.
16
Si pensi al materiale teorico pubblicato da «Rinascita» su questi temi, e,
meno intensamente, da «Critica marxista», e anche dall’«Unità». Significativi evidentemente i documenti delle sessioni del Comitato centrale dedicato
ai problemi culturali, nonché i Convegni dell’Eliseo e di Ariccia.
17
Il problema è evidentemente molto complesso. Ma credo sia tuttora sostanzialmente eluso dal nostro marxismo teorico: e sostanzialmente risolto,
in sede di dibattito politico-culturale, nel senso della continuità e dell’uso
15
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cessaria contro un nemico ricorrente (l’oltranzismo negativo, i «distruttori» della scuola), la difesa del terreno della democrazia nella
scuola, esaurisse l’intero fronte di lotta per la riforma, che invece è
animato da ben altri nemici e da ben altro potere organizzato: sicché
la stessa idea di salvezza è sembrata prioritaria rispetto all’idea, che
pur le si congiungeva, di rinnovamento18.
La verità è che, in tanto il modesto orizzonte della salvezza può
aver rimpicciolito o ipotecato l’orizzonte del rinnovamento, e il problema della riforma della scuola può essersi dimensionato in una
battaglia di raggio limitato, forse troppo direttamente condizionata
dalla faticosa ricerca di equilibri e di rapporti politici e da una visione non espansiva della democrazia e dello Stato, in quanto è stato
difficile cogliere la qualità e la portata dei movimenti che hanno attraversato nell’ultimo ventennio la struttura profonda della società
italiana, il potenziale e la domanda di trasformazione, di direzione
politica e ideale, che essi portavano in sé: voglio dire la forza non
istituzionalizzata che mettevano in campo. Questa difficoltà era di
ordine conoscitivo, culturale appunto. Riguardava una formazione
teorica la cui costituzione non consentiva di cogliere tutta la qualità
del mutamento sociale, la complessità delle nuove contraddizioni e
la direzione possibile della loro ricomposizione. Non è estremistico immaginare che la crescita tumultuosa di nuovi soggetti in una
società del benessere e del sottosviluppo, rompendo gli equilibri
sempre più precari delle sue forme istituzionali, comportasse una
frattura di quel bisogno di trasmissione del patrimonio culturale
dell’umanità che sembrava invece essere ancora il deposito imprescindibile dei modelli di educazione della nostra soggettività morale e politica. Se questa trasmissione autoritaria non è stata interrotta,
e se all’ombra di essa si sono affaticate le nostre ansie di rinnovamento e di democrazia, forse non è inopportuno oggi assumere anche questa carenza di visibilità dei nostri oggetti conoscitivi come
una condizione non secondaria del progressivo complicarsi delle
tensioni e delle contraddizioni della società italiana, della regressionon critico dei valori fondamentali della «civiltà occidentale». La nostra
politica scolastica non può esserne immune, anche nei suoi momenti più
coraggiosi ed autonomi. Cfr., ad esempio, la relazione di A. Occhetto alla
terza conferenza sulla scuola, poi in «Critica marxista», 2, 1978; o anche la
tesi 63, sulla scuola, delle Tesi per il Congresso del P.C.I. del 1979.
18
A. Occhetto, cit.
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ne del processo di unificazione dei bisogni e delle loro mediazioni
ideologiche: voglio dire della crisi della politica, della credibilità dei
progetti di trasformazione, e cioè dell’inversione individualistica
e aprospettica, disarticolata e tendenzialmente opportunistica, dei
movimenti di massa, della ristrutturazione corporativa di quella che
oggi chiamiamo complessità sociale.
4. Credo che gli sviluppi della riflessione pedagogica in Italia nei
secondi anni ’70 possano ricavare luce di comprensibilità, e non già
grigiore di generica uniformità, dalla verifica di questo quadro oggettivo e complesso: perché ne sono evidentemente un elemento significativo, attivamente sintomatico, in quanto livello e specificazione di un momento di storia degli intellettuali che è oggettivamente
una implicazione fondamentale di questa crisi sociale della politica e
di questa riproduzione di forme culturali funzionali a questo genere
di ristrutturazione della società. Non è un caso, intanto, che il tradizionale pluralismo pedagogico si vada nei fatti trasformando in una
sorta di pluralità concorrenziale, che perde in vivacità polemica e in
nettezza di distanze teoriche quanto guadagna in iniziative di intervento e in spazi di agibilità nella scuola. Di fronte all’incupirsi della
crisi reale nella società e nelle istituzioni dell’educazione, la crisi della pedagogia sembra superabile in uno sforzo congiunto di definire
l’autonomia della disciplina, la ristrutturazione «non ideologica»
del suo campo teorico: quasi in una immediata cattura di un nuovo
spazio culturale e istituzionale dopo la sofferenza di un tempo minaccioso della disidentificazione e della negazione indeterminata,
dell’esilio politico dell’educazione. Penso che nel dibattito proposto
nel ’76 da «Scuola e città» sulla filosofia dell’educazione19, non tanto
conti la diffusa insicurezza delle nozioni di «scienza» e di «filosofia»
messe in rapporto da posizioni diverse, quanto l’affermazione concorde di un bisogno di autonomia e di identità teorica che conferisca unità alla varietà spesso confusa delle esperienze educative siti
qui realizzate. A parte il distacco metatemporale del sostanzialismo
La filosofia dell’educazione oggi, in «Scuola e città», 1-2, 1976. Contiene interventi di noti pedagogisti cattolici (tradizionalisti), marxisti e soprattutto
«laici», con un riepilogo di Bertin. È prevalente l’istanza di una filosofia
non-ideologica (unificazione metodologica) dell’educazione, che unifichi e
«depuri» gli apporti delle varie scienze.
19
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spiritualista, qua e là attenuato dalla mediazione del personalismo,
in ogni caso attestato sull’affermazione del fondamento metafisico
dell’educazione20, una ambizione sistematica attraversa e concilia
più o meno esplicitamente pressoché tutti gli interventi del dibattito, in alternativa tendenziale ai rischi di empirismo e di frantumazione che la fase iniziale e disarmata della scienza dell’educazione
aveva comportato21. Il carattere metodologico della questione, cioè
di pura definizione di una forma e dei compiti ad essa assegnati, credo completi l’immagine di una spinta per così dire promozionale e
tutta giocata all’interno di una razionalità autonoma e non verificata
del problema dell’educazione. Il rapporto con le scienze umane, si
sostiene, si è rivelato talora distraente e alienante; le varie pratiche
della tecnologia educativa hanno talora svuotato l’orizzonte pedagogico dei suoi riferimenti unitari e permanenti; il riduttivismo sociale dell’ideologia marxista ha condotto talvolta a mettere in forse
l’autonomia culturale dell’universo pedagogico22. Per tutto questo,
il bisogno di teoria si può nominare come bisogno di filosofia, ma di
una filosofia laica e antideologica, la cui funzione oscilla tra compiti
regolativi e compiti di pura denunzia della irrazionalità storica, fino
al compito ancora più complessivo e preliminarmente metodologico di sistemazione del campo delle scienze pedagogiche, di verifica
critica delle scienze educative, di loro coordinamento totalizzante.
È indiscutibile che il compito di sistemare il campo, e di fondare
e verificare la scientificità delle scienze educative, non apparisse e
non appaia ai suoi propositori un compito filosofico tradizionale,
ma epistemologico. E non c’è dubbio che la distinzione abbia un
senso, nella storia degli intellettuali, proprio riguardo al pluralismo dei modelli di razionalità, alla loro vocazione metodologica e
operativa, al policentrismo di un sistema produttivo e istituzionale
Cfr. gli interventi di Corallo, Valeriani, Bellerate. Ma la pedagogia cattolica ha fornito nel decennio contributi assai diversamente impegnati al
dibattito pedagogico e sui problemi della scuola. In particolare sono da
ricordare «Orientamenti pedagogici», la rivista dei Salesiani, e i convegni
da essa promossi (soprattutto il convegno su Educazione e politica, poi nel
vol. omonimo, Torino, 1976): non tanto per il grado di elaborazione teorica,
quanto per l’impegno politico-culturale e la ricerca del confronto e della
discussione non pregiudicata.
21
Il motivo è ricorrente. Più drammaticamente lo formula qui G. Cives.
22
Cfr. il riepilogo di Bertin, significativamente preoccupato dell’autonomia
dell’universo culturale.
20
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attraversato da leggi in rapido avvicendamento23. Ma neppure appare revocabile in dubbio che, almeno quanto la struttura chiusa
della totalità filosofica, anche l’istanza epistemologica che si matura
nella riflessione pedagogica dei secondi anni ’70 sembra talora svolgere la massima concretezza del neopositivismo logico e in genere
del pensiero analitico-formale nella direzione (ad essi intrinseca) di
una aspirazione sistematico-normativa che tende a risolversi nella
struttura di una razionalità sostanzialmente aprioristica e dogmatica24: cioè di una super-scienza, onnicomprensiva e totalizzante, che
verifica la coerenza epistemologica dei metodi e delle teorie particolari ma a partire da un criterio di coerenza e di scientificità che
a sua volta è inverificato, anzi non ha bisogno di verifiche. È una
tautologia, una forma senza formazione. È la forma, per questo, di
una massima autopromozione della pedagogia, che sembra essere
giunta al limite di ritenersi universale ed autonoma nella misura in
cui il suo modello teorico si precostituisce rispetto ad ogni rapporto
conoscitivo con la realtà. Questo non toglie, ovviamente, che lunNon è un caso che anche l’istanza epistemologica – come già in precedenza l’empirismo metodologico della pedagogia «scientifica» e delle sue fonti
angloamericane – abbia attraversato prevalentemente l’attività del settore
meno organicamente segnato da forti ipoteche teoriche e perciò in varia
guisa più disponibile alle spinte eclettiche della pedagogia attivistica e deweiana: cioè di quegli operatori che sono stati in tal senso i protagonisti di
un notevole lavoro di assimilazione e divulgazione di quello che si chiama
il più avanzato pensiero contemporaneo, nonché i conciliatori della sua implicazione didattico-tecnologica con alcune linee fondamentali del pensiero marxiano (Dewey, Piaget, Marx è un rapporto assai frequente in questo
genere di razionalizzazione eclettica dei problemi dell’educazione). Penso
soprattutto, per gli inoltrati anni Settanta, al lavoro di A. Visalberghi (cfr.
tra l’altro Pedagogia e scienze dell’educazione, Milano 1978; e J. Piaget e la pedagogia, nel vol. J. Piaget e le scienze sociali, Firenze 1973); di R. Laporta (Teoria
empirica dell’educazione e valori educativi, in A.A.V.V., La ricerca pedagogica tra
scienza e utopia, Firenze 1979); di A. Santoni Roghi (Guida alle scienze dell’educazione, Firenze 1974).
24
Mi riferisco al lavoro, molto più compatto e teoricamente ambizioso, di A.
Granese (La ricerca teorica in pedagogia, Firenze 1975; e soprattutto Dialettica
dell’educazione, Firenze 1976), in cui quella istanza epistemologica, maturata
attraverso una frequentazione estremamente fiduciosa del pensiero analitico e insieme attraverso una lettura veloce di alcune categorie marxiane,
arriva ad una sublimazione anche ossessiva (scientifico-dogmatica) del bagaglio umanistico che in qualche modo la pedagogia dell’ultimo trentennio
aveva tentato di superare.
23
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go la traiettoria che porta a questa suprema formalizzazione delle
contraddizioni dell’intellettuale di massa, sia rintracciabile invece
uno sforzo rugoso di elaborazione, segnato anche dalla denunzia
di alcune aporie caratteristiche della pedagogia contemporanea: da
un lato la stessa sopravvivenza, fra tante istanze tecniche e scientifiche, di ipoteche politico-ideologiche tendenzialmente totalitarie;
dall’altro l’insufficienza e il carattere giustapposto del diffusissimo
richiamo al marxismo, o anche la ridotta funzionalità a fini teorici
di alcune pur significative operazioni di restauro storico-filologico
delle sparse riflessioni educative dei classici del marxismo25.
Senonché proprio l’uso qui rinnovato di Marx segnala la immediatezza e il sostanziale eclettismo di questa operazione, il suo carattere oggettivamente strumentale rispetto a quella istanza di autonomia, di restauro disciplinare, che la accomuna al rilancio della teoria
nella riflessione pedagogica di questa fase. È un marxismo filtrato
da un’ottica filosofica di marca strutturalista, che ne inverte sostanzialmente la direzione gnoseologica fondamentale, restaurando un
primato della teoresi proprio nella sua valenza di autocostruzione
– non passibile di verifica – di strutture invarianti della conoscenza
formale. Per tale auto-posizione, il carattere progressivo della scienza dell’educazione dipende unicamente dal suo grado di teoricità26,
dalla capacità di elaborare sistematicamente – cioè di depurare dalla
immediatezza dei problemi educativi – le strutture trascendentali
della teoria dell’educazione, in una operazione che inevitabilmente
implica un distacco dalla realtà, che è la condizione della sua comprensione disinteressata e profonda. Tanto più questa scienza può
La più nota di tali operazioni era stata quella di M.A. Manacorda (Marx
e la pedagogia moderna, Roma 1966), che più tardi aveva proposto un’attenta lettura di Gramsci «pedagogista» (Il principio educativo in Gramsci, Roma
1970). Di taglio diverso, più impegnato nella riflessione teorica, è il lavoro
di A. Broccoli, A. Gramsci e l’educazione come egemonia, Firenze ’72. Ma di
Broccoli, a proposito di marxismo e pedagogia, è da ricordare il volume
Marxismo e educazione, Firenze 1978, che certamente è il frutto più vivo della
riflessione marxista di questi anni di una critica della pedagogia non compro-messa da un’ipoteca interna al suo orizzonte): anche se il radicalismo
dell’ottica e la schematicità dell’uso di certe categorie marxiane segnalano
una certa provvisorietà della elaborazione e una immatura storicizzazione
della «ideologia» (condannata, o anche smontata nel suo meccanismo, ma
poco conosciuta nella sua funzione e nella sua genesi sociale).
26
Granese, La ricerca teorica in pedagogia, cit., p. 30.
25
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servire alla società, quanto più realizza i suoi valori autonomi27.
Il meccanismo ideologico dell’operazione è tutt’altro che inedito,
evidentemente: vanta precedenti illustri nella tradizione filosofica, e
forse si può dire che rappresenta l’implicazione idealistica di molte e
significative variazioni del pensiero filosofico novecentesco, nonché
il risvolto mistico di tanto pensiero scientifico. Ma a noi interessa,
credo, il suo trasferimento in sede teorico-pedagogica nei secondi
anni ’70, e il suo rinnovarsi in nome di Marx in un processo di riflessione che sta ormai consumando per intero la vendetta restaurativa della teoria contro l’esplosione antifilosofica ed eteronoma del
«movimento». Marx e l’autonomia della cultura, ossia il marxismo
come filosofia dell’invarianza strutturale. Marx come Piaget come
Dewey, o anche integrandosi, rappresentano i riferimenti di un pensiero epistemologico che, smaltite le confuse ed ambigue illusioni
della trasformazione, sembra autorizzare e sostenere il compito di
costruire una «rappresentazione formalizzata» che renda «intelligibili» e «controllabili» i fenomeni della realtà.
Voglio dire che il bisogno diffuso di «ancorare» a «un quadro
stabile» le oscillazioni di una riflessione educativa troppo subalterna agli eventi di una stagione contraddittoria della cultura e della
società28, esplicita qui sino in fondo la sua specificità di bisogno intellettuale storicamente determinato: specificità visibile nella connotazione culturale e tendenzialmente regressiva della condizione
di salvezza dalla crisi («quadro stabile», «ancorare»), e nella distanza-alterità che essa pretende rispetto alla irrazionalità degli eventi
storici. Proprio questo, a mio avviso, può renderla subalterna agli
eventi, la distanza difensiva, la scelta di non conoscerli, l’illusione
di controllarli e incanalarli in una forma intellettualmente precostituita. Non già in sé l’ancoraggio alla cultura, l’ammirato (e un po’
tardivo) uso di molte fonti ed anche mode culturali: quanto l’idea di
una cultura che ha molti connotati dell’antico Spirito, autonoma nella sua natura e nella circolarità del suo determinare e svelare le leggi
progressive del proprio sviluppo. Quello che appare difensivo, in
questo momento della storia degli intellettuali, non è la difesa della
teoria, il rifiuto di ritenerla modellabile passivamente, determinabile meccanicamente, da necessità genericamente oggettive; ma l’iso27
28

Ivi, p. 19.
Ivi, p. 130 segg.
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larla geneticamente (pensiero autonomo e costituente) dal contesto
delle sue condizioni significative, il respingerle e materializzarle
come «necessità toto coelo diverse». Appare difensiva, rivelatrice di
una dipendenza ideologica e di un’ansia di libertà ben altrimenti
rivendicabile, la sublimante definizione del rapporto tra educazione
e politica in chiave di semiologia dei discorsi-valori: alla degradazione propria del discorso politico, non univoco, praticamente interessato, si oppone la natura del discorso scientifico, disinteressato, correggibile solo dall’interno, cioè semanticamente autonomo e
organico29. Appare difensivo, rivelatore di un bisogno intellettuale
di distinzione, di garanzia di primato dentro il processo selvaggio
di ristrutturazione della spontaneità sociale, il restauro addirittura
crociano della teoria del rapporto intellettuali-società come rapporto di una funzione incondizionata e «autofondante» (la coscienza, la
cultura), che proprio per la sua assolutezza e indeterminazione può
realizzare la massima apertura sulla società30.
La crisi del marxismo, espressa e denunziata da gran parte della
intellettualità di sinistra negli ultimi anni ’70, passa anche di qua,
evidentemente: per questo tentativo di salvare il ruolo filosofico
di quella grande scienza critica della società borghese attraverso
aggiunte e iniezioni non critiche di scienza, attraverso la sua integrazione in una «prospettiva trascendentale che le altre scienze assicurano alla educazione». Il movimento dei lavoratori dev’essere
«l’erede della pedagogia classica». Fra grande tradizione intellettuale e movimento della trasformazione, il rapporto di autonomia non
è neppure reciproco: anzi la continuità provvidenziale del patrimonio assicura la razionalità e la positività dell’erede. Anche in sede
di riflessione pedagogica, dunque, la crisi politica dell’intellettuale,
tutta interna all’emergenza di una crisi più complessiva della politica e dell’orizzonte della trasformazione, si manifesta nei termini
di una scoperta della carenza o insufficienza di grandi livelli teorici
nella compagine del marxismo, e nei termini di un tentativo di integrazione scientifico-europea di quelle lacune: il problema dello Stato, il tema della democrazia, il primato della Cultura e la funzione
degli intellettuali. La crisi politica dell’intellettuale si risolve cioè nel
restauro di rapporti che il marxismo aveva rovesciato criticamen29
30

Granese, Dialettica dell’educazione, cit., pp. 56-57.
Ivi, p. 109.
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te in quanto costitutivi del modello di società che era l’oggetto del
suo progetto di trasformazione. Ora, non c’e dubbio che, in quegli
anni, una prassi politica di difficile lettura e di respiro culturale contratto, o anche di scarsamente visibile ispirazione sociale, sembrava
per suo conto sollecitare la necessità di categorie di giustificazionecompensazione, o di alternativa-rivalsa, variamente rappresentative della cultura neoliberale. Ma occorrerebbe chiarire anche questa
volta la qualità illusoriamente alternativa e dialettica di questa operazione intellettuale e dei valori che essa rilancia, e cioè l’omogeneità culturale dei suoi riferimenti e dei suoi codici profondi rispetto a
quelli che orientano la tendenziale separazione della politica dalle
complicazioni e dalle «sorprese» del processo sociale.
Credo che questa omogeneità culturale, cioè questa difficoltà di
conoscere il terreno reale della trasformazione e di storicizzare rispetto ad esso la funzione riproduttiva della cultura e delle forme
intellettuali, sia del resto ancora il dato dominante della pur ricca
e impegnata riflessione sulla scuola e sulla educazione nell’ultimo
scorcio degli anni ’70. L’analisi non investe mai criticamente lo spessore critico-contraddittorio e il funzionamento ideologico-sociale
della cultura. L’eredità più ideologica del ’68 sembra riprodursi e
schematizzarsi, nei dibattiti di alcune riviste della nuova sinistra
(«Aut-aut», «Quaderni piacentini», «Ombre rosse», «Transizione»,
«Inchiesta»), nella individuazione e nella denunzia del compimento ormai indisturbato della strategia capitalistica nei confronti di
una scuola perfettamente funzionale alla società integrata: in una
visione, cioè, non a caso maturata intorno al ’77, nella quale l’immediatezza di in gergo socio-politologico alquanto consumato non si
apre mai all’analisi sociale dei suoi oggetti, al problema della loro
specificità, delle contraddizioni determinate, dei soggetti e dei bisogni reali di questo processo di crisi e di stabilizzazione. Si registra l’esistente fenomenico, e gli si oppongono bisogni segnati dalla
sconfitta, o privati o subalterni nella oro radicalità. Non mancano in
questo tipo di approccio momenti di attenzione più vigile alla necessità di un progetto politico che punti sulla scuola come luogo di
possibile unificazione della spontaneità31. Ma la premessa totalitaria
Cfr., ad esempio, l’articolo di F. Farinelli in «Ombre rosse», 1977, 1; e di
R. Alquanti, in «Aut aut», 1976, 154. Cfr. anche, per una analisi lucida di
queste posizioni, l’articolo di R. Ciucci, Funzioni e contraddizioni della scola31
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dell’onnipotenza del sistema, della scomparsa della contraddizione,
sembra generalmente allineare in una sorta di continuismo negativo
e di rimozione della storicità dei processi formativi la complessità
di una crisi istituzionale tuttora aperta invece alla lotta e alla trasformazione32. Accetta la provvidenzialità del negativo. Accetta la
invincibilità della cultura, non la critica storicamente. Rimuove la
storia degli intellettuali, e la continua.
Si tratta di una ontologizzazione della crisi della politica, di una
crisi reale ma intellettuale trasferita in termini assoluti: operazione
possibile al prezzo di non vedere il terreno sociale della politica.
L’oscillazione tra questo stato d’animo e l’altro, formalmente opposto, della educazione che risolve in sé la politica, se ne distanzia o la
respinge come contaminazione, è permanente e specifica in questa
fase della storia novecentesca degli intellettuali: cioè in questo momento determinato di una vicenda che nella sua varietà di circostanze e reazioni si è sempre espressa nelle forme di una testimonianza
complessa ed elaborata della crisi di un ruolo sociale dentro la mobilità dei rapporti sociali di produzione. La funzione complessivamente politica (dirigente, educativa) della cultura, cioè dell’operare
intellettuale, si è sempre sdoppiata fra primato della teoria e primato della tecnica, che sono entrambi difensivamente la celebrazione
e la messa in atto di una funzione demiurgica della cultura (razionalizzazione del sociale), in un mondo in cui il livello ultimativo
della crisi rende superate e impraticabili altre forme di intervento.
Non è un caso, come si diceva, che l’ambizione totalitaria di una
epistemologia pedagogica, e cioè di una autofondazione formale
della scientificità del pensiero educativo, sia cresciuta nell’ambito
della crisi scientifica della pedagogia, sviluppatasi dall’antistituzionalismo attivistico e sperimentale degli anni ’6o, e tutta percorsa,
nel decennio successivo, dalla confusa ricerca di una alternativa
empirica e vistosamente metodologica (scienza dell’educazione)
alla filosofia tradizionale. La crisi della educazione reale, dei contenuti culturali dell’istituzione scuola, del suo asse formativo, si
rizzazione di massa, in «Testimonianze», ott.-dic. 1977. «Testimonianze», del
resto, offre anche in questi anni i segni di un’attenzione intelligente ai problemi dell’educazione, anche se al di qua di una analisi critica delle forme
teoriche in quanto modi di produzione intellettuale.
32
Assai generosi e acuti gli spunti in tal senso nell’articolo di A. Inasta, Da
emarginati a dirigenti, in «Testimonianze», 10-11, 1977.
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destorificava nell’istanza di una rifondazione o di un aggiornamento formale degli stessi contenuti educativi, del problema dell’educazione come problema trascendentale, autoposizione della teoria
come metodologia immobile del mutamento. Era l’esito estremo, a
me pare, nella fase della crisi politica dello sviluppo che aveva promosso a filosofia del progresso indolore lo scientismo degli anni ’60,
l’esito estremo di una ideologia dell’autonomia che aveva opposto
i metodi ai contenuti, in una dialettica in cui la scarsa elaborazione
critica dei contenuti storici e sociali della cultura non consentiva di
unificare in avanti le contraddizioni del ceto intellettuale33. La crisi
della scuola non appare più, nei tardi anni ’70, il terreno di verifica e
di trasformazione del pensiero educativo, che perciò la rifiuta come
limite e condizionamento da trascendere nell’ambizione illimitata
della pura intelligenza strutturale. Oppure, la crisi della scuola è diventata in toto il terreno dell’azione educativa, del pensiero che si fa
azione, intervento, tecnica riformatrice, proprio in quanto è crisi di
forme organizzative, crisi della politica e dello Stato, e sollecita per
questo l’emergenza di un sociale non più unificabile nella liberazione critica dei suoi contenuti diversi, ma ristrutturabile riguardo alla
produttività delle sue forme tecniche di qualificazione e dei metodi
programmati del suo controllo34.
Mi riferisco alla lunga e vivace polemica tra attivisti e marxisti, che corre
lungo gli anni Sessanta, e che offre in realtà, più che diverse posizioni teoriche o prospettive conoscitive, una diversa angolazione del rapporto tra
cultura (autonomia) e politica (riforma delle istituzioni educative). «Scuola
e città» e anche «Riforma della scuola» ne furono le sedi.
34
Si tratta, come appare chiaro successivamente, dell’altra risposta della
pedagogia «scientifica» (altra e complementare rispetto a quella filosoficoepistemologica) alla crisi della scuola e della società italiana: quella che
propone un approccio sistematico ai problemi della operatività didattica,
una strategia di programmazione del sapere come saper-fare, in cui il problema della riforma e della trasformazione culturale della scuola si risolve
nella organizzazione della divisione tecnica del lavoro didattico (la scuola
è una macchina). Si è scritto di questo nuovo costume metodologico della
pedagogia attivistica (ma che coinvolge, almeno in sede applicativa e propriamente didattica posizioni ed esperienze pedagogiche assai diverse), ed
anche della sua efficacia notevole nei confronti degli aspetti più arcaici della
scuola italiana, del suo pedagogismo più vieto e mistificante: nonché in generale sugli effetti di riattivazione e gratificazione del corpo docente. Meno
si è scritto, o quasi nulla, sulla congruenza eventuale tra questo neutralismo
organizzativo, in cui l’efficienza rischia di ignorare i suoi fini, e la direzione
della trasformazione della scuola e della società. Notizie e descrizioni dei
33
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Voglio dire che non è neppure un caso che nello stesso ambito
della pedagogia di formazione attivistica, e della sua costitutiva
apertura alle varie esperienze del pensiero «pragmatico» europeo e
americano, abbia preso le mosse in Italia negli anni ’70 una singolare ricezione delle teorie curriculari e del comportamentismo pedagogico: diffondendosi in tale varietà di esperienze e attraversando
un tale raggio di tendenze del pensiero educativo e didattico, da
figurare una forza di omogeneizzazione, una capacità di incidere
nel senso comune pedagogico e di segnare il gergo scolastico a vari
livelli, che avrebbero del misterioso se non significassero invece il
bisogno di una risposta immediata al «che fare?» così diffuso e frustrato in questo settore del lavoro intellettuale. L’alone missionario
dell’insegnamento e il portato iniziatico dell’apprendimento, queste
motivazioni tradizionali del rapporto educativo, si convertono qui,
come all’ultima tappa del loro lungo cammino di riduzione (cioè
nella quantificazione antieroica della crisi della scuola di massa), nel
valore non personalizzabile dell’efficienza e della programmazione:
che hanno perduto certo, tranne forse che nell’entusiasmo tardivo
dei divulgatori italiani, le tonalità attive e in qualche modo corali
della stagione culturale del benessere, e che piuttosto si assestano
come ancoraggi individuali di una identità produttiva costantemente minacciata da una crisi senza prospettive: come promesse
di qualificazione galleggianti nella generale dequalificazione delle
figure sociali. Sono anch’essi, come quelli sacri delle origini, valori
ideologici, resi tali dall’occultamento di realtà che comportano, dalla estraneità dei modelli sociali cui un tempo si riferivano, e quindi
dall’astrattezza dei riferimenti, dei codici sociali-istituzionali della programmazione e della natura-finalità dell’efficienza. Non per
questo, perché ideologici, non devono conoscersi come valori reali: valori di una prospettiva di conservazione, di archiviazione e di
trasmissione o di rinnovamento metodologico degli stessi contenuti
culturali, programmati e ricomposti in schede diversamente dosate,
ma conservati e riprodotti come messaggi neutrali, privi di codici
cioè di storia, efficientemente riproposti perché necessari alla formetodi curriculari e degli schemi didattici sin qui proposti si possono ricavare dal volume-seminario di AA.VV., Teoria della didattica, Roma 1978. Elementi di riflessione e di proposta sono più visibili nel lavoro di R. Maragliano e B. Vertecchi, La programmazione didattica, Roma 1979, e nel volumetto di
R. Maragliano, Pedagogia della necessità, pedagogia del caso, Firenze 1981.
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mazione, restaurati dunque nel nuovo impiego rispetto allo spreco
che del loro valore l’inefficienza aveva perpetrato. E tutto questo
è una operazione reale. Va conosciuta come tale, perché è agita e
riprodotta da intellettuali e riguarda masse di studenti, è incontrata
da bisogni sociali, e li conforma, a suo modo li educa: nella scuola di
nassa, l’efficientismo programmatore organizza, identifica, disegna
corporazioni di tecnici, ristruttura èlites di specialisti. Non si tratta
perciò di negare in astratto il possibile vantaggio di questa «attrezzatura professionale» rispetto alla disorganizzazione e alla disgregazione, quanto piuttosto di interrogarsi sulla natura e la finalità
complessiva della sua efficienza, sulla nozione di «progresso» che
veicola e serve, sui contenuti che riorganizza e rende efficienti. A
che cosa? In quale prospettiva di trasformazione? è possibile ormai
pensare che questa crisi sia superabile attraverso la ristrutturazione
tecnicamente «moderna» dell’esistente?
E neppure credo che valga tanto sorprendere la spinta giacobina,
o attualistica, in questa filosofia dell’indistinzione tra teoria e pratica,
quanto cogliere il senso storico che oggi la informa e la rende possibile. Certo fa parte di questa storia il cordone di trasmissione culturale
che almeno dagli anni ’30 sollecita nella storia soggettiva degli intellettuali forme di individualismo sempre più ambizioso di organicità
rispetto allo Stato organizzatore, e sempre più frustrato dalla opacità
di questo Stato e dal primato della politica come separazione e burocrazia: e insieme sollecita in essa storia soggettiva un faticoso rapporto con le masse in quanto società civile, un automandato di guida e
di ricomposizione. Ma i traumi nuovi di questa storia sorgono nella
crescita sempre meno «razionalizzabile» delle contraddizioni sociali,
nel fallimento per esse delle tante efficienze da laboratorio. E la spinta nuova di questa teoria della operatività, o anche del puro metodo
che vuol sostituire l’ideologia senza conoscerne la storia familiare,
portandosela dentro dominatrice, nasce nella complessità sociale di
questa fase priva di conoscenza della complessità sociale, carente di
operatività reale nel senso della trasformazione: dove lo sviluppo
dell’intelligenza si è ripiegato, la domanda di massa si è disarticolata
e spesso distorta, e cresce l’inganno delle autoidentificazioni, delle vie
individuali di salvezza. E gli intellettuali sembrano costretti a rispondere al caos restaurando i frammenti di una cultura, la cui funzione
oggettiva oggi, dopo un così avventuroso passato, è precisamente
quella di complicare nelle coscienze la visibilità del presente.
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Parte II
Su Leopardi

Momenti dell’epistolario leopardiano

1. Poiché l’epistolario del Leopardi non è, o non è soltanto, documento, nel senso d’un biografismo esteriore o d’una confessione oggettivamente fedele di fatti e di sentimenti, e non è nemmeno
opera d’arte, nel senso di attività organicamente governata da intenzioni espressive, sarà certo più conveniente richiedere alla sua
ben più essenziale qualità documentaria il valore e il criterio di una
storia interna dell’anima leopardiana, la testimonianza (da cogliere
e prospettare) di una carriera spirituale e la possibilità di coglierla attraverso spunti e riferimenti e suggestioni e sfumature e anche reticenze e deformazioni e silenzi che solo in un ambito siffatto
possono risultare indicativi1. In tal senso, l’unità delle lettere è lo
svolgimento medesimo della spiritualità leopardiana, considerato
nei vari aspetti in cui si rivela la sua destinazione più autentica, il
complesso, storicamente disposto, dei momenti di una eccezionale
sensibilità2, la prospettiva dei modi e dei tempi di un singolarissimo
travaglio umano e sentimentale.
In questi termini, di una lettura stilistica o psicologica in funzione
storica3 (che cioè, metodicamente dialettizzando nel tempo i motivi
Come esempio della più attenta critica intorno all’epistolario leopardiano
si veda soprattutto la densa e intelligente Introduzione del Capucci alla
raccolta da lui curata per l’edizione Salani. Nel fornire un possibile criterio
di lettura dell’epistolario, il critico avverte: «Nell’epistolario dunque manca
un “commento” del Leopardi alla propria poesia, ma c’è di più: c’è poesia
spesso e, non essendo possibile scindere i sentimenti, le vicende esterne e
le illusioni dell’uomo Leopardi dalla sua opera di poeta, ci sono le “ragioni” di quella poesia, la materia viva e feconda di essa» (Leopardi, Lettere,
commentate da M. Capucci, Salani, Firenze 1958, p. x). Ed anche E. Bigi, Le
lettere del Leopardi, in Dal Petrarca al Leopardi, Ricciardi, Milano-Napoli 1954,
p. 183.
2
Una profonda disamina di tale sensibilità e di alcuni suoi toni, è fornita
dall’acuto saggio del Momigliano (cfr. Cinque saggi, Firenze, Sansoni, 1945,
pp. 139-75).
3
Un’indagine siffatta, che aspira ad essere storica (stilistica o psicologica
che sia), rischia di perdere il suo concreto oggetto quando s’arresta all’individuazione dei risultati espressivi. In tal senso, il lucidissimo saggio citato
del Bigi non supera un’acuta descrittiva delle maniere leopardiane, condotta per individuare nell’ambito di queste maniere i risultati artistici. Rimane
1
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più salienti del pensiero e della poesia leopardiana col presupposto
psicologico e spirituale che ne nutre la tensione e la qualità, contribuisca a disegnare – su un piano di documentazione intimamente
legata ai risultati più alti e indispensabile a chiarirne il sottofondo
umano – una organica storia della personalità leopardiana), l’epistolario potrà assumersi come conferma e verifica4, ma anche avvio e
suggerimento, di una prospettiva critica che si costruisce da più lati
e che tutta l’opera leopardiana autorizza a disegnare.
E in verità, partendo appunto dalle Lettere con un criterio che prescinda dal mero valore documentario e biografico e insieme dalla
pretesa esclusiva di isolare e accentuarne la resa espressiva, sibbene con l’intento di utilizzarne i dati, i modi e i toni in funzione di
una storia interna dell’anima leopardiana, questa (carriera umana
e spirituale) ci sembra prospettarsi lungo un iter tematico, psicologico e stilistico, di cui l’esperienza delle Operette costituisce centro
di differenziazione e di rilancio su basi nuove. Come altrove così
anche nelle lettere una distanza profonda separa il Leopardi degli
anni giovanili dal Leopardi post-Risorgimento: una sostanziale differenza di stati d’animo e di modi spirituali il cui punto di crisi e di
svolta e da cercarsi nel fondamento di una ricerca intellettuale, che,
come prima – frammentariamente e disorganicamente perseguita –
si riversava a inquinare l’onda sentimentale e ne colorava in un certo senso il concreto atteggiarsi espressivo, così dopo, in certo modo
soddisfatta e conchiusa, genera una rassegnata e virile persuasione
morale e un sentimento nuovo della vita.
La solitudine, come privilegiata condanna, e l’incapacità di rapporti sono le note salienti della prima parte dell’epistolario, e come
il sottofondo spirituale, il formarsi necessario e inesorabile di quel
programmatico odium hominis che andrà a nutrire la poetica individualistica del primo Leopardi. Se si escludono le primissime lettere di scarsa importanza, e le «dedicatorie» al Monti e al Mai, tale
vicenda di autoisolamento si può seguire agevolmente nella fitta
corrispondenza che il giovanissimo Leopardi tenne con il Giordani.
fuori un complesso di “spie”, che, non valide sul piano estetico, sono validissime sul piano dello svolgimento spirituale del Leopardi.
4
Non sarà, è chiaro, tale conferma, determinante nell’ambito della poesia;
ma, recando i riflessi psicologici e le condizioni spirituali del suo avvento,
può servire a chiarirne e caratterizzarne i modi e le qualità.
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In questa, quella convenzionalità di tono5, ch’era l’espressione del
desiderio – già vivissimo nel giovane letterato – di incontrare figure
alte e ufficiali, si scioglie in corrispondenza della familiarità affettuosa e ammirata con cui il Giordani si rivolge al «contino» nella seconda lettera. Si scioglie un tono obbligato, ma non lo stato d’animo
che ne era il fondamento, giacché proprio la disponibilità affettiva
dello scrittore piacentino offriva al Leopardi la possibilità di abbandonarsi alla confessione più spregiudicata dei propri ideali: se nella
lettera del 21-3-’17 dal convenzionale si passa all’effusivo vibrante,
dal supplichevole al dignitoso, d’altra parte vieppiù si accentuano,
meno controllati, i segni e i modi di un individualismo letterario
che è la vera sostanza del primo «dialogare leopardiano». Lo stesso
motivo, insistente, dell’ammirazione per la «grandezza» dei sommi,
motivo di per se aristocratico e letterario, ora assunto a giustificare
la propria devozione («Ella che sa quanta sia la rarità e il prezzo di
un uomo grande, non si meraviglierà di quello che scrivo al Monti e
al Mai, ne penserà che io non senta quello che scrivo, ne che volessi
umiliarmi e annientarmi innanzi a loro»), ora a derivarne un necessario «amore tutto evidentemente letterario e di testa («Ma io non so
come si possa ammirare le virtù di uno, singolarmente quando sono
grandi ed insigni, senza pigliare affetto alla persona...»; «Quando
leggo Virgilio, m’innamoro di lui: e quando i grandi viventi, anche
più caldamente»), si rivela presto una necessaria proiezione della
propria coscienza aristocratica e schiva, della sua gia sospettata
grandezza («perché al giudizio de’ non sommi io non so stare, ne mi
curerei che altri lodasse quello che a Lei dispiacesse, anzi lo reputerei cattivo»; «E quando qualche cosa che a me piace non va a gusto
ai pochi ai quali la fo leggere, appello alla sentenza di Lei e dell’amico suo, e per vero dire sono ostinato: nè è quasi mai6 accaduto che
E un tono che riflette le prime preoccupazioni aristocratiche di chi scrive:
«la gloria, l’ambizione letteraria, l’altezza solitaria e schiva». Al Mai, al culmine dell’adulazione, dice: «e pur bella cosa aver reso il Suo nome inseparabile da quello di uno dei più grandi uomini, che i secoli abbiano ammirati!
Rallegratevene; avete bastantemente provveduto alla vostra gloria» (maggio ’16). Al Monti (21-2-’17), nel mandargli la traduzione del II dell’Eneide:
«altro posso allegare a mia scusa che la smania di farmi noto al mio principe». Pur nell’ingenuità dell’espressione, brilla la dissimulata vanità del
giovane che si rivolge a figure, a modelli, ai principi della letteratura.
6
Ma al Leopardi sembra sfuggire che il disprezzo dell’Alfieri (ci si riferisce
qui, evidentemente, alla Vita, e particolarmente all’episodio della lettura
5
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alcuno in fatto di scritture abbia cangiato il parer mio»). Ed è fierezza e aristocratica coscienza che naturalmente incontra un illustre
modello, l’Alfieri, sia che l’esempio dell’astigiano autorizzi, come si
e visto, a starsene al giudizio di pochi e a disprezzare l’opinione dei
più («Spesso m’e avvenuto di compatire all’Alfieri, il cui stile tragico, in quei tempi di universale corruzione, parea intollerabile, né so
cosa sentisse quel sommo italiano, vedendo il suo stile condannarsi
da tutti»), sia che quel modello fornisca alle ambizioni leopardiane
precisi modi espressivi (« Io ho grandissimo, forse smoderato e insolente desiderio di gloria»)7.
Dalle suggestioni di precisi modelli e dalle linee d’un astratto
programma di vita8, si costruiva così, per il giovane esperto di libri e
di ricerche erudite, l’indifferibile condanna alla solitudine. Leopardi avvia, necessitato dalla genesi letteraria dei suoi primi rapporti
umani, un cliché di umanità solitaria e schiva, che sarà una tra le più
resistenti ragioni del suo primo sentimento negativo della vita. Per
quanto riguarda il centro ideologico di queste prime coordinate psicologiche e morali, e lo stesso obiettivo polemico dei suoi primi impulsi agonistici, esperienze affettive precocemente infelici e sistemi
di vita familiare fortemente limitativi non bastano certo a motivare
delle tragedie ai «barbassori» di Pisa e alle censure dei letterati fiorentini)
era rivolto proprio ai paludati accademici, agli esperti della cultura letteraria del tempo; proprio a coloro cioè dei quali il Monti e il Mai, se non il
Giordani, erano i più diretti continuatori.
7
Per lo stile alfieriano nell’epistolario, cfr. anche le lettere al Giordani del
14-8-’18 e del 27-10-’18. Per l’alfierismo leopardiano di questo periodo, e per
la ricca bibliografia sull’argomento, cfr. GG. Ferrero, Alfierismo leopardiano,
in «G.s.I.i.», CIX, 1937, pp. 211-38.
8
Coerentemente alla aristocratica coscienza di sé e alla volontà di raffigurarsi, secondo precisi modelli, fiero e desideroso di letteraria eccezionalità, lo
sprezzante individualismo leopardiano trova un naturale sfogo nell’amore
dei classici («Non so dirLe con quanta necessità, stomacato e scoraggiato
dalla mediocrità che n’assedia, e n’affoga... mi rivolga ai classici [...] Perché
quando ho letto qualche Classico, la mia mente tumultua e si confonde.
Allora prendo a tradurre il meglio, e quelle bellezze per necessità esaminate
e rimenate a una a una, piglian posto nella mia mente, e l’arricchiscono e
mi lasciano in pace»), e disegna una esclusiva destinazione letteraria delle
proprie energie: «Nondimeno Ella può esser certa che se io vivrò, vivrò alle
Lettere, perché ad altro non voglio né potrei vivere». Sulla «prosopopea
eroica» del giovanissimo Leopardi e sulla funzione sentimentale del suo
rifugiarsi tra i classici ha scritto pagine assai fini M. Marti, nel vol. La formazione del prima Leopardi, Sansoni, Firenze 1944.
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dal profondo la mitologia del «borgo selvaggio»: che Leopardi usciva da una solitudine originaria, iniziale, dagli studi matti e disperatissimi, da una prigione ben più ferrea di quella familiare, da una
giornata selvatica molto più dell’atmosfera recanatese. È dunque,
quella solitudine, una lente – precostituita per così dire – che rende
spregevole la società che gli vive intorno, e che fa apparire «deserto»
tutto ciò che lo circonda: le medesime ragioni d’un preconcetto titanismo intellettuale e letterario creano uno schema pratico e psicologico di opposizione tra sé, solo, e la famiglia e il milieu di Recanati.
Sicché in quella particolare ostilità si adombra, in veste di mitologia
letteraria, l’ostilità generale del primo Leopardi per il mondo comune degli uomini.
La consistenza letteraria di quel mito risulta tra l’altro, già inizialmente, dal naturale suo comparire in posizione complementare
rispetto alle frequenti affermazioni di patriottismo: che, se tende a
svincolarsi dal generico patriottismo di marca reazionaria dapprima
mutuato alla retorica paterna, non per questo si libera di intonazioni
e modi letterari. Se nella lettera citata si ha addirittura l’impressione che l’accenno a Recanati – sempre irrobustito da citazioni e riferimenti letterari – serva di pretesto ad una dichiarazione di amor
patrio («Di Recanati non mi parli. M’è tanto cara che mi somministrerebbe le belle idee per un trattato dell’Odio della patria, per la
quale se Codro non fu timidus mori, io sarei timidissimus vivere. Ma
mia patria è l’Italia per la quale ardo d’amore, ringraziando il cielo
d’avermi fatto italiano, perché alla fine la nostra letteratura... È la
sola figlia legittima delle due sole vere tra le antiche...»), le ragioni
autentiche di entrambi i sentimenti, amore e odio, vengono poi ribadite dal Leopardi nell’altra, più sciolta, e a tratti bellissima, lettera
al Giordani del 30 aprile ’17, con quel tono così infervorato e rapido
che resta uno degli esempi più vivi di prosa leopardiana, sempre
al limite tra l’effusione schietta e la costruzione rotonda e stilisticamente elaborata9. Sono ragioni schiette, ma schiette sempre in relazione all’immagine letteraria che Leopardi possiede del mondo. Al
Giordani che gli esibiva illustri modelli di attaccamento alla terra
natia, Leopardi risponde:

A questo certo alludeva il Giordani quando scriveva al Brighenti: «Se vedeste che lettere ricevo io! Solo Dante potrebbe scriverle» (6-7-’19).

9
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è un bel dire: Plutarco, l’Alfieri amavano Cheronea ed Asti. Le amavano e non vi stavano. A questo modo amerò ancor io la mia patria
quando ne sarò lontano; ora dico di odiarla perché vi son dentro, ché
finalmente questa povera città non è rea d’altro che di non avermi
fatto un bene al mondo...

E dichiara la supposta differenza tra Recanati e altri luoghi:
In secondo luogo, ma che crede Ella mai? Che la Marca e ’1 mezzogiorno dello Stato Romano sia come la Romagna e ’1 settentrione d’Italia? Costì il nome di letteratura si sente spessissimo: costì
giornali accademie conversazioni librai in grandissimo numero. I
Signori leggono un poco. L’ignoranza è nel volgo, il quale se no,
non sarebbe più volgo: ma moltissimi s’ingegnano di studiare, moltissimi si credono poeti filosofi che so io. Sono tutt’altro, ma pure
vorrebbero esserlo. Quasi tutti si tengono buoni a dar giudizio sopra le cose di letteratura. Le matte sentenze che profferiscono svegliano l’emulazione, fanno disputare parlare ridere sopra gli studi.
Un grand’ingegno si fa largo: v’è chi l’ammira e lo stima, v’è chi lo
invidia e vorrebbe deprimerlo, v’è una turba che dà loco e conosce
di darlo. Costì il promuovere la letteratura è opera utile, il regnare
coll’ingegno è scopo di bella ambizione. Qui, amabilissimo Signor
mio, tutto è morte, tutto è insensataggine e stupidità. Si meravigliano i forestieri di questo silenzio, di questo sonno universale. Letteratura è vocabolo inaudito. I nomi del Parini e dell’Alfieri, del Monti, e
del Tasso, e dell’Ariosto e di tutti gli altri han bisogno di commento.
Non c’è uno che si curi di essere qualche cosa, non c’è uno a cui il
nome d’ignorante paia strano. Se lo dànno da loro sinceramente e
sanno di dire il vero. Crede Ella che un grande ingegno qui sarebbe
apprezzato? Come la gemma nel letamaio.

A parte il tono alfieriano che pervade tutto il passo10 quasi in ottemperanza al paragone proposto dal Giordani, e a parte l’accezione
del volgo opposto alla élite dei letterati, quel che risalta è un soverchiante gusto letterario del disprezzo per chicchessia: tanto che, a
un certo punto, il colore ironico investe persino quei circoli letterari di cui in Recanati si lamenta l’assenza e nominati a indicare la
superiorità di altre città ed ambienti («moltissimi si credono poeti
Poco prima aveva detto, nella stessa lettera: «Voler primeggiare colle fortune, e contentarsi di far senza infiniti piaceri, non dirò del corpo del quale
non mi preme, ma dell’animo, per amor di comando e per non istare a manca, questa mi par cosa da tempi barbari e da farmi ruggire e inferocire».

10

338

filosofi che so io. Sono tutt’altro...»; «Quasi tutti si tengono buoni
a dar giudizio...»; «Le matte sentenze...». Pare, al solito, di sentire
l’Alfieri che irride, con una punta d’amor proprio offeso, ai letterati
fiorentini). Anche l’exploit in cui denunzia la propria solitudine è viziato, nella sua innocenza consapevole, dal bisogno tutto letterario
che lo nutre:
Ma quel non avere un letterato con cui trattenersi, quel serbarsi tutti
i pensieri per sé, quel non potere sventolare e dibattere le proprie
opinioni, far pompa innocente de’ propri studi, chiedere aiuto e consiglio, pigliar coraggio in tante ore e giorni di sfinimento e svogliatezze, le par che sia un bel sollazzo?

Forse più ingenuo e comunque più colmo di risentimenti umani
è il passo dove l’illusione di un mondo migliore compare al di là
dell’orizzonte recanatese:
Ora Iddio ha fatto tanto bello questo nostro mondo, tante cose belle
vi hanno fatto gli uomini, tanti uomini vi sono che chi non è insensato arde di vedere e di conoscere, la terra è piena di meraviglie, ed
io di dieciott’anni potrò dire, in questa caverna vivrò e morrò dove
sono nato? Le pare che questi desideri si possano frenare? che siano
ingiusti soverchi sterminati? che sia pazzia il non contentarsi di non
veder nulla, il non contentarsi di Recanati?;

ingenuità tuttavia che, nel diapason dell’esaltazione, non rifugge
dal condirsi con certa rotondità letteraria, che ne nobilita l’enfasi e
la costruisce su basi sicure, decorate e gradevoli11. Così, lievemente
esaltata, e registrata su una struttura stilistica accorta e consapevole,
e su una scelta aggettivale immancabilmente alfieriana, è, in questa
stessa lettera, la prima alta descrizione che il Leopardi produce della
propria malinconia:
A tutto questo aggiunga l’ostinata nera orrenda barbara malinconia
che mi lima e mi divora, e collo studio s’alimenta e senza studio
s’accresce. So ben io qual è, e l’ho provata, ma ora non la provo piú,
quella dolce malinconia che partorisce le belle cose, più dolce dell’alNon sfugga, infatti, l’eloquenza altissima di questo stile, la simmetria dei
periodi, dei costrutti: il primo, assertivo, legato da nessi che si generano
ognuno dal precedente; gli altri, interrogativi, legati in crescendo (desideri
– ingiusti soverchi sterminati – pazzia).
11
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legria, la quale, se m’è permesso di dir cosí, è come il crepuscolo,
dove questa è notte fittissima e orribile, è veleno, come Ella dice, che
distrugge le forze del corpo e dello spirito... unico divertimento è
quello che mi ammazza: tutto il resto è noia.

Tutto ciò non toglie schiettezza al dramma del giovane Leopardi,
che si avvia; ma, mentre ne indica la genesi, ne circoscrive altresì
l’empito e la natura in confini precisi, quelli di un individualismo
un tantino angusto e ingeneroso che attinge alla letteratura le sue
ragioni e i suoi atteggiamenti.
Anche quando l’ironia investe l’ignoranza dei concittadini e dei familiari e dei clericali, il gusto della rappresentazione sarcastica spontaneamente si adegua ai modi del disprezzo solitario, altezzoso:
Quanto agli amatori della buona lingua, se di questa io parlassi a
qualcuno di qui, crederebbero che s’intendesse di qualche brava lingua di porco...
E queste opinioni non sono già della plebe, ma dei dottissimi e letteratissimi, tanto che nella molto excellentissima et magnifica provintia
nostra, è un cotal letteratone...12

Tutta la pittura di Recanati, e dell’ambiente familiare persino, obbedisce dunque, non diremo ad un gusto, ma ad un bisogno di deformazione: necessitato dalla propria formazione letteraria e dalla
propria sensibilità solitaria a figurarsi come opposizione e ostilità
il rapporto tra sé e gli altri, il giovane Leopardi esaspera i termini del rapporto, disegna a forti tinte quell’opposizione, e, mentre si
crea – attraverso un’accentuazione dei reali limiti dell’ambiente –
l’antagonista da disprezzare e combattere, va contemporaneamente
costruendosi i modi del titanismo. Così, ad esempio, di contro alla
pochezza, alla miseria, alla barbarie del natio borgo selvaggio:
Questa poi è la capitale dei poveri e dei ladri; ma i vizi mancano
eccetto questo di rubare, perché anche le virtù... Non credo che le
grazie sieno state mai qui, né pure di sfuggila all’osteria. Nella mia
brigata domestica, che non è poca, se ne sentono alle giornate delle
così belle che è una meraviglia. Ma io ci ho fatto il callo e non mi
fanno più male (al Giordani, 26-9-’17),

12

Dove la deformazione trova ancora il modello alfieriano sul suo cammino.
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Leopardi coltiva l’immagine di sé, sprezzante e solitario, alfieriano amante di gloria
Dell’amor della gloria la mia massima è questa: ama la gloria: ma,
prima, la sola vera: e però le lodi non meritate e molto più le finte,
non solamente non le accettare ma le rigetta, non solamente non le
amare ma le abbomina: secondo, abbi per fermo che in questa età
facendo bene sarai lodato da pochissimi, e studiati sempre di piacere
a questi pochissimi, lasciando che altri piaccia alla moltitudine e sia
affogato dalle lodi: terzo, delle critiche delle maldicenze delle ingiurie dei disprezzi delle persecuzioni ingiuste fa quel conto che fai delle cose che non sono, delle giuste non ti affliggere più che dell’averle
meritate: quarto, gli uomini più grandi e più famosi di te non invidiarli, stimali e lodali a tuo potere, e inoltre amali sinceramente e
gagliardamente (al Giordani, 21-11-’17)13;

o addirittura si esalta in accesa ribellione e in espressioni titaniche
originali e potenti.
Certo che non voglio vivere tra la turba; la mediocrità mi fa una
paura mortale; ma io voglio alzarmi e farmi grande coll’ingegno e
collo studio: impresa ardua e forse vanissima per me, ma agli uomini bisogna non disanimarsi né disperare di loro stessi (al Giordani,
26-9-’17)14.

Altrove il confronto tra il soggetto e l’oggetto dell’esasperato rapporto è rappresentato direttamente, contemporaneamente:
Ho certe opere io nella mia porca bicoccaccia che non si sono potute trovare in tutta la nostra veneranda arcidottissima capitale... (al
Giordani, 22-12-’17)15.
Lo stile segue il piglio sentenzioso del passo, costruito a ondate, con parallelismi e antilesi frequenti, sostenuto, eloquente, con quel finale alfieriano
sin negli avverbi.
14
L’esaltazione sincera (“farmi grande ed eterno” è espressione coraggiosa
e gridata nella sua ambizione illimitata) è subito temperata – ma era bellissima! – dal successivo pensiero, preoccupato di ristabilire l’equilibrio con un
ritorno di umiltà, che accetta quasi e definisce come spinta necessaria quella
sterminata ambizione.
15
Si noti, a proposito della letterarietà delle proteste leopardiane, l’intarsio
montiano, di una frase al Giordani (ibid.), che denunzia la programmaticità
del vittimismo, complementare al titanismo di questo periodo: «Vogliatemi
bene e conservatevi al più ardente e smanioso degli amici vostri: il quale
13
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Ma l’interessante è soprattutto che l’intenzionalità di quel programmatico isolamento risulta anche dal dominio perfetto che Leopardi mostra nei confronti di quella realtà – altrove denunziata
come sconvolgente e disperante –, dal tono sicuro e come divertito
con cui il giovane scrittore ora dipinge la propria decisione al mutismo ostile e polemico:
Dice santamente il mio caro Alfieri nella sua Vita, ch’egli non disputava mai con nessuno con cui non fosse d’accordo nelle massime. E
questa credo che sia la pratica dei veri savi: onde io studiandomi di
diventar savio, e in Recanati non andando d’accordo nelle massime
con nessuno, non disputo mai, ed ostinatamente mi lascio spiattellare in faccia spropositi da stomacare i cani, senza mai aprir bocca; del
che tutti, com’è naturale, mi riprendono, e dicono che bisogna dire il
proprio parere, e altre cose belle; ma predicano ai porri (al Giordani,
29-12-’17)16;

ora addirittura rappresenta in una scena vivacissima l’eventuale,
ideale colloquio con l’opinione pubblica, diremmo, di Recanati:
In Recanati poi io son tenuto quello che sono, un vero e pretto ragazzo, e i più ci aggiungono i titoli di saccentuzzo di filosofo d’eremita
e che so io. Di maniera che s’io m’arrischio di confutare chicchessia a
comperare un libro, o mi risponde con una risata o mi si mette in sul
serio e mi dice che non è più quel tempo, che venga avanti e vedrò
io, che anch’egli dell’età mia avea questo genio di comprar libri il
quale se n’è ito venendo il giudizio, che il medesimo succederà a me:
così potesse esser felice e beato in voi, come in se stesso sarà sempre infelice, e andrà tuttavia lamentando il suo fato ed il perduto Fior de la forte
gioventù».
16
Qui c’è, com’è evidente e confessato, l’ostinazione alla solitudine, che traluce nella pur umoristica e alfieriana velatura del passo, e in quel «com’è
naturale». Dunque, sarebbe naturale: ma non coerente col programma leopardiano. Per l’imitazione alfieriana, si ricordi che Giacomo ha da poco
letto la Vita. Per l’alfierismo di questa fase, si veda la lettera al Giordani del
14-8-’18: «Io v’aspetto impazientissimamente, mangiato dalla malinconia,
zeppo di desiderii, attediato, arrabbiato, bevendomi questi giorni o amari
o scipitissimi, senza un filo di dolce né d’altro sapore che possa andare a
sangue a nessuno. Certo ch’avendo aspettato tanto tempo la vostra visita,
adesso ch’è vicina, ogni giorno mi pare un secolo, né sapendo come riempierli... sudo il core a sgozzarli». E, nella lettera al Giordani del 27-11-’18,
«l’arcimaledettissima negligenza delle poste», altrove chiamate «esecrande
e sputacchievoli».
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e allora io ragazzo non posso alzar la voce e gridare: razza d’asini,
se vi pensate ch’io m’abbia a venire simile a voi altri, v’ingannate a
partito; che io non lascerò d’amare i libri se non quando mi lascerà il
giudizio, il quale voi non avete avuto mai, non ch’egli vi sia venuto
quando avete lasciato di amare i libri (al Giordani, 5-12-’17).

Del resto, per chi cercasse una ulteriore conferma alla consistenza
letteraria di questa prima attività epistolare – letterario programma di auto-presentazione –, dovrebbe pur porre attenzione al fatto
che, in un’esperienza contemporanea di confessione, autobiografica
quant’altra mai, nelle Memorie del primo amore, non v’è traccia di simili deformazioni titaniche e dispregiative. Le quali dunque si pongono come elemento necessario solo quando si tratta, per il giovane poeta, di crearsi una mediazione umana e ufficiale nei confronti
degli «altri». Nelle Memorie, invece, il Leopardi s’impossessa, avido
d’intimità e di incontaminata schiettezza, di uno spunto esilissimo
di realtà interiore, per ricamarvi intorno un’analisi dei propri sentimenti, al fine di conoscere, sperimentare, chiarire una zona umana
e psicologica. Si rinchiude in se stesso: questa è la nota d’ogni suo
contatto. C’è, dunque, anche qui, una poetica della solitudine, ma su
un piano intimistico, idillico (si vedano alcune note contemporanee
dello Zibaldone), c’è il dolce isolarsi, e manca del tutto lo sprezzante
isolarsi, il fingersi un obiettivo polemico. Egli arrivava così a costruirsi dei pretesti d’esperienza in funzione della propria sensibilità, ma
vi arrivava devastato umanamente dall’erudizione, dalla solitudine
come angolo visuale. Pure, a contatto di un moto dell’anima, così
importante e nuovo, così genuino e spontaneo, cadevano tutte le
altre ragioni, i luoghi comuni della sua rappresentazione agonistica
della vita familiare recanatese: e, per esplicita confessione, passavano in seconda linea l’amor della gloria e lo studio medesimo. Oasi,
dunque, di conoscenza umana e di verità sentimentale, che vale a
qualificare e intendere quanto di meno autentico o di più filtrato si
contenesse nelle altre, consuete, posizioni che il Leopardi assume
nelle lettere al Giordani. Tanto che, all’inverso, anche quell’esperienza, così valida e significativa sul piano umano, appare utilizzata
a fini letterari e invocata come motivo di superiorità e di disprezzo
per gli altri (la comparsa dell’amore, della prima passione, viene
utilizzata ai fini di questo amor sui, di questa autoesaltazione), non
appena un movimento di stizza per un amichevole rimprovero del
Giordani (che gli consigliava di non chiedere mai più nulla all’Acer343

bi) suggerisce al tono epistolare del Leopardi pronunzie di titanismo superumano:
Ma queste cose perché le scrivo? Eh via che né la nostra virtù, né la
dilicatezza del cuor nostro, né la sublimità della mente nostra, né la
nostra grandezza non dipendono da queste miserie, né io sarò meno
virtuoso né meno magnanimo (dove ora sia tale) perché un asino di
libraio non mi voglia stampare un libro, o una schiuma di giornalista parlarne. Oramai comincio, o mio caro, anch’io a disprezzare la
gloria, comincio a intendere insieme con voi che cosa sia contentarsi
di se medesimo e mettersi colla mente più in su della fama e della
gloria e degli uomini e di tutto il mondo. Ha sentilo qualche cosa
questo mio cuore per la quale mi par pure ch’egli sia nobile, e mi
parete pure una vil cosa voi altri uomini, ai quali se per aver gloria
bisogna che m’abbassi a domandarla, non la voglio; ché posso ben
io farmi glorioso presso me stesso, avendo ogni cosa in me, e più
assai che voi non mi potete in nessunissimo modo dare (al Giordani,
16-1-’18)17.

Tutto ciò, ovviamente, è importante solo a chiarire la genesi e la
formazione della sensibilità giovanile del Leopardi e altresì la natura di quella mitologia sentimentale che sarà il nutrimento e una
delle ragioni della sua poesia. Certo è che, pur di origine letteraria
e costruiti su un programma di cui risultano chiari i modelli e le
procedure, quell’amor di gloria e quella coscienza di sé – una volta accettati come componenti del proprio mondo fantastico e sentimentale – sono fatti autentici della spiritualità leopardiana: modi e
atteggiamenti che, se più tardi la coerenza di una meditazione morale espungerà in aperture più ricche di umana compassione, per
ora restano a conformare e nutrire le note dolenti della prima ispirazione poetica. Sicché qui se ne vuol definire soltanto la natura e la
qualità non per ragioni di inopportuno moralismo né per amore di
un’astratta verità oggettiva, ma proprio per costruire una storia di
quella spiritualità, che risulti utile alla storia della poesia, al concreto atteggiarsi della fantasia leopardiana. Queste riserve o chiusure
umane, mentre rappresentano, per molti aspetti, un ostacolo al colloquio che il poeta cercava, si pongono d’altronde come la “molla”
Ad uguale titanismo è improntato un successivo pensiero dei Ricordi
(1819): «Mio disprezzo per gli uomini massime nel tempo dell’amore e
dopo la lettura dell’Alfieri».
17
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del primo Leopardi: se, più che effetto, possono dirsi causa della
sua infelicità (una causa interna, dunque: più che le circostanze e i
fatti della vita, l’assunzione di quei fatti in una necessaria deformazione psicologica e sentimentale), sono poi l’unico motivo di una
vita fantastica eroica, poetizzabile proprio in forza della sua assunzione eroica. Titanismo, patriottismo, disprezzo solitario, eloquenza
come resa stilistica dell’amor sui – naturale espressione lirica della
sventura, della pienezza sentimentale18 –, come sono i modi appunto vieppiù approfonditi della sensibilità, così sono le articolazioni
di quella poetica che realizza il suo respiro nell’arco di liberazione
espressiva che va dalle due canzoni patriottiche alle grandi canzoni
filosofiche. Sono un momento innegabile di quella storia: tanto più
ricche di virtù poetica e umanamente impegnate, certo, quanto più
progressivamente dimentiche della loro origine letteraria, e quanto
più nutrile da complementari atteggiamenti e da disposizioni più
genuine della umanità leopardiana. E in definitiva, quando ciò avviene, quando altri modi intervengono, i primi si affievoliscono o si
atteggiano diversamente. Quanto più il sentimento del Leopardi si
piega in se stesso in una tensione meditativa e fantastica autonoma,
tanto più il titanismo si approfondisce e perde i suoi colori letterari
per assumere voce e tono di autentica sofferenza e di autentica liberazione19.
Il frutto di quella preconcetta chiusura al mondo degli uomini è
la solitudine; ma è un frutto, qual che si sia dunque la sua origine,
che diventa sempre più intimamente e dolorosamente leopardiano,
una realtà autentica della sua vita interiore. Il fatto è che, a partire
da questo periodo, intorno al ’18 (restano escluse, della produzione
poetica, solo le due canzoni patriottiche, che sono il prodotto più
immediatamente riconoscibile di quella poetica “letteraria”), appaiono i primi trasalimenti del pensiero leopardiano20, che comincia a
Vedi, sull’eloquenza, la lettera al Giordani del 19-2-’19 e i contemporanei
pensieri nello Zibaldone (ed. Flora), I, p. 33.
19
Sul titanismo leopardiano e sul suo svolgimento nel senso dell’interiorità
e profondità, vedi il bel libretto di U. Bosco, Titanismo e pietà in G. Leopardi,
Le Monnier, Firenze 1957. E, allo stesso proposito, ci sia lecito ricordare la
nostra recensione al Bosco, apparsa in «Convivium» 1958, n. i.
20
Ce lo dice, oltre tutto, lo Zibaldone, incominciato nell’agosto del ’17, ma
impegnato per tutto un anno in pensieri letterari. Il primo pensiero filosofico precede i famosi pensieri sul Di Breme che poi si organizzeranno, nel
18
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suo modo a irrorare di universalità l’infelicità personale del poeta. E
il tono delle lettere si fa ora più alto e sofferto: accanto alla solitudine
come privilegio e volontario titanico isolamento, compare il terrore della solitudine, la solitudine come sofferenza e condanna. Una
ormai interiorizzata e dolente consapevolezza della propria infelicità, nobile, tenera e commovente, è il tono della lettera al Giordani
del 2-3-’18, che apre questa nuova fase dell’Epistolario e inaugura i
motivi tipici del Leopardi di questo momento: modi idillici, di autocompianto, di ricerca d’un rifugio sentimentale, di esigenze e di
speranze consolatorie:
E mi sono rovinato infelicemente e senza rimedio per tutta la vita, e
rendutomi l’aspetto miserabile, e dispregevolissima tutta quella gran
parte dell’uomo, che è la sola a cui guardino i più; e coi più bisogna
conversare in questo mondo: e non solamente i più, ma chicchessia è
costretto a desiderare che la virtù non sia senza qualche ornamento
esteriore, e trovandonela nuda affatto, s’attrista, e per forza di natura che nessuna sapienza può vincere, quasi non ha coraggio d’amare
quel virtuoso in cui niente è bello fuorché l’anima. Questa ed altre
misere circostanze ha posto la fortuna intorno alla mia vita, dandomi una cotale apertura d’intelletto perch’io le vedessi chiaramente, e
m’accorgessi di quello che sono, e di cuore perch’egli conoscesse che
a lui non si conviene l’allegria, e quasi vestendosi a lutto, si togliesse
la malinconia per compagna eterna e inseparabile.
Io so dunque e vedo che la mia vita non può essere altro che infelice:
tuttavia non mi spavento, e così potesse ella esser utile a qualche
cosa, come io proccurerò di sostenerla senza viltà. Ho passato anni
così acerbi, che peggio non par che mi possa sopravvenire: con tutto
ciò non dispero di soffrire anche di piú: non ho ancora veduto il
mondo, e come prima lo vedrò, e sperimenterò gli uomini, certo mi
dovrò rannicchiare amaramente in me stesso, non già per le disgrazie che potranno accadere a me, per le quali mi pare d’essere armato
di una pertinace e gagliarda noncuranza, né anche per quelle infinite
cose che mi offenderanno l’amor proprio, perché io sono risolutissimo e quasi certo che non m’inchinerò mai a persona del mondo, e
che la mia vita sarà un continuo disprezzo di disprezzi e derisione
di derisioni; ma per quelle cose che mi offenderanno il cuore: e massimamente soffrirò quando con tutte quelle mie circostanze che ho
dette, mi succederà, come necessarissimamente mi deve succedere,
e già in parte m’è succeduta una cosa più fiera di tutte, della quamarzo ’18, nel Discorso d’un italiano. È qui che incomincia la riflessione su
natura e ragione.
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le adesso non vi parlo. Quanto alla necessità d’uscire di qua; con
quel medesimo studio che m’ha voluto uccidere, con quello tenermi
chiuso a solo a solo, vedete come sia prudenza, e lasciarmi alla malinconia, e lasciarmi a me stesso che sono il mio spietatissimo carnefice. Ma sopporterò, poiché sono nato per sopportare, e sopporterò,
poiché ho perduto il vigore particolare del corpo, di perdere anche il
comune della gioventù: e mi consolerò con voi e col pensiero d’aver
trovato un vero amico a questo mondo, cosa che ho prima conseguita che sperata.

Qualunque sia la causa di siffatto scoramento21, certo è che qui
il tono si eleva, proprio in corrispondenza dell’assenza di ragioni
letterarie, ormai sostituite da motivi reali d’infelicità22.
C’è qui la distanza che separa le due canzoni dai primi idilli: il
gusto intimista, che ne rappresenta il fondo umano spirituale, è un
puro movimento emotivo, un rifugio del cuore. La commossa coscienza dell’infelicità, anziché muovere pose tirtaiche, sprezzanti,
si versa in un tono sommesso, di colloquio interiore. La solitudine,
ricevuta dal programma letterario, si nutre di dolorose esperienze:
e dalla necessità di rannicchiarsi”in se stesso, come rimedio alle offese che il cuore patisce, trova la sua genesi sentimentale la poetica
idillica del primo Leopardi23.
Ma è pur qui da cercarsi la genesi psicologica di un tema tra i più
importanti e significativi del primo pensiero leopardiano. Proprio
«Credo che voglia qui alludere alle sue disgrazie amorose, a causa della
deformità fisica, e accenni forse a qualche delusione sofferta, col presentimento di altri simili e più amare delusioni in progresso della sua vita»
(Epistolario di G. Leopardi, a cura di F. Moroncini, Le Monnier, Firenze 1934,
vol. I, p. 163, nota 2).
22
L’ambito delle riflessioni è ancora privato, psicologico; pure il tono di solenne sofferenza che le esprime pare ad ogni istante superare la tensione di
una sensibilità eccezionale, di un personale dramma, e compaiono aperture
sconosciute («e coi più bisogna conversare...» ecc.).
23
Si noti con quanta discrezione e nobiltà il poeta parli di un motivo («quel
virtuoso in cui niente è bello fuorché l’anima») che fu, com’è noto, al centro
della sua infelicità. Cadute le pose tirtaiche, l’uomo si confessa. L’intelletto
vede, il cuore piange: è qui delineata, per la prima volta consapevolmente,
la dialettica della spiritualità leopardiana. È una pagina stupenda, colma
del senso del proprio destino, virile, quasi serena, che propone il sottofondo
psicologico del futuro pensiero leopardiano: l’infelicità personale, destinata
a riconoscersi, dopo, universale, e a promuovere una apertura umanitaria
dell’ultimo Leopardi.
21
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dall’estendere al piano generale la dialettica prima affermata sul
piano dell’infelicità personale (cuore-intelletto), nasce, in una sintomatica coincidenza di momenti cronologici e spirituali24, il tema
natura-ragione. Ad avvertirci della successione dei due motivi e
della loro interdipendenza, è proprio una lettera al Giordani del 1412-’18:
... non so come consolarvi, se non pregandovi a concedere qualche
cosa alle illusioni che vengono sostanzialmente dalla natura benefattrice universale, dove la ragione è la carnefice del genere umano, è
una fiaccola che deve illuminare ma non incendiare, come pur troppo fa.

Il cuore diventa natura, l’intelletto ragione. Da una scoperta psicologica si produce lo spontaneo incontro della spiritualità leopardiana con tutto un filone di pensiero e di cultura settecentesca, che,
procedendo dal sensismo, agirà profondamente in senso preromantico sull’anima europea; e si avvierà altresì la mitologia leopardiana delle illusioni, che durerà sino all’unico, concreto sviluppo del
suo pensiero, sino al capovolgimento cioè del concetto di natura e al
conseguente pessimismo cosmico.
Tutto ciò è la prova più evidente dell’origine biografica, sentimentale, del pensiero leopardiano. È proprio un fatto di prius e
posterius, anche cronologicamente intesi. È la crisi profonda, annunziata in queste note epistolari, e che culminerà nel ’19, il prius
di questa vicenda di solitudine e di sfiducia; e cioè la conseguenza disastrosa di una scelta sentimentale a cui contribuirono iniziali
deformazioni letterarie, l’elemento spirituale inizialmente disposto
a condizionare l’ausilio di una filosofia che, individualmente, programmaticamente, anziché porsi come istanza metafisica, si arresta
alle sue premesse di negazione e di distruzione25.è l’originaria esperienza sentimentale del giovane Leopardi a incontrarsi con i testi di
La lettera citata è del 2 marzo. Gli appunti sul Di Breme sono anch’essi
dei primi mesi del ’18. Precedente è la nota dello Zibaldone: «Gran verità, ma
bisogna ponderarla bene. La ragione è nemica d’ogni grandezza: la ragione
è nemica della natura: la natura è grande, la ragione è piccola» (I, p. 19).
25
Cfr. le lucide parole di S. Solmi: «Si pensa, anche per questa parte, a un
punctum dolens, a qualcosa come una ferita originaria, a un risentimento
implacabile che strenuamente si foggia a strumento di conoscenza» (Introd.
a Leopardi, Opere, tomo I, Ricciardi, Milano-Napoli 1956).
24
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una cultura speculativa ben determinata e ad isolarne la coloritura
pessimistica. Non è, per ora, pensiero che nasca da un’esigenza conoscitiva, teoretica, o sistematica della realtà, ma quasi controllo tra
scientifico e sentimentale dell’esperienza individua di quella realtà.
Stante la ineluttabilità di quella posizione estremamente solitaria,
estremamente e preconcettualmente sprezzante della civiltà moderna e abbarbicata, in un sogno tra spontaneamente necessario e letterario, alla civiltà degli antichi, è quasi una conseguenza immediata
la scelta di un pensiero che avalli e dia già inizialmente l’impressione di logica coerenza ad una definizione negativa della vita e degli
uomini. Ma, quel che più importa, è certo che sul fondamento di
quel risentimento vitale «che strenuamente si foggia a strumento
di conoscenza», la compresente «rivolta del cuore» – cioè l’esigenza
di sentire la vita che quel pensiero uccide26 – determina da questo
momento due tentativi di soluzione: quella titanica (che già trovava
alle sue insorgenze il conforto di una originaria struttura culturale e
retorica) e quella evasiva e musicale, intesa a contemplare il proprio
solitario e immemore abbandono. Nascono all’unisono, come soluzione dialettica di quel pensiero, la poetica idillica, rifugio del cuore
contro il certo che il pensiero gli apprende; e la poetica eroica, più
che abbandono a pose tirtaiche (già scontate nell’esperienza prima
delle canzoni patriottiche), un bisogno di dare motivazione ideale
all’esistenza attraverso la protesta alta e maledicente, attraverso il
culto della grandezza e della solitudine27. Esse appunto corrispondono a questo preciso momento del pensiero leopardiano che, mentre per suo conto cerca scampo nel mito rousseauviano della natura
benigna e della felice antichità, si afferma intanto sempre più come
Già nel periodo immediatamente precedente, in piena poetica agonistica
e letteraria, pur compariva la consapevolezza dei motivi veri di infelicità.
Scriveva al Giordani, l’8-8-’17: «L’altra cosa che mi fa infelice è il pensiero.
Io credo che voi sappiate... in che modo il pensiero possa cruciare e martirizzare una persona che pensi al quanto diversamente dagli altri, quando
l’ha in balìa...». E al Giordani, il 29-8-’17: «… pensiero, che è stato sempre
il mio carnefice e sarà il mio distruttore s’io durerò in poter suo in questa
solitudine».
27
Questo titanismo, com’è evidente, è altra cosa rispetto all’agonismo tirtaico e al preconcetto odio sprezzante – di origine letteraria – del primo
Leopardi. Pur ponendosi come continuazione e, in certo senso, conseguenza, questo ormai è nutrilo di motivi di pensiero e palpita più nobilmente e
interiormente. Vedi, a proposito, il saggio citato del Bosco.
26
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potere distruttivo che dialetticamente porge alla poesia i fremiti e
l’esigenza di un’evasione. È proprio il colorarsi negativo della realtà nella chiarezza distruttiva dell’intelletto a suggerire al poeta il
rifugio d’un mondo mitico: condizionando da un lato il disprezzo
dei contemporanei e la protesta del magnanimo e solitario sentire,
dall’altro l’evasione e l’isolamento, così nudamente disegnati nel respiro disinteressato e fermo dei primi idilli28.
Nell’ambito dell’epistolario, continue note testimoniano, come
di quell’ormai progressiva infiltrazione di riflessioni e pensieri, così
del correlativo alternarsi dei due toni fondamentali, l’idillismo dolce
malinconico e il titanismo solenne e interiormente necessitato. Talvolta i due motivi compaiono insieme, proprio in cospetto dell’addensarsi della tetra malinconia e dei reali motivi d’infelicità:
Ma quanto a me non ti dare altro pensiero che d’amarmi, giacché in
questo è collocata la mia consolazione e nella speranza della morte
che mi pare la sola uscita di questa miseria. Perch’eccetto questa, io
non trovo altra cosa desiderabile in questa vita, se non i diletti del
cuore, e la contemplazione della bellezza, la quale m’è negata affatto in questa misera condizione. Oltre ch’ai libri, e particolarmente i
vostri, mi scorano insegnandomi che la bellezza appena è mai che
si trovi insieme con la virtù, non ostante che sembri compagna e sorella. Il che mi fa spasimare e disperare. Ma questa medesima virtù
quante volte io sono strascinato di malissimo grado a bestemmiare
con Bruto moribondo. Infelice, che per quel detto si rivolge in dubbio la sua virtù, quand’io veggo per esperienza e mi persuado che
sia la prova più forte che ne potesse dar egli, e noi recare in favor suo
(al Giordani, 26-4-’19)29.

Sono accenti profondi, e forse i primi incondizionatamente sentili. Alla loro disperata esasperazione contribuisce certo la debolezza fisica30 e la tragica solitudine e il terrore del fallimento d’ogni
Tutto lo Zibaldone, nei pensieri del ’19, è colmo di riflessioni pacate su temi
ormai centrali, natura, ragione, illusioni. Questo è l’anno conclusivo della
prima crisi, ed è l’anno degli idilli.
29
Compaiono qui gli incunaboli dei motivi del Leopardi maturo: amore
e morte, unica consolazione della vita. E la contemplazione della bellezza corrisponde all’idillismo del periodo. Ma compaiono anche, sia pure da
suggerimenti libreschi, i temi, poi destinati a poetico sviluppo, di Bruto e
di Saffo.
30
Al Giordani, il 4-6-’19: «... sono due mesi ch’io non studio, né leggo pila
niente, per malattia d’occhi, e la mia vita si consuma sedendo colle braccia
28
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generoso proposito31. In questi termini, il tentativo di fuga, quali
che si fossero la sincerità umana del passo e l’enfasi avventurosa
ed eroica della preparazione, rappresenta il culmine di un processo psicologico e morale che ha bisogno di una ulteriore, definitiva
scarica delle sue scorie di letteraria e convenzionale melodrammaticità per liberarsi e restituirsi a un senso più profondo, necessario
e autenticamente sofferto della vita e del pensiero. Pretesto, forse,
al limite tra l’eccessivo e il funzionale, tra il sogno e la realtà come
sua utilizzazione, il tentativo di fuga concentra senza dubbio le ultime pose eroiche del primo Leopardi32, già interiormente maturo
a toni più alti e più profondi di sofferenza vibrante33 e di virile proin croce, o passeggiando per le stanze».
31
Al Giordani, il 21-6-’19: «Farò mai niente di grande? né anche adesso che
mi vo sbattendo per questa gabbia come un orso?».
32
Nella lettera di commiato al padre (luglio ’19), un tono di nobile franchezza si alterna al sarcasmo sottile, all’ironia impietosa (si legga, a proposito
dell’eccessivo umore antipaterno del Leopardi, il saggio citato del Momigliano); e descrive, pur se percorso da brividi di più dolente meditazione,
l’ultimo atteggiamento agonistico del Leopardi: «Odio la vile prudenza
che ci agghiaccia e lega e rende incapaci d’ogni grande azione, riducendoci
come animali che attendono tranquillamente alla conservazione di questa
infelice vita senz’altro pensiero. So che sarò stimato pazzo, come so ancora
che tutti gli uomini grandi hanno avuto questo nome. E perché la carriera
di quasi ogni uomo di gran genio è cominciata dalla disperazione, perciò
non mi sgomenta che la mia cominci cost. Voglio piuttosto essere infelice
che piccolo, e soffrire piuttosto che annoiarmi, tanto più che la noia, madre
per me di mortifere malinconie, mi nuoce assai più che ogni disagio del
corpo».
33
Al Giordani, il 26-4-’19: «... la mia vita è spaventevole. Nell’età che le complessioni ordinariamente si rassodano, io vo scemando ogni giorno di vigore, e le facoltà corporali m’abbandonano a una a una. Questo mi consola,
perché m’ha fatto disperare di me stesso, e conoscere che la mia vita non
valendo più nulla, posso gittarla, come farò in breve, perché non potendo
vivere se non in questa condizione e con questa salute, non voglio vivere,
e potendo vivere altrimenti, bisogna tentare. E il tentare così com’io posso,
cioè disperatamente e alla cieca, non mi costa più niente, ora che le antiche
illusioni sul mio valore, e sulle speranze della vita futura, e sul bene ch’io
potea fare, e le imprese da togliere, e la gloria da conseguire, mi sono sparite
dagli occhi, e non mi stimo più nulla, e mi conosco assai da meno di tanti
miei concittadini, ch’io disprezzava così profondamente».
A questo motivo del disprezzo di se medesimo e della caduta delle illusioni,
gloria, valore, corrisponde l’intensità dei contemporanei pensieri sul suicidio. Vedi lo Zibaldone, a p. 101: «Non v’ha forse cosa tanto conducente al
suicidio quanto il disprezzo di se medesimo... Esempio mio stimolatissimo
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testa34. Sicché, di quell’episodio, più che le pronunzie ancor venate, se pur belle e frementi, di giovanile intemperanza35, ci colpisce
l’immancabile, tutto necessario e interno epilogo di immobile dolore e di ghiacciata disperazione. È cosa che segna un punto fermo,
un culmine e un’apertura definitiva delle due vene più profonde e
poeticamente fertili del primo leopardiano sentimento della vita.
Ultima disillusione di questo momento, fallimento definitivo del
tentativo eroico, apre le porte ad una solitudine di pensieri nutrili
d’orrenda malinconia e di visioni-rifugio: la dialettica, appunto, di
idillio e bestemmia che è la realtà sentimentale del Leopardi prima
della grande pausa meditativa. L’annunzio è, appunto, nella famosa lettera al Giordani del 19 novembre ’19:
Se in questo momento impazzissi, io credo che la mia pazzia sarebbe
di seder sempre cogli occhi attoniti, colla bocca aperta, colle mani tra
le ginocchia, senza né ridere né piangere... Non ho più lena di concepire nessun desiderio, neanche della morte, non perch’io la tema
in nessun conto, ma non vedo più divario tra la morte e questa mia
vita, dove non viene più a consolarmi neppure il dolore. Questa è la
prima volta che la noia non solamente m’opprime e mi stanca, ma
mi affanna e lacera come un dolor gravissimo; e sono così spaventato della vanità di tutte le cose, e della condizione degli uomini, morte
tutte le passioni, come sono spente nell’animo mio, che ne vo fuori di
me, considerando ch’è un niente anche la mia disperazione.

Qui l’immagine della pazzia è potente nella plasticità scultorea degli atteggiamenti: una immobilità attonita e impietrita. Ma
esprime, in un ondeggiare di forze e di componenti, l’angoscia più
autentica dell’anima leopardiana, a cui ancora invano il pensiero
ad espormi a quanti pericoli potessi e anche uccidermi, la prima volta che
mi venni in disprezzo». Ma vedi anche Zibaldone, I, alle pp. 95, 96, 110, 114.
34
A Carlo, nel commiato (fine luglio ’59): «Sono stanco della prudenza, che
non ci poteva condurre se non a perdere la nostra gioventù, ch’è un bene
che più non si riacquista. Mi rivolgo all’ardire, e vedrò se da lui potrò cavare maggior vantaggio».
35
Al Giordani, il 21-5-’19: «In questo paese di frati, dico proprio questo
particolarmente, e in questa maledetta casa, dove pagherebbero un tesoro
perché mi facessi frate ancor io, mentre, volere o non volere, a tutti i patti
mi fanno viver da frate, e in età di ventun anno, e con questo cuore ch’io mi
trovo, fatevi certo ch’in brevissimo io scoppierò, se di frate non mi converto
in apostolo, e non fuggo di qua mendicando, come la cosa finirà certissimamente».
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(«considerando ch’è un niente anche la mia disperazione») tenta di
rintuzzare i margini e le impennate spontanee di sofferenza. C’è qui,
appunto, uno scontrarsi di vivezza e immobilità, di calore e di gelo:
se compaiono i nomi di ciò che sarà più tardi una qualità dello spirito (noia, assenza di desideri), sono nomi e considerazioni e rimedi
che il pensiero vorrebbe vincitori, ma che la sensibilità piagata non
conosce ancora e rifiuta. Leopardi soffre la temuta nullità del suo
dolore e ha paura di quel momento in cui si sentirà, gelido e indifferente, piombato nel vuoto razionale e universale36. Ma non è questo
il momento del vuoto, dell’aridità: tanto è vero che, a pochi giorni
di distanza, una stupenda lettera al Giordani denunzia chiaramente
la posizione idillica, sconsolata ma pur lenita dal pianto, del poeta.
Anzi l’anima s’apre ad accenti di pietà che, nell’ambito della prima
poetica leopardiana, rappresentano il punto massimo di intensità e
di umano abbandono:
... credi forse ch’io sia commosso della pietà che mi dimostri perch’ella è rivolta sopra di me? Or io ne son tocco perché non vedo altra
vita che le lacrime e la pietà; e se qualche volta io mi trovo alquanto più confortato, allora ho forza di piangere, e piango perché sono
più lieto, e piango la miseria degli uomini e la nullità delle cose.
Era un tempo che la malvagità umana e le sciagure della virtù mi
movevano a sdegno, e il mio dolore nasceva dalla considerazione
della scelleraggine. Ma ora io piango l’infelicità degli schiavi e de’
tiranni, degli oppressi e degli oppressori, de’ buoni e de’ cattivi, e
nella mia tristezza non è più scintilla d’ira, e questa vita non mi par
più degna d’esser contesa. E molto meno ho forza di conservar mal
animo contro gli sciocchi e gl’ignoranti coi quali anzi proccuro di
Si legga appunto, per comprendere come non sia qui ancora il gelo irrimediabile, la noia senza aggettivi, la qualità dello spirito leopardiano, un
pensiero contemporaneo nello Zibaldone, che chiarisce il contenuto della
lettera «impietrita». Qui il nulla è sofferto, e il vuoto, la noia, sono qualità e assenze che il Leopardi teme inevitabili nella sua futura disperazione.
«Tutto è nulla al mondo, anche la mia disperazione, della quale ogni uomo
anche savio, ma più tranquillo, ed io stesso certamente in un’ora più quieta
conoscerò la vanità e l’irragionevolezza e l’immaginario. Misero me, è vano,
è un nulla anche questo mio dolore, che in un certo tempo passerà e s’annullerà, lasciandomi in un voto universale e in un’indolenza terribile che
mi farà incapace anche di dolermi» (I, p. 103). Straordinario! Spera, quasi,
nell’indifferenza di un giorno; e testimonia dunque della sofferenza. Poi,
teme quel giorno in cui cadrà nel vuoto universale. E testimonia, anche qui,
della terribile rivolta del cuore.
36
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confondermi; e perché l’andamento e le usanze e gli avvenimenti e i
luoghi di questa mia vita sono ancora infantili, io tengo afferrati con
ambe le mani questi ultimi avanzi e queste ombre di quel benedetto e beato tempo, dov’io sperava e sognava la felicità, e sperando e
sognando la godeva, ed è passato né tornerà mai più, certo mai più;
vedendo con eccessivo terrore che insieme colla fanciullezza è finito
il mondo e la vita per me e per tutti quelli che pensano e sentono...
(17-12-’19).

Il tono è qui, pur tra rintocchi d’anima «assiderata e abbrividita»37,
di sensibilità aperta e piagata, aperta – perché piagata – a tutte le
sventure della vita, al compianto commosso e consolatore. E un
compianto che ancora si tiene sul piano del rapporto individuale,
e, per diventare centrale in un sentimento di universale solidarietà,
ha bisogno dell’approfondimento e della certezza razionale: ma è
già compianto che a suo modo rinnega il disprezzo, l’agonismo, la
solitudine come privilegio, e semmai rischiara, in quell’abbarbicarsi
al tempo beato della perduta gioventù, il bisogno di una solitudine
come rifugio e consolazione. C’è qui proprio, in quell’attaccarsi al
valore unico, esclusivo, delle illusioni, delle rimembranze, la rivolta
del cuore contro il solido nulla38; e si afferma così la sensibilità del
rimpianto, il rifugio idillico, il gusto della rimembranza39.
Ma proprio questi due aggettivi descrivono l’oscillazione pensiero-cuore
di cui abbiamo parlato.
38
Tale vicenda di reazione si segue agevolmente nello Zibaldone. Prima, a
p. 112: «Io era spaventato nel trovarmi in mezzo al nulla, un nulla io medesimo. Io mi sentiva come soffocare, considerando e sentendo che tutto
è nulla, solido nulla». Poi, a p. 126, il rimedio: «Pare un assurdo, e pure è
esattamente vero, che, tutto il reale essendo un nulla, non v’è altro di reale
né altro di sostanza al mondo che le illusioni».
39
In questo momento (fine del ’19), Leopardi scrive Alla luna, in cui viene
appunto utilizzato il valore delle rimembranze (Oh come grato occorre /
nel tempo giovanil quando ancor lungo / la speme e breve ha la memoria
il corso / il rimembrar delle passate cose...); e l’Infinito, a cui corrisponde,
nello Zibaldone, una serie di notazioni campestri e di riflessioni sul potere
ispiratore di sentimenti vaghi della campagna («Il sentimento che si prova
alla vista di una campagna... o di qualunque altra cosa v’ispiri idee e pensieri vaghi e indefiniti», p. 105); forse, e comunque non molto più in là, La
sera del dì di festa, preparata da un appunto dello Zibaldone: «Dolor mio nel
sentire a tarda notte seguente al giorno di qualche festa il canto notturno de’
villani passeggeri. Infinità del passato che mi veniva in mente, ripensando
ai Romani casi caduti dopo tanto rumore e ai tanti avvenimenti ora passati
ch’io paragonava dolorosamente con quella profonda quiete e silenzio della
37
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Nell’ambito di tale sensibilità, nutrita di toni idillici, ma pure insidiata dal progressivo avanzare dell’istanza razionale, è da intendersi la bellissima lettera al Giordani del 6 marzo ’20. In apertura,
segno di vena idillica, si effonde il motivo dell’auscultazione delle
voci della natura, il milieu dell’emozione e dell’ispirazione poetica
del Leopardi, in cui le figure, se vivono, sono lontane, elementi di un
paesaggio vago e come perduto, linee d’un suono dolce e illusorio:
Sto anch’io sospirando caldamente la bella primavera come l’unica
speranza di medicina che rimanga allo sfinimento dell’animo mio;
e poche sere addietro, prima di coricarmi, aperta la finestra della
mia stanza, e vedendo un cielo puro e un bel raggio di luna, e sentendo un’aria tepida e certi cani che abbaiavano da lontano, mi si
svegliarono alcune immagini antiche, e mi parve di sentire un moto
nel cuore, onde mi posi a gridare come un forsennato, domandando
misericordia alla natura, la cui voce mi pareva di udire dopo tanto
tempo.

Ma qui s’innesta il racconto, bellissimo, della noia, del nulla, e
del terrore. Dopo la delusione del giovanile eroismo, la condizione idillica si pone come rifugio per sfuggire al nulla che avanza.
E l’anima abbrividisce per quell’intellettuale invasione, e il cuore
tenta sottrarvisi:
E in quel momento dando uno sguardo alla mia condizione passata,
alla quale ero certo di ritornare subito dopo, com’è seguito, m’agghiacciai dallo spavento, non arrivando a comprendere come si possa tollerare la vita senza illusioni e affetti vivi, e senza immaginazione ed entusiasmo, delle quali cose un anno addietro si componeva
tutto il mio tempo, e mi faceano così beato non ostante i miei travagli. Ora sono stecchito e inaridito come una canna secca, e nessuna
passione trova più l’entrata di questa povera anima.

C’è qui il motivo della sostanzialità delle illusioni, e l’apparente
secchezza dell’oggi si stempera nel rimpianto di sé. Ma il motivo
razionale prorompe:
Perché questa è la miserabile condizione dell’uomo, e il barbaro
insegnamento della ragione, che i piaceri e i dolori umani essendo
meri inganni, quel travaglio che deriva dalla certezza della nullità
notte» (p. 77).
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delle cose, sia sempre e solamente giusto e vero. E se bene regolando
tutta quanta la nostra vita secondo il sentimento di questa nullità,
finirebbe il mondo e giustamente saremmo chiamati pazzi, a ogni
modo è formalmente certo che questa sarebbe una pazzia ragionevole per ogni verso, anzi che a petto suo tutte le saviezze sarebbero
pazzie, giacché tutto a questo mondo si fa per la semplice e continua
dimenticanza di quella verità universale, che tutto è nulla.

L’incertezza dello schema logico, anzi la continua sovrapposizione di due piani distinti, un piano di presupposti teorici e un piano di
mitologica salvezza, rendono difficili e oscure le velleità filosofiche
del Leopardi. Una posizione razionalistica, sembra dire il poeta, non
può che portare alla disperazione: la ragione aborrila, il suo «smisurato accrescimento», distrugge le illusioni e la santità della natura,
e non può che condurre alla pazzia. E palese l’errore dei «filosofastri» che predicano l’uso della ragione per un fine che ignorano, ma
è altresì palese la contraddizione del Leopardi, che, messosi su un
piano teoretico, pretende di risolverlo psicologicamente: riconosciuto un valore di verità universale (ch’è il limite e la condanna del suo
impianto intellettualistico e meccanicistico), promuove per così dire
una filosofia del comportamento, nella pretesa di vincere arazionalmente, eticamente, un principio negativo, aprioristico, metastorico.
Traspare qui l’immobilità, e la stessa origine psicologica, biografica,
del pensiero leopardiano40. Ma quel che a noi più importa è che,
nella sintomatologia autobiografica che l’epistolario fornisce, questa
lettera rechi con precisione straordinaria i premonimenti di quello che sarà l’ulteriore cammino della spiritualità leopardiana. Non
segna il momento della coerenza suprema, ma avverte che quello
è il destino – disperazione e pazzia e «continua» saviezza – della
coerenza suprema, e che, quando che sia, la conseguenza più sicura
di una coraggiosa scoperta del vero, di un abbandono totale alla
ragione, è la continua agghiacciata situazione di arido nulla, di indifferenza mortale41. È chiaro che siamo ancor qui su posizioni di
Il che non toglie che a un certo momento Leopardi affronti la sua esigenza
filosofica, cioè affronti quel “vero” che odiava ed eludeva. Sicché il cammino interiore del poeta va dall’odio per la ragione temuta, all’affrontarla e
lasciarsene vincere, per poi vincerla col sentimento nuovo della vita.
41
La profetica storia di questo ineluttabile comportamento, del precipitare
da una condizione di sensibilità ad una condizione di certezza e di insensibilità, è delineata magistralmente in un passo contemporaneo dello Zibaldo40
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irrisolta mitologia, su posizioni sentimentali, pur se si intravvede
– dal Leopardi medesimo – la necessità d’un cammino etico che dovrà portarlo ad affrontare l’interno nemico, l’interno limite. Per ora,
mentre il terrore dell’imminente sacrificio lo attanaglia, il sentimento lotta più che mai; e lo stile denunzia qui, nella vivacità breve e
convulsa delle espressioni di lotta, la resistenza, la «renitenza», pur
quando afferma il contrario:
Ma ora propriamente son diventato inetto a checchessia, mi disprezzo, mi odierei m’abborrirei se avessi forza, ma l’odio è una passione,
e io non provo più passioni. E non trovo altra cagione che questa
perch’io non mi sia strappato il cuore dal petto mille volte (al Giordani, 20-3-’20);
... son risoluto di sacrificarlo [l’ingegno] totalmente all’immutabile ed eterna scelleratezza della fortuna, col seppellirmi sempre più
nell’orribile nulla... (al Brighenti, 7-4-’20);
... e sono moralmente vecchio, anzi decrepito, perché fino il sentimento e l’entusiasmo ch’era il compagno e l’alimento della mia vita,
è dileguato per me in un modo che mi raccapriccia. È tempo di morire. E tempo di cedere alla fortuna: la più orrenda cosa che possa fare
il giovane, ordinariamente pieno di belle speranze, ma il solo piacere
che rimanga a chi, dopo lunghi sforzi, finalmente s’accorga d’esser

ne: «Ci sono tre maniere di veder le cose. L’una e la più beata, di quelli per
li quali esse hanno anche più spirito che corpo, e voglio dire degli uomini
di genio e sensibili, ai quali non c’è cosa che non parli all’immaginazione
o al cuore, e che trovano da per tutto materia di sublimarsi e di sentire e di
vivere, e un rapporto continuo delle cose coll’infinito e coll’uomo, e una
vita indefinibile e vaga, in somma di quelli che considerano il tutto sotto
un aspetto infinito e in relazione cogli slanci dell’animo loro. L’altra e la
più comune di quelli per cui le cose hanno corpo senza aver molto spirito,
e voglio dire degli uomini volgari... La terza e la sola funesta e miserabile, e
tuttavia la sola vera, di quelli per cui le cose non hanno né spirito né corpo,
ma son tutte vane e senza sostanza, e voglio dire dei filosofi e degli uomini
per lo più di sentimento che dopo l’esperienza e la lugubre cognizione delle
cose, dalla prima maniera passano di salto a quest’ultima senza toccare la
seconda, e trovano e sentono da per tutto il nulla e il vuoto, e la vanità delle
cure umane e dei desideri e delle speranze e di tutte le illusioni inerenti alla
vita per modo che senza esse non è vita...» (I, pp. 128-29).
Notare come, anziché impostare teoricamente il discorso, Leopardi descrive
delle condizioni psicologiche e spirituali. Che non sono tre, com’egli dice,
ma una sola in due momenti. Coglie l’ineluttabilità del secondo momento,
quando ancora vive il fascino e l’illusione del primo.
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nato colla sacra e indelebile maledizione del destino (al Brighenti,
21-4-’20).

Sono espressioni che lottano, mentre affermano di cedere, come
un darsi «... alla gioia barbara e fremebonda della disperazione»42:
momento di ricchezza sentimentale che non esclude di risolversi,
con uguale intensità, nella vena idillica contemporanea43. E l’ambivalenza di tale stato d’animo, e la compresenza dei modi alterni
di un’unica matrice sentimentale, e la ragione profonda della ancor
viva salvezza delle illusioni, il segno più evidente della capacità di
reagire al vero, sono precisamente mostrati da un’altra indimenticabile lettera al Giordani del 30 giugno ’20:
m’accorgo che tu sei caduto in quella stessa malattia d’animo che
mi afflisse questi mesi passati, e dalla quale non ch’io sia veramente
risorto, ma tuttavia conosco e sento che si può risorgere. E le cagioni umane erano quelle stesse che ora producono in te il medesimo
effetto: debolezza somma di tutto il corpo e segnatamente dei nervi, e totale uniformità, disoccupazione e solitudine forzata, e nullità
di tutta la vita. Le quali cagioni operavano ch’io non credessi ma
sentissi la vanità e noia delle cose e disperassi affatto del mondo
e di me stesso. Ma se bene anche oggi io mi sento il cuore come
uno stecco o uno spino, contuttociò sono migliorato in questo ch’io
giudico risolutamente di poter guarire, e che il mio travaglio deriva
più dal sentimento dell’infelicità mia particolare, che dalla certezza
dell’infelicità universale e necessaria. Io credo che nessun uomo al
mondo in nessuna congiuntura debba mai disperare il ritorno delle
illusioni, perché queste non sono opera dell’arte o della ragione, ma
della natura, la quale expellas furca, tamen usque recurret, Et MALA
perrumpet furtim FASTIDIA victrix. Che farò, mio povero amico, per
te? ...Io ritorno fanciullo e considero che l’amore sia la più bella cosa
della terra, e mi pasco di vane immagini. Che cosa è barbarie se non
quella condizione dove la natura non ha più forza negli uomini? Io
Zibaldone, I, p. 133. Altissima, intensissima espressione di titanismo. Le
parole, colme di virile secchezza, rendono in musica violenta, acutissima, lo
stato d’animo che darà vita a Bruto e Saffo.
43
Al Giordani, il 24-4-’20: «Io mi getto e mi ravvolgo per terra, domandando
quanto mi resta ancora a vivere». «La mia disgrazia è assicurata per sempre:
quanto mi resterà da portarla? Quanto? Poco manca ch’io non bestemmi
il cielo e la natura che par m’abbiano messo in questa vita a bella posta
perch’io la soffrissi». Le stesse furiose espressioni pur entrano nel tessuto
nostalgico e idillico de La sera del dì di festa.
42
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non tengo le illusioni per mere vanità, ma per cosa in certo modo
sostanziali, giacché non sono capricci particolari di questo o di quello, ma naturali e ingenite essenzialmente in ciascheduno; e compongono tutta la nostra vita. Come penseremo di traviare seguendo la
natura? E perché vogliamo piuttosto ribellarci a costei che ce le ha
date, e ha voluto che vivessimo di queste, come vivono tutti gli altri
animali, anzi in certa maniera tutte le cose? giacché tutto quello che
è, non è scontento di essere, eccetto noi che non siamo più quello che
dovevamo e ch’eravamo da principio. Seneca diceva che la ragione
ha da osservare e consultar la natura, e che il viver beato, e secondo
natura, è tutta una cosa. Ma la ragione moderna, all’opposto della
ragione antica, non osserva né consulta se non il vero, ben altra cosa
che la natura.

Leopardi indica qui, come meglio non poteva, l’origine individuale, psicologica, del suo sentimento negativo della vita, ch’è ancor lontano dalla certezza razionale, pur se a quel destino tende. Ma
l’importante è che la sua puntualizzazione è per noi illuminante in
quanto differenzia il suo stato d’animo attuale da quella che sarà
l’immobile chiaroveggenza nel periodo del travaglio intellettuale.
Ancora il pensiero, pur qua e là comparso, non è piombato a verificare in sede universale il nulla che il cuore sente, sicché ancora resta
un margine di evasione e di rifugio. Sul sentimento inaridito il pensiero opererà le sue certezze, e allora la vita interiore del Leopardi
seguirà un altro corso. Per ora, il suo è sentimento d’infelicità, non
certezza: è male d’un solo, e guaribile in conseguenza; quando sarà
certezza, male universale, non basterà il rimedio delle illusioni, e
sarà necessaria ed esclusiva riparazione il compianto, la solidarietà
nella sofferenza comune. Certo, è su quel sentimento particolare che
si stabilirà l’impulso della verifica intellettuale, e il passaggio avverrà nel punto in cui la scoperta della natura matrigna coinvolgerà in
un crollo definitivo il mitologismo romantico del Leopardi. Ma, ora,
proprio ad allontanare la terribile attesa di quell’aridità che sarà il
commento sentimentale all’orrenda crisi, alla crudele caduta della
grande estrema illusione, proprio ora Leopardi invoca, quasi ultimo
gesto programmatico, la forza ideale del mito naturale44, che salvi,
Che sia stato questo gran tema della cultura settecentesca a nutrire la giovanile «rivolta del cuore» è fuori dubbio. Il mito della natura si trasforma
in Leopardi da elemento di polemica culturale a centro fondamentale della
sua mitologia romantica e cardine di una poetica che assoggetta a quell’ide44
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ad uso individuale, le illusioni e ritardi, con un gesto voluto, disperatamente voluto, l’istante ineluttabile della suprema coerenza.
Questa volontaristica rivalsa, questo senso del dover essere, questa quasi imposizione della speranza di salutari illusioni ad un cammino interiore che si avvia sempre più decisamente alle sue necessarie destinazioni razionali, risalta in queste righe, come in tutte le
scritture di questo periodo, nello stile che esprime uno sforzo della
volontà e non più un riposo del cuore («sono migliorato in questo
ch’io giudico risolutamente di poter guarire»; «nessun uomo... debba mai disperare il ritorno delle illusioni»): un tuffarsi programmatico nel sogno e nella consapevolezza del sogno e nella letteraria
sopravvivenza della mitologia naturale, voluta e difesa, non più
sentila ingenuamente come ai tempi del Discorso («Io ritorno fanciullo...»; «Io non tengo le illusioni per mere vanità» ecc.); nella insistente ripresa – quasi tentativo di assuefarsi a un’idea a furia di
udirla e pronunziarla ad alta voce – di questi motivi, come appare
in molti punti dello Zibaldone45 e in altre lettere del periodo46; nelle
ale tutto il sentimento negativo della vita. Esso comparirà o sarà implicito
persino nelle prime Operette; nelle meno impegnate tuttavia: ché, sul piano
del pensiero, proprio il crollo di quel mito costituirà il fulcro della meditazione leopardiana e la premessa di un nuovo sentimento della vita. Non
c’è, pertanto, alternarsi delle due accezioni di «natura»; c’è un graduale,
naturale passaggio, da un piano mitico a un piano filosofico. C’è, prima, la
natura benigna, poi, la natura matrigna o pura forza meccanica, che rimanda ad altri principi le sue responsabilità nei confronti degli uomini. Si veda,
per questo momento, la lunga riflessione che va da p. 140 a p. 280 dello
Zibaldone, I, e che riempie dunque l’anno 1820. La verità è che quel mito
della natura si spiega solo come difesa contro la ragione, la cui esigenza
il poeta sente avvicinarsi ineluttabilmente: Leopardi esalta la natura come
stato di ignoranza, di pura sensibilità, libera dalla riflessione che uccide
le illusioni. Senonché, messosi su quella via, era inevitabile che arrivasse
alla conclusione che, se il vero è dolore, la natura è male. Per ora non se lo
chiede razionalmente, anzi si vieta di chiederselo, ed esalta la natura come
condizione umana, non come principio dell’essere. Odiando la ragione, cioè
difendendosene sul piano sentimentale e psicologico, può vivere la natura;
ma, accettando l’impegno gnoseologico, non può non scoprire il vero volto
del nemico, della natura stessa.
45
«Le illusioni, per quanto sieno illanguidite e smascherate dalla ragione,
tuttavia restano ancora nel mondo, e compongono la massima parte della
nostra vita» (Zibaldone, I, 197).
46
Al Brighenti, il 14-8-’20: «Finalmente questo mondo è un nulla, e tutto
il bene consiste nelle care illusioni. La speranza è una delle più belle, e la
misericordia della natura, ce ne ha forniti in modo, che difficilmente possia360

ultime prove, le più alte e solenni, del titanismo disperato di Saffo e
di Bruto. Sono gli ultimi accenti poetici del primo Leopardi, l’ultima
concessione al provvisorio valore etico delle illusioni, una fedeltà
ormai consunta alla mitologia della sognante giovinezza.
2. L’esaltazione del mito naturale – dal giovanissimo Leopardi
mutuato alle ideologie dell’ultimo Settecento e prima vissuto con
ingenuo abbandono di letterato puro –, accentuato proprio nel momento in cui il terrore dell’incombente necessità razionale lo attanagliava47, segna, come abbiamo accennato, l’estremo tentativo di
resistere all’orrido vero che la ragione rivela, cioè l’ultimo rifiuto
all’uso della ragione nello sviluppo del suo dramma d’uomo e di
pensatore. Ma è rifiuto e tentativo, come dicevamo, volontaristicamente condotto, e che nei suoi stessi modi rivela i nuovi colori della
disperazione leopardiana48.
Certo è che dal ’21 e per tutto il ’22, anche prima dell’uscita da
Recanati, anni già colmi di riflessione49, colori e toni nuovi appaiomo perderla. A me resta solamente per forza di natura. Secondo la ragione
dovrei mancarne affatto. Ma viviamo giacché dobbiamo vivere, e confortiamoci scambievolmente, e amiamoci di cuore, che forse è la miglior fortuna
di questo mondo».
Al Perticari, il 9-4-’21: «Tutti i beni di questo mondo sono inganni. Ma dunque togliete via questi inganni: che bene ci resta? dove ci ripariamo? che
cosa è la sapienza? che altro c’insegna fuorché la nostra infelicità?».
47
Proprio le mille pagine scritte nel ’21 dello Zibaldone parlano ad ogni momento della natura benefattrice universale e della ragione malefica: contengono cioè il tentativo di rifiutare lo strumento razionale. E proprio ora
Leopardi scivola nella meditazione più solitaria e forzante.
48
Le ultime utilizzazioni, in sede poetica, del mito della natura, che già crolla, rivelano la contraddittorietà e la stessa mancanza di convinzione della
posizione leopardiana. Nelle canzoni del ’21-’22, è proprio l’impaccio concettuale che toglie mordente e vigore fantastico alle ribellioni dei protagonisti-titani, l’incoerenza logica del concetto di natura che rende retorici gli
interrogativi di Bruto, di Saffo e del Leopardi medesimo (Inno ai Patriarchi,
Alla primavera): in esse il titano maledice la fortuna, o il fato, o gli dèi, ma
è la natura che essi colgono in fragrante negatività. Pare che il poeta ormai
sappia che, una volta accettato eroicamente il procedimento della ragione,
troverà la fine del suo primo abbandono di canto.
49
Lo Zibaldone si infittisce nel ’21 e per tutto il ’22 reca ormai a chiare note
temi e motivi di pensiero organicamente posti e meditati. La prima pietra
del sistema, la teoria del piacere, annunziata nel luglio del ’20, vien chiarita
e svolta a cominciare dal ’21 (Zibaldone, p. 414). E, accanto ad essa, compare
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no nell’epistolario. Scomparsi del tutto gli empiti agonistici e altresì
gli idillici abbandoni, scomparse le dichiarazioni di fiera e ostinata
resistenza intellettuale, al loro posto subentrano rintocchi già colmi
di indifferenza, o almeno l’annunzio di ciò che sarà lo stato d’animo
degli anni maledetti. Una lettera al Giordani, del 18 giugno ’21, fornisce una significativa anticipazione in tal senso:
Ma, dimmi, non potresti tu di Eraclito convertirti in Democrito? La
qual cosa va pure accadendo a me che la stimavo impossibile. Vero
è che la Disperazione si finge sorridente. Ma il riso intorno agli uomini ed alle mie stesse miserie, al quale io mi vengo accostumando,
quantunque non derivi dalla speranza, non viene però dal dolore,
ma piuttosto dalla noncuranza, ch’è l’ultimo rifugio degl’infelici
soggiogati dalla necessità collo spogliarli non del coraggio di combatterla, ma dell’ultima speranza di poterla vincere, cioè la speranza
della morte.
Tutto il resto del tempo lo spendo in pensare e ridere meco stesso.

È l’annunzio di una disperazione matura e già traboccante in nuove, sconvolte disposizioni spirituali50. E, nella lettera al Brighenti del
22-6-’21, a parte analogo accenno («Io sto qui, deriso, sputacchiato,
preso a calci da tutti... E tuttavia m’avvezzo a ridere, e ci riesco»),
una prima incrinatura della cieca fiducia nella natura è esplicitamente riconosciuta:
... questo ufficio di combattere accanitamente e perpetuamente... È
stato destinato all’uomo e ad ogni animale dalla natura.

Son questi gli anni in cui, lentamente, e con una riluttanza che
cede sempre più, Leopardi affonda nell’agghiacciante a solo del pensiero. Cadono, in realtà, le difese del cuore di fronte alla necessità
della ormai chiara e indifferibile esigenza razionale, che sorge anzi
come verifica – in ambito di sistematica universalità – di quel fondamentale sentimento negativo della vita e degli uomini. Il coraggio
la correlativa teoria dell’amor proprio, e la meditazione sul suicidio.
50
È veramente l’annunzio di una disposizione nuova, quasi smorfia, maschera tragica per un dramma che avrà a protagonista la ragione. Così si atteggia la prima liberazione in figura dell’impegno intellettuale del Leopardi, nel riso, che sarà tema e atteggiamento poi ripreso più volte. E annunci,
appunto, delle Operette, sono già contenuti in questo periodo, in questa lettera e in altre immediatamente successive.
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di affrontare l’orrido vero comporta il volontario spogliarsi delle
illusioni e del caro immaginare, il sacrificio di una solitudine reale
senza il conforto di una ideale e illusoria rivalsa: è forse proprio qui,
in questo gesto di consapevolezza intellettuale, il punto più alto di
concessione alla storia da parte di un sistema etico-sentimentale che
si costruiva al di fuori della storia nella contemplazione di una mitica condizione umana di felicità e di oblio. Ma è anche qui il necessario, conseguente culmine di un’aridità affettiva che si pone come
il deserto affocato terreno di una investigazione che aspira alla pura
intellettualità. Su questa assenza di sensibilità, di capacità affettiva,
su questa morte dell’anima «senz’azione senza movimento senza
calore»51, prende avvio la fase meditativa del Leopardi, che, ancora
51
Già in un famoso appunto del giugno del ’20, nello Zibaldone, il Leopardi
aveva colto con geniale anticipazione i caratteri di questa nuova condizione
dell’anima: «Il dolore o la disperazione che nasce dalle grandi passioni e
illusioni o da qualunque sventura della vita, non è paragonabile all’affogamento che nasce dalla certezza e dal sentimento vivo della nullità di tutte le
cose, e della impossibilità di esser felice a questo mondo, e dalla immensità
del vuoto che si sente nell’anima. Le sventure o d’immaginazione o reali,
potranno anche indurre il desiderio della morte, o anche far morire, ma
quel dolore ha più della vita, anzi, massimamente se proviene da immaginazione e passione, è pieno di vita, e quest’altro dolore ch’io dico è tutto
morte: e quella medesima morte prodotta immediatamente dalle sventure è
cosa più viva, laddove quest’altra è più sepolcrale, senz’azione senza movimento senza calore, e quasi senza dolore, ma piuttosto con un’oppressione smisurata e un accoramento simile a quello che deriva dalla paura
degli spettri nella fanciullezza, o dal pensiero dell’inferno. Questa condizione dell’anima è l’effetto di somme sventure reali, e di una grand’anima
piena una volta d’immaginazione e poi spogliatane affatto, e anche di una
vita così evidentemente nulla e monotona, che renda sensibile e palpabile
la vanità delle cose, perché senza ciò la gran varietà delle illusioni che la
misericordiosa natura ci mette innanzi tuttogiorno, impedisce questa fatale
e sensibile evidenza. E perciò non ostante che questa condizione dell’anima
mia sia ragionevolissima anzi la sola ragionevole, con tutto ciò essendo contrarissima anzi la più dirittamente contraria alla natura, non si sa se non di
pochi che l’abbiano provata, come del Tasso» (I, pp. 559-60).
È un documento importantissimo. C’è proprio la distinzione tra il dolore e
il vuoto immenso: e la qualità è resa da quell’avverbio «immediatamente»:
cioè il dolore immediato è un fatto di vita. Il vuoto immenso invece è frutto
della mediazione razionale. Ed è vuoto che nasce «dalla certezza... della
nullità di tutte le cose». Leopardi qui indica e avvalora quel che abbiamo
detto: la necessità, al periodo della verifica razionale, di questo vuoto, di
questa suprema aridità del cuore. E dice, infine, ch’è condizione ragionevole, cioè condizione voluta dalla ragione. Lo strano destino del Leopardi
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al di qua dell’inutile sosta romana, in note spente e deserte si annunzia in una lettera al Giordani del 26 ottobre ’21:
Ma se ti potessi rivedere. Dopo tre soli anni, appena mi riconosceresti. Non più giovane, non più renitente alla fortuna, escluso dalla
speranza e dal timore. Ma essendo stanco di far guerra all’invincibile, tengo il riposo in luogo della felicità, mi sono coll’uso accomodato alla noia, nel che mi credeva incapace d’assuefazione, e ho quasi
finito di patire.

Il «gelo» del sentimento e la progressiva invadenza del pensiero
– aridità e noia – colmano dunque già lo spirito leopardiano quando il poeta ottiene di uscire dal borgo selvaggio: una liberazione in
ritardo, che si rivelerà inefficace, anzi sarà esperienza valida solo a
riconfermare e verificare in ambito più grande quella solitudine e
quell’odium singolare che il Leopardi aveva sentilo nel piccolo mondo di Recanati. Del resto, già da tempo il poeta era intellettualmente
persuaso che l’uscita nel mondo non sarebbe stata risolutiva52: ma,
in più, ora egli ha cessato di reagire sentimentalmente al vero e non
gli resta neppure, a soccorrerlo, la forza delle illusioni e il gusto idillico della solitudine. La delusione degli uomini, e di Roma, la solitudine spregiante nella folla, sono dunque la necessaria conseguenza
d’un rapporto errato fin dall’origine: Leopardi ha sinora dialogato
con fantasmi, e ha scelto gli antichi; ora non può che rifiutare il reale,
gli uomini; e il rapporto si costruisce così tra l’io, solo preconcettualmente, e gli altri, disprezzati prima d’essere conosciuti. Sicché,
anche questa verifica del dato soggettivo nell’oggettivo può essere
considerata una concorrente condizione dell’accertamento intellettuale, che nasce – per poi liberarsene – su un fondamento negativo,
renitente, solitario e schivo53. Il segno di questa immediata e immanodiatore della ragione era appunto quello di usarla. Lui che l’aborriva, le si
sottomette sapendolo. Egli qui illumina profeticamente i modi psicologici e
umani della sua missione razionale.
52
Già in una lettera al Giordani, del 26-9-’17, aveva scritto: «A voi succede
quello che succederà a me se mai vedrò il mondo: di averlo a noia. Allora
forse non mi dispiacerà e fors’anche mi piacerà quest’eremo che ora aborro
s. E nei Ricordi (marzo ’19): «... mio desiderio di vedere il mondo non ostante
che ne conosca perfettamente il vuoto e qualche volta l’abbia quasi veduto
e concepito tutto intiero».
53
La prima filosofia leopardiana non fa che sistemare e approfondire, come
del resto appare nelle prime Operette, i motivi del preconcetto odium giova364

cabile disillusione è nelle espressioni della prima lettera a Carlo, del
25 novembre ’22, in cui, dopo appena tre o quattro giorni di vita romana, Leopardi traccia al fratello, definitivamente, senza possibilità
di future smentile, il disegno della sua costituzionale incapacità di
apprezzare il nuovo mondo:
... delle gran cose ch’io vedo, non provo il menomo piacere, perché
conosco che sono maravigliose, ma non lo sento, e t’accerto che la
moltitudine e la grandezza loro m’è venuta a noia dopo il primo
giorno.
In somma io sono in braccio di tale e tanta malinconia, e l’essere
sempre esposto al di fuori, tutto al contrario della mia antichissima
abitudine, m’abbatte, ed estingue tutte le mie facoltà in modo ch’io
non sono più buono da niente, non ispero più nulla... non sento più
me stesso, e son fatto in tutto e per tutto una statua.
In verità io non ho compagnia nessuna: ho perduto me stesso; e gli
altri che mi circondano non potranno farmi compagnia in eterno.

L’estroversione, la costrizione, di parlare con altri, paiono al poeta le cause della gelida malinconia che l’avvolge: ma, a parte i modi
spenti e desolati, nunzi di noia gelida e totale («non sento più me
stesso»; «son fatto in tutto e per tutto una statua»), quel che risalta è la qualità interna, individualistica, di tale disillusione, di tale
impossibile rapporto. All’insegna di tale disposizione, l’esperienza
romana non può rappresentare che un pretesto al distacco leopardiano54, la cercata verifica di una sfiducia umana già idealmente costruita nella solitudine recanatese, lo spunto di una riflessione per
ora strutturata di temi e modi forniti dalla mitologia giovanile. Alla
ricerca della verità, Leopardi cerca di dare fondamento razionale
alle sue verità sentimentali, proprio perché, sentimentalmente, esse
nile: la polemica contro la vana presunzione degli uomini, l’esaltazione della natura e il disprezzo dell’incivilimento. Senonché proprio attraverso questo approfondimento il pensiero leopardiano rivelerà l’esigenza di una pia
organica speculazione, e l’indagine si volgerà a chiarire con maggior vigore
e coerenza i problemi fondamentali della sua umanità. Origine psicologica,
dunque, ma sviluppo a suo modo filosofico del pensiero leopardiano.
54
«Queste fabbriche immense, e queste strade per conseguenza interminabili, sono tanti spazi gettati fra gli uomini»: frase scultorea, felice, ma costruita su una evidente assenza di calore umano. Leopardi non cercava gli
uomini in quegli spazi, tant’è vero che, vedendoli anonimi e spauriti, esaltava l’isolamento.
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hanno perduto la loro virtù consolatrice. Tale processo è evidente
nel tentativo di dare consistenza di verità sperimentata, realisticamente provata nell’ampiezza della vita dell’urbe, al vecchio mito
leopardiano della societàche-distrugge-le illusioni. Scrive nello Zibaldone il 1° aprile ’23:
L’uomo sarebbe felice se le sue illusioni giovanili (e fanciullesche)
fossero realtà. Queste sarebbero realtà, se tutti gli uomini le avessero, e durassero sempre ad averle: perciocché il giovane d’immaginazione e di sentimento, entrando nel mondo, non si troverebbe
ingannato della sua aspettativa, né del concetto che aveva fatto degli
uomini, ma li troverebbe e sperimenterebbe quali gli aveva immaginati. Tutti gli uomini più o meno (secondo la differenza de’ caratteri), e massime in gioventù, provano queste tali illusioni felicitanti:
è la sola società e la conversazione scambievole, che civilizzando
e istruendo l’uomo, e assuefacendolo a riflettere sopra se stesso, a
comparare, a ragionare, disperde immancabilmente queste illusioni,
come negl’individui, così ne’ popoli, e come ne’ popoli, così nel genere umano ridotto allo stato sociale. L’uomo isolato non le avrebbe
mai perdute; ed elle son proprie del giovane in particolare, non tanto
a causa del calore immaginativo, naturale a quell’età, quanto della inesperienza, e del vivere isolato che fanno i giovani. Dunque se
l’uomo avesse continuato a vivere isolato, non avrebbe mai perdute
le sue illusioni giovanili, e tutti gli uomini le avrebbero e le conserverebbero per tutta la vita loro. Dunque esse sarebbero realtà. Dunque
l’uomo sarebbe felice. Dunque la causa originaria e continua della
infelicità umana è la società. L’uomo, secondo la natura, sarebbe vissuto isolato e fuor della società. Dunque se l’uomo vivesse secondo
natura, sarebbe felice.

Qui, in un pensiero vigorosamente ragionato (pur se, naturalmente, fondato su una premessa non dimostrata, ma posta), sembra che
la società renda infelice l’uomo perché gli impedisce di vivere solo
con le sue illusioni: è il solito motivo della natura che l’incivilimento
corrompe. Ma aveva scritto, invece, poco tempo prima, a Carlo, il
6 dicembre ’22, lamentando la solitudine, come caratteristica delle
grandi città:
L’uomo non può assolutamente vivere in una grande sfera, perché la
sua forza o facoltà di rapporto è limitata... In una grande città l’uomo
vive senza nessunissimo rapporto a quello che lo circonda, perché
la sfera è così grande, che l’individuo non la può riempiere, non la
può sentire intorno a sé, e quindi non v’ha nessun punto di contat366

to fra essa e lui. Da questo potete congetturare quanto maggiore e
più terribile sia la noia che si prova in una grande città... giacché
l’indifferenza, quell’orribile passione, anzi spassione, dell’uomo, ha
veramente e necessariamente la sua principal sede nelle città grandi,
cioè nelle società molto estese.

Lì la solitudine era il geloso bene dell’uomo, che la società offende; qui la solitudine (caratteristica delle società molto estese) è
un male, è causa dell’indifferenza. Sul piano del pensiero, Leopardi
approfondisce con rigorosa coerenza55 un concetto errato56; sul piano della confessione psicologica denunzia che, alla ricerca di cause
esterne, l’autentica condizione della noia, dell’indifferenza, era in
lui. Mentre esalta e generalizza, con vieppiù approfondita ma viziata consapevolezza logica, la condizione del proprio isolamento, ne
sconta poi in effetti la vincolante negativa eredità: dramma e contraddizione che solo il pensiero – nella chiusura degli anni successivi – riuscirà a chiarire promovendo una rinnovata disposizione
sentimentale57; ma che per ora si documenta, sul piano vitale, nelle
spire della costituzionale solitudine:
Veramente per me non v’è maggior solitudine che la gran compagnia: e perché questa solitudine mi rincresce, però desidero d’essere
effettivamente solitario (a Carlo, cit.).

Una disposizione stoica sembra essere, pertanto, il corrispettivo più coerente sul piano psicologico dell’oscillazione che appare
nell’ambito della giustificazione intellettuale: cioè una condizione
di fallimento umano58 che, non più capace di superarsi in evasive o
Capace di contraddire tante pose eroiche della giovinezza, quando addirittura afferma di preferire Recanati a Roma: «L’unica maniera di poter
vivere in una città grande, e che tutti, presto o tardi, sono obbligati a tenere,
è quella di farsi una piccola sfera di rapporti... Per far questo, non è bisogno
uscire dalle città piccole» (lettera a Carlo, cit.).
56
La formulazione più immediatamente vicina è nello Zibaldone (II, p. 20),
del 2-11-’22: «L’uomo odia l’altro uomo per natura, e necessariamente, e
quindi per natura esso, sì come gli altri animali è disposto contro il sistema
sociale...».
57
Col capovolgimento del concetto di natura, ch’è il punto a suo modo risolutivo del pensiero leopardiano e comunque l’avvio ad un finalismo che
rimane irrisolto, ma testimonia l’esigenza metafisica della indagine leopardiana, l’uomo si salverà dall’accezione negativa che ora lo deprime.
58
Unica eccezione a questa aridità solitaria è, tra le lettere romane, quella
55
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ribelli forme di liberazione (la solitudine-privilegio del mondo poetico giovanile), si rinchiude in caratteri di spenta, deserta rassegnazione. A Paolina, in termini che volevano essere consolatori, aveva
scritto il 28 gennaio ’23:
Dopo tutto questo non ti ripeterò che la felicità umana è un sogno,
che il mondo non è bello, anzi non è sopportabile, se non veduto
come tu lo vedi, cioè da lontano; che il piacere è un nome, non una
cosa; che la virtù, la sensibilità, la grandezza d’animo sono, non solamente le uniche consolazioni de’ nostri mali, ma anche i soli beni
possibili in questa vita; e che questi beni, vivendo nel mondo e nella
società, non si godono né si mettono a profitto, come sogliono credere i giovani, ma si perdono intieramente, restando l’animo in un
vuoto spaventevole;

ma più scopertamente accentuava nella successiva lettera a Paolina del 19 aprile ’23:
... io v’assicuro, Paolina mia, che se noi non acquistiamo un poco
d’indifferenza verso noi stessi, non possiamo mai, non dico esser
felici, ma neppur vivere.
che descrive la visita al sepolcro del Tasso. Più che il motivo, intellettualistico e letterario, del contrasto tra «la infinita magnificenza e vastità de’
monumenti romani» e la «piccolezza e nudità di questo sepolcro» («Si sente
una triste e fremebonda consolazione pensando che questa povertà è pur
sufficiente ad interessare e animar la posterità, laddove i superbissimi mausolei, che Roma racchiude, si osservano con perfetta indifferenza...»), è il
motivo successivo che distende un’aria di commossa compassione sul paesaggio di una umanità popolare, umile, intenta al lavoro quotidiano, una
sorta di purezza nella quale il poeta pare intuire la coralità del lavoro e del
dolore, e localizzarla socialmente (Egli aveva cercata solo la compagnia dei
grandi. Quando tutti gli uomini gli sembreranno vinti e battuti dalla vita,
sorgerà una compassione, che qui trapela, quasi inespressa e inconsapevole), e ammirarla e sentirsene turbato: l’unica immagine intensa di Roma,
l’unica esperienza viva di una sosta disilludente, l’unica ombra di tenerezza
nel marmo che questo periodo inizia. «Anche la strada che conduce a quel
luogo prepara lo spirito alle impressioni del sentimento. E tutta costeggiata
di case destinate alle manifatture, e risuona dello strepito de’ telai e d’altri
tali istrumenti, e del canto delle donne e degli operai occupati al lavoro...
Anche le fisionomie e le maniere della gente che s’incontra per quella via,
hanno un non so che di più semplice e di più umano che quelle degli altri;
e dimostrano i costumi e il carattere di persone, la cui vita si fonda sul vero
e non sul falso, cioè che vivono di travaglio e non d’intrigo, d’impostura e
d’inganno» (lettera a Carlo, del 20-2-’23).
Ma è sensazione frettolosa come un’occasione perduta.
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E, in forma eminentemente soggettiva, confermava al Giordani,
il 26 aprile ’23:
Non così bene posso dire del mio spirito, il quale assuefatto per lunghissimo tempo alla solitudine e al silenzio, è pienamente ed ostinatissimamente nullo nella società degli uomini, e tale sarà in eterno, come mi sono accertato per molte anzi continue esperienze. Ed
avendo in questi ultimi mesi perduto anche l’abito della solitudine,
è diventato nullo ancora in se medesimo, di modo che veramente io
non sono più buono a cosa alcuna del mondo; e questo ancora mi dà
poca noia.

«Nullità» dello spirito, indifferenza, noia: la comparsa di queste
parole tematiche sin nell’epistolario scolpisce la situazione umana
del Leopardi alle soglie della grande pausa meditativa. Gli stessi
risultati dell’esperienza romana, ormai chiusa con un bilancio fallimentare, sono una ulteriore carica di aridità, da scontare nella ormai
necessaria solitudine del pensiero, nel gelo dello sforzo intellettuale.
Il poeta torna a Recanati con l’amara consapevolezza di un fallimento umano che è la riprova in ambito più vasto della sua strutturale
incapacità al rapporto, e la conferma di un atteggiamento negativo
che si va ponendo sempre più come condizione di sistemazione razionale.
In tal senso, la più espressiva manifestazione di questo momento
e di questa consapevolezza è la lettera al Giordani del 4 agosto ’2359,
che, nell’indicare i motivi veri del fallimento romano (un’aridità
Ad essa è quasi contemporanea, è vero, la bella lettera al Jacopssen, che
potrebbe parere, ed è parsa, il documento di uno slancio sentimentale mal
collocabile nella trafila di indifferenti e aride meditazioni che nutrono questi anni di marmo. Ma questa lettera, a chi legga con attenzione, vuol essere
un bilancio dell’esperienza umana e intellettuale di tutto il Leopardi fino
a quel momento, una presentazione, una credenziale, e non l’espressione
immediata dell’animo. Tornano in essa temi e motivi assolutamente in contrasto con le attuali convinzioni del poeta. Vi spira un raro e tutto costruito
equilibrio tra rassegnazione e slancio. Lo stile esemplarmente riproduce
(proprio con un voluto ritorno a modi d’altri tempi: franto, costruito con interrogazioni retoriche, con inversioni improvvise, con ritmi crescenti) questo intenzionale sostare ai limiti delle proprie convinzioni più autentiche,
tra il mondo etico e il logico, tra il sentimento e la ragione. Qui per l’ultima
volta e per ragioni particolari vive una immobilità spirituale già da tempo
nella realtà infranta, un equilibrio sovrano ma fittizio e periglioso della sua
dialettica spirituale.
59
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troppo accettata e totale per lasciarsi scuotere dalle sollecitazioni di
un mondo nuovo), costituisce la migliore introduzione, in sede di
confessione epistolare, al periodo del marmo e del pensiero:
... me ne tornai nella mia povera patria; avendo goduto poco o nulla,
perché di tutte l’arti quella di godere mi è la più nascosta, e niente dolendomi di ritornare al sepolcro, perché non ho mai saputo vivere. In
verità era troppo tardi per cominciarsi ad assuefare alla vita non avendone avuto mai niun sentore, e gli abili in me sono radicati per modo,
che niuna forza gli può svellere. Quando io mi sentiva già vecchio,
anzi decrepito, innanzi di essere stato giovane, ho dovuto richiedere a
me stesso gli uffici della gioventù ch’io non aveva mai conosciuta. Ma
in quest’animo ella non poteva trovar luogo. E così, colla esperienza
di me stesso, mi sono certificato che la natura o l’assuefazione m’hanno disposto in modo da non poter essere altro che nulla.

Alte parole, un consuntivo sincero e spregiudicato e terribilmente
consapevole60. Siamo nell’agosto del ’23. Nell’ottobre il poeta si tufferà nella meditazione ininterrotta, come si può rilevare dalle fitte
note dello Zibaldone: dopo un lungo trattare problemi di lingua e
di erudizione (già avviati nella pausa romana), Leopardi affronta
qui, con sistematicità e frequenza prima non rilevabili, alcuni temi
essenziali del suo pensiero. L’idea della noia, ch’è precisamente il
colore e la sostanza dello stato d’animo di questi anni, è quella intorno alla quale egli specula con insistenza e che tende a porsi come
connettivo organico di già comparsi motivi del pensiero61. Non doAncor più netto e spregiudicato (scomparsa l’autocommiserazione, le
cause son viste entro di sé) il bilancio a distanza, nello Zibaldone (II, p. 1232):
«Memorie della mia vita. - Andato a Roma, la necessità di conviver cogli
uomini, di versarmi al di fuori, di agire, di vivere esternamente, mi rese stupido, inetto, morto internamente. Divenni affatto privo e incapace di azione
e di vita interna, senza perciò divenir più atto all’esterna. Io era allora incapace di conciliar l’una vita coll’altra; tanto incapace, che io giudicava questa
riunione impossibile, e mi credeva che gli altri uomini, i quali io vedeva atti
a vivere esternamente, non provassero più vita interna di quella ch’io provava allora, e che non l’avessero mai conosciuta. La sola esperienza propria
ha potuto poi disingannarmi su questo articolo. Ma quello stato fu forse il
più penoso e il più mortificante che io abbia passato nella mia vita; perch’io,
divenuto così inetto all’interno come all’esterno, perdetti quasi affatto ogni
opinione di me medesimo, ed ogni speranza di riuscita nel mondo e di far
frutto alcuno nella mia vita» (1° dicembre ’28).
61
«Chi dice assenza di piacere e dispiacere, dice noia... La noia corre sempre e immediatamente a riempiere tutti i vuoti che lasciano negli animi de’
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vrebbe stupire l’assenza di lettere particolarmente impegnate, o addirittura risolte sul piano letterario, per l’anno 1824. Più che «l’alta
liberazione fantastica delle Operette»62è l’assillata immobile solitaria
elaborazione del pensiero a spiegare la scarsezza, quasi la sfiducia
e l’inopportunità dell’impegno epistolare. Ad ogni modo, qualità a
parte, è la quantità dell’impegno costruttivo, fitto e senza soluzione
di continuità per tutto l’anno, a lasciar poco tempo alla stesura di
lettere. Ma, in quella che pure ci sono, pensieri brevi, inseriti qua e là
in un discorso di pura convenzione epistolare o in un repertorio di
nude notizie, intervengono talora a mostrare il tono di supremo distacco, di pudore estremo, ch’è come l’unico margine di umana sensibilità concessa al Leopardi dal complesso e travagliato enuclearsi
e organizzarsi del suo pensiero. Per il resto, è allo Zibaldone che bisogna rivolgersi per trovare, in forme meno sorvegliate e più dirette,
sentenziose e vere, come la materia del pensiero che la prosa tra
scientifica e favolistica delle Operette trascriverà in una veste a suo
modo sistematica, così la denunzia illuminante di uno stato d’animo
deserto, assolutamente alieno dallo slancio sentimentale necessario
alla confidenza e allo sfogo epistolare. Si rileggano due luoghi del
gran diario, che racchiudono tutta la sostanza intellettuale elaborata
in questa fase decisiva dal solitario pensatore, e il sapore dell’indifferenza e della stanchezza glaciale:
Il sentir meno la vita e l’abbreviarne l’apparenza è il sommo bene,
o vogliam dire la somma minorazione di male e d’infelicità, che
l’uomo possa conseguire. La noia è manifestamente un male, e l’annoiarsi una infelicità. Or che cosa è la noia? Niun male né dolore
particolare (anzi l’idea e la natura della noia esclude la presenza di
qualsivoglia particolar male o dolore) ma la semplice vita pienamente sentita, provata, conosciuta, pienamente presente all’individuo,
ed occupantelo. Dunque la vita è semplicemente un male: e il non
vivere, o il viver meno, sì per estensione che per intensione, è semplicemente un bene, o un minor male, ovvero preferibile per sé ed
assolutamente alla vita (8-3-’24. Zib., II, 874-75);
viventi il piacere e il dispiacere; il vuoto, cioè lo stato d’indifferenza e senza passione, non si dà in esso animo... O vogliam dire che il vuoto stesso
dell’animo umano, e l’indifferenza, e la mancanza d’ogni passione, è noia, la
qual è pur passione... La noia è il desiderio della felicità, per così dire, puro»
(Zibaldone, 17-10-’23). Vedi anche le pp. 702, 726-27, 728-29, 740 e segg.
62
Bigi, saggio cit., p. 190.
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e, ancor più oggettivato, l’altro pensiero, scritto proprio negli
stessi giorni del dialogo terribile della Natura:
Non si può meglio spiegare l’orribile mistero delle cose e della esistenza universale... che dicendo essere insufficienti ed anche falsi,
non solo la estensione, la portata e le forze, ma i principi stessi fondamentali della nostra ragione.
... Del resto e in generale è certissimo che nella natura delle cose si
scuoprono mille contraddizioni... (Zib., II, 924-25).

Bisogna arrivare al maggio del ’25 per trovare, in una lettera al
Giordani notevole per l’apparire di squarci e di espressioni emblematiche, definitorie («... gli uomini mi sembrano piante e marmi per
la noia ch’io provo nel l’usar con loro...»; «... mi contento di non fare
ne sperar cosa alcuna...»; «... mio cuore agghiacciato»), l’autentica
confessione – sul piano della privata corrispondenza – della propria
deserta solitudine, e la straordinaria consapevolezza della qualità
razionale della propria ricerca:
Quanto al genere di studi che io fo, come io sono mutato da quel che
io fui, così gli studi sono mutati. Ogni cosa che tenga di affettuoso e
di eloquente mi annoia, mi sa di scherzo e di fanciullaggine ridicola.
Non cerco altro più fuorché il vero, che ho già tanto odiato e detestato. Mi compiaccio di sempre meglio scoprire e toccar con mano
la miseria degli uomini e delle cose, e d’inorridire freddamente, speculando questo arcano infelice e terribile della vita dell’universo.
M’avveggo ora bene che spente che sieno le passioni, non resta negli
studi altra fonte e fondamento di piacere che una vana curiosità, la
soddisfazione della quale ha pur molta forza di dilettare, cosa che
per l’addietro, finché mi è rimasta nel cuore l’ultima scintilla, io non
poteva comprendere.

Non può sfuggire l’asciuttezza e la stessa nuda espressività del
tono, disincantato, stanco, così desolatamente lontano dal tono di
protesta singolare e di vibrante ribellione e di dolcezza intima e affettuosa che l’epistolario mostrava abbondantemente fino a tre anni
prima. Ma soprattutto non può sfuggire, in quest’ordine di ragioni
che la lettera offre come rilievo e fisionomia ben distinta nel tempo
e nello svolgimento leopardiano, la stessa novità delle parole e del
loro significato esplicito, nudo, senza ombre né sfumature, senza
equivoci: una realtà morale e psicologica ben definita, assolutamente nuova.
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Son mutati gli studi, ed è mutato l’animo, in quella scomparsa
d’ogni cosa «che sappia di affettuoso e di eloquente»: è l’aridità del
sentimento, asservito al pensiero. E lo dice con una sofferenza cui
la compiaciuta dichiarazione non toglie solennità: cerco il vero, che
prima aborrivo. Leopardi sa che, al di là dei miti e delle fantasie e
dell’attività immaginativa – ch’egli, più d’ogni altro romantico, ha
difeso e innalzato – la ricerca del vero ora lo occupa e lo tramortisce, la necessaria ricerca dell’odiata verità, il coraggio di affrontarla
per definirla, e per liberarsene in una rinnovata riparazione sentimentale. «Scoprire», «toccar con mano», «inorridire freddamente»:
l’accostamento originalissimo, ma ricercato per altre ragioni più
impellenti di una espressività fine a se stessa, indica la terribile entità della verità che scopre, il suo male oggettivo, e, nel contempo,
la insensibilità, fatale e voluta, del poeta, la freddezza marmorea e
«annoiata» ch’è la nota saliente di questa fase.
Mai, certo, la disperazione intellettuale aveva raggiunto un apice
così toccante ed estremo come nella scoperta dell’arcano «terribile
e infelice» dell’universo; e mai come ora il nuovo corso dei suoi
pensieri, a cui il poeta s’era introdotto con l’allontanamento delle
passioni, con la predisposizione al nulla sentimentale, gli si era rivelato, con agghiacciante chiarezza, così necessariamente alimentato dalla fredda certezza del nulla63; delle contraddizioni insanabi«Tutto è male. Cioè tutto quello che è, è male; che ciascuna cosa esista è un
male; ciascuna cosa esiste per fin di male; l’esistenza è un male e ordinata al
male; il fine dell’universo è il male; l’ordine e lo stato, le leggi, l’andamento
naturale dell’universo non sono altro che male, né diretti ad altro che al male.
Non v’è altro bene che il non essere: non v’ha altro di buono che quel che non
è; le cose che non son cose; tutte le cose sono cattive. Il tutto esistente; il complesso dei tanti mondi che esistono; l’universo; non è che un neo, un bruscolo in
metafisica. L’esistenza, per sua natura ed essenza propria e generale, è un’imperfezione, un’irregolarità, una mostruosità. Ma questa imperfezione è una
piccolissima cosa, un vero neo, perché tutti i mondi che esistono, per quanti e
quanto grandi che essi sieno, non essendo però certamente infiniti né di numero né di grandezza, sono per conseguenza infinitamente piccoli a paragone di
ciò che l’universo potrebbe essere se fosse infinito; e il tutto esistente è infinitamente piccolo a paragone della infinità vera, per dir così, del non esistente, del
nulla» (Zibaldone, II, p. 1004). «Ma l’infinito è un’idea, un sogno, non una realtà:
almeno niuna prova abbiamo noi dell’esistenza di esso, neppur per analogia, e
possiam dire di essere a un’infinita distanza dalla cognizione e dalla dimostrazione di tale esistenza... Pare che solamente quello che non esiste, la negazione
dell’essere, il niente, possa essere senza limiti, e che l’infinito venga in sostanza
63
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li64. Le ragioni, la resa espressiva, ma, quel che più conta, lo stesso
graduale sviluppo di tutto questo – dalla natura benefattrice alla
natura nemica – è nelle Operette, la cui intenzione e qualità filosofica (se non valore) non paiono, proprio per. questo, potersi revocare
in dubbio. È nel loro contesto di divagazione etico-fantastica che
trova sistemazione quel processo di teorizzazione convulsa, frammentaria, che lo Zibaldone documenta nelle pagine di questi anni.
Grandi temi, motivi centrali, nelle Operette raccolti nel giro ampio
e figurato della prosa classicamente composta, riempiono le note
del diario, in una concentrazione sempre più interna ed essenziale
dell’energia intellettiva, dell’impegno chiarificatore; e pur dominano, qua e là affioranti, le brevi, sostenute, lente note delle lettere.
C’è corrispondenza perfetta, sincronia e interdipendenza di contenuti e di toni, tra la frammentaria confessione dell’epistolario e
le approfondite e frequenti meditazioni dello Zibaldone. Quanto a
sostanza di motivi, proprio alla elaborazione di importanti note per
un «manuale di filosofia pratica»65 corrisponde, ad esempio, in una
lettera al Bunsen del 1° febbraio ’26, quell’accenno allo stoicismo
(«... la filosofia stoica, che io mi trovo avere abbracciato naturalmente, e che mi riesce utilissima»), ch’è come il naturale atteggiarsi,
a esser lo stesso che il nulla» (pp. 1007-1008). Più tardi, solo dopo aver scontato
sino in fondo questo nulla, si genererà un sentimento nuovo della vita.
64
La vera scoperta terrificante è il nuovo concetto di natura, come è contemplato nel Dialogo della Natura e d’un Islandese. Ed è scoperta vieppiù approfondita, a più riprese, nello Zibaldone: «Contraddizioni innumerabili,
evidenti e continue si trovano nella natura considerata non solo metafisicamente e razionalmente ma anche materialmente» (25-9-’26; II, p. 1032).
«Ma perché creare i veleni? perché ordinare le malattie? e se i veleni e i
morbi sono necessari o utili all’economia dell’universo, perché creare gli
antidoti? perché apparecchiare e porre alla mano i rimedi?» (26-9-’26; II, p.
1034).
«Lodasi senza fine il gran magisterio della natura, l’ordine incomparabile
dell’universo. Non si hanno parole sufficienti per commendarlo. Or che ha
egli, perch’ei possa dirsi lodevole?...» (II, p. 1090).
Sino alla nettissima frase: «La natura, per necessità della legge di distruzione e riproduzione, e per conservare lo stato attuale dell’universo, è essenzialmente regolarmente e perpetuamente persecutrice e nemica mortale
di tutti gl’individui d’ogni genere e specie, ch’ella dà in luce; e comincia a
perseguitarli dal punto medesimo in cui gli ha prodotti. Ciò, essendo necessaria conseguenza dell’ordine attuale delle cose, non dà una grande idea
dell’intelletto di chi è o fu autore di tale ordine» (11-4-’29; II, p. 1293).
65
Tra le altre, si veda la nota dello Zibaldone dell’11-3-’26 a p. 996.
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non diciamo del pensiero, ma della psicologia e dell’etica leopardiana di questo momento; e a quella teorizzazione della solitudine come fatto necessario, che nello Zibaldone occupa uno tra i più
famosi pensieri66, corrisponde una lettera al Vieusseux del 4 marzo
’26, in cui Leopardi chiaramente delinea la genesi psicologica del
suo impegno intellettuale, ma altresì la successiva impostazione
della solitudine come necessità filosofica:
La mia vita, prima per necessità di circostanze e contro mia voglia,
poi per l’inclinazione nata dall’abito convertito in natura e divenuto
indelebile, è stata sempre, ed è, e sarà perpetuamente solitaria, anche in mezzo alla conversazione, nella quale, per dirlo all’inglese, io
sono più absent di quel che sarebbe un cieco e sordo. Questo vizio
dell’absence è in me incorreggibile e disperato... Da questa assuefazione e da questo carattere nasce naturalmente che gli uomini sono
a’ miei occhi quello che sono in natura, cioè una menomissima parte
dell’universo, e che i miei rapporti con loro e i loro rapporti scambievoli non m’interessano punto, e non interessandomi, non gli osservo
se non superficialissimamente. Però siate certo che nella filosofia sociale io sono per ogni parte un vero ignorante. Bensì sono assuefatto
ad osservar di continuo me stesso, cioè l’uomo in se, e similmente
Ad ogni filosofo, ma più di tutto al metafisico è bisogno la solitudine.
L’uomo speculativo e riflessivo, vivendo attualmente, o anche solendo vivere nel mondo, si gitta naturalmente a considerare e speculare sopra gli
uomini nei loro rapporti scambievoli, e sopra se stesso nei suoi rapporti cogli uomini. Questo è il soggetto che lo interessa sopra ogni altro, e dal quale
non sa staccare le sue riflessioni. Così egli viene naturalmente ad avere un
campo molto ristretto, e viste in sostanza molto limitate, perché alla fine che
cosa è tutto il genere umano... appetto alla natura, e nella universalità delle
cose? Quegli al contrario che ha l’abito della solitudine, pochissimo s’interessa, pochissimo è mosso a curiosità dai rapporti degli uomini tra loro, e
di sé cogli uomini; ciò gli pare naturalmente un soggetto e piccolo e frivolo.
Al contrario moltissimo l’interessano i suoi rapporti col resto della natura,
i quali tengono per lui il primo luogo, come per chi vive nel mondo i più
interessanti e quasi soli interessanti rapporti sono quelli cogli uomini; l’interessa la speculazione e cognizion di se stesso come se stesso; degli uomini
come parte dell’universo; della natura, del mondo, dell’esistenza, cose per
lui... ben più gravi che i più profondi soggetti relativi alla società. E in somma si può dire che il filosofo e l’uomo riflessivo coll’abito della vita sociale
non può quasi a meno di non essere un filosofo di solitudine... coll’abito
della solitudine riesce necessariamente un metafisico. E se da prima egli era
filosofo di società, da poi, contratto l’abito della solitudine, a lungo andare
egli si volge insensibilmente alla metafisica e finalmente ne fa il principale
oggetto dei suoi pensieri e il più favorito e grato» (II, pp. 964-65).
66
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i suoi rapporti col resto della natura, dai quali, con tutta la mia solitudine, io non mi posso liberare. Tenete dunque per costante che
la mia filosofia (se volete onorarla con questo nome) non è di quel
genere che si apprezza ed è gradito in questo secolo; è bensì utile a
me stesso, perché mi fa disprezzar la vita e considerar tutte le cose
come chimere, e così mi aiuta a sopportar l’esistenza.

Quanto a coincidenza di toni, come le ragioni sentimentali d’una
stagione giovanilmente reattiva si riflettevano nella tensione epistolare dei primi anni, mossa, viva, contraddittoria, in una ricca psicologia di momenti e di immediate reazioni, così all’alta meditazione
dell’universale e alla distensione del pensiero che domina e sovrasta
e annulla – per così dire – l’esperienza corrisponde il tono unitario,
spento, deserto, uguale, senza scosse, dell’epistolario di questi anni;
la privata confessione di una malinconia sovrumana:
Questa è la prima volta che io mi dolgo di aver dato un addio alle
muse, o piuttosto che le muse m’abbiano abbandonato intieramente,
lasciandomi l’animo freddo e occupato solamente dalla noia e dalla
malinconia (al Muzzarelli, 28-11-’25).

L’aver sostato, più a lungo di quanto l’effettiva densità e rilevanza dell’epistolario di quegli anni comportasse, sul periodo dell’oblio
e dell’immemore quiete e sull’atmosfera di deserto abbandono e di
suprema aridità di affetti che le lettere riflettono (quasi integrando
sul piano della privata sofferenza l’immagine di una solitudine necessaria e disperatamente difesa sino alla nausea e alla disperazione), non può parere eccessivo sol se si pensi all’importanza decisiva
di quel «momento» della carriera spirituale del Leopardi: un’importanza che si misura – ed ha qui la sua più concreta validità –
proprio dal capovolgimento di poetica, di tono vitale, di apertura
umana, di sensibilità, che a quel momento consegue e che da quel
momento a noi pare derivare la propria attiva condizione. L’ultimo
Leopardi e la rivoluzionaria spiritualità che – dal Risorgimento alla
Ginestra – nutre e sostanzia la poetica della sua più alta e universale
poesia, trova in quel momento le sue ragioni e le sue motivazioni
più autentiche, proprio nel gelo e nell’assenza sentimentale della
grande pausa meditativa gli incunaboli di un atteggiarsi umano che
si pone come nuovissima condizione di poesia: ed ogni caratterizzazione dei nuovi modi e dei nuovi temi leopardiani che non rimandi
a quelle motivazioni, è destinata, ci pare, a non superare i termini
376

di una immobile, ancorché felice e sottile, descrittiva di contenuti o
di forme.
Tutto questo significa che l’autentico centro dello svolgimento
spirituale del Leopardi è costituito dal fervore speculativo che trova nelle Operette la sua definitiva sistemazione. La critica moderna,
si sa, ha insistito e pare aver trovato l’accordo più generale sulla
definizione del carattere artistico delle Operette: e non a torto, ché
in alcune batte senza dubbio l’accento della grande poesia e l’alta
meditazione sovente si dissolve in assorta contemplazione o in puro
ritmo di canto. Ma, forse, ossessionata dalla necessità di rivendicare
e rivalutare il carattere estetico dei dialoghi contro chi tentava di
accentuarne l’esclusiva qualità organicamente e autonomamente teoretica, ha rischiato di smarrire i termini e gli aspetti più concreti e
funzionali del problema: il quale non consiste nell’astratta ricerca di
una unità di pensiero o nella sua negazione, ma nella ricerca dei nessi che legano la poesia allo sviluppo di quel pensiero. Ha trascurato,
cioè, di avvertire che, a parte il valore e la qualità del pensiero leopardiano, è la sua funzione che occorreva chiarire, la sua origine e la
sua destinazione, il suo valore nell’ambito della storia, dello svolgimento spirituale, della carriera umana e poetica del Leopardi67.
Ora, è innegabile che il pensiero leopardiano nasce come mediazione della sua individuale esperienza e si stabilisce più su dati forniti da quell’esperienza che non da premesse di natura speculativa;
ma è altresì innegabile che c’è un momento assai preciso in cui, alla
ricerca di un superamento dei termini negativi che quella prima dolorosa crisi aveva stabiliti come immutabili ed eterni, quel pensiero
si costituisce in un tentativo – almeno intimamente sistematico – di
trasferire sul piano gnoseologico il proprio sentimento della realtà: e
denuncia in un momento determinato, e in un’opera che ne rappresenta la testimonianza a suo modo organica, l’esigenza di una metafisica, d’un finalismo a cui tutta la spiritualità del Leopardi tendeva,
e che solo la poesia risolverà in puro slancio sentimentale. La storia
di quel pensiero è dunque la storia di una tensione meditativa che
si sviluppa con faticosa lentezza prima come doloroso commento ad
un’esperienza giovanile amarissima, poi come verifica della consePer tale importante chiarificazione metodica, articolata in un’acuta lettura
critica, si veda il saggio di M. Sansone, Il carattere delle “Operette morali”, in
«Nuova Antologia», fasc. 1861, 1956.
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guente solitudine e del leopardiano odium hominis, poi infine come
esigenza di una chiarificazione intellettuale, di una sistemazione oggettivamente distaccata e ormai astratta dall’esperienza: come filosofia, dunque, con tutte le limitazioni che a noi è dato riconoscere,
ma con un non sottovalutabile impegno sistematico. In questo punto
è da porsi la genesi delle Operette morali: ché la loro nascita, e nelle
intenzioni dello scrittore e nel suo naturale psicologico predisporsi
ad esse, rappresenta qualcosa di molto preciso e fondamentale in
tutta la storia della spiritualità leopardiana. Esse rappresentano il
frutto e la risoluzione della grande crisi che, iniziata prestissimo –
subito dopo gli anni di studio matto e disperatissimo –, si svolge e si
drammatizza fino al ’24, per poi placarsi appunto nella meditazione
e nelle perseguita organizzazione del pensiero. Ed è una crisi che
conduce il Leopardi, come alla conquista a suo modo razionale del
proprio pensiero e della sua negatività, così alla liberazione poetica
del suo sentimento che da quelle certezze mutua dialetticamente una
nuova apertura nei confronti della vita e attinge un nuovo tono di
espressione e di canto. In esse, quel che era occasionale e immaturo
e spesso contraddittorio e teso si dispone a ordinarsi in un discorso
organico e oggettivamente distaccato; quello che era commento doloroso o semplice e frammentaria meditazione dell’esperienza individuale tende a rasserenarsi e strutturarsi in uno schema concettuale autonomo, a suo modo consapevolmente libero dalle insorgenze
emotive e dalle evasioni culturalistiche. Che, anzi, a nostro modo di
leggere, anche i dati della cultura e le stesse divagazioni favolisticomitologiche hanno qui un altro peso e un’altra funzione di quanto
non accadesse nelle prime scritture leopardiane: qui tutto è assoggettato alla meditazione e al ferreo disegnarsi del sistema; e, come
spesso un personaggio o un’eco culturale vengono assunti come fonti o esempi o incarnazioni del pensiero leopardiano, così il frequente
salpare verso le immaginazioni non è che il segno di una coerenza
di pensiero che ripiega su di una coerenza poetica solo quando è
giunto al limite massimo della propria capacità speculativa, ove insistere sarebbe negare o contraddire. Tale situazione è splendidamente esemplificata nel Dialogo della Natura e di un Islandese, dove un
esito favolistico e immaginoso sta a indicare il limite massimo della
speculazione leopardiana, che è nella incapacità di conciliare le sue
premesse meccanicistiche con la insopprimibile esigenza finalistica
implicita nella reiterata interrogazione dell’Islandese.
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In questo, nella precisa intenzione che a questo programma intellettuale è implicita, è la fondamentale distanza del «momento» del
pensiero leopardiano dalla fase delle giovanili insorgenze razionali:
mentre in quelle la ragione etica ed esistenziale era una difesa del
cuore – spesso vestila di panni che la cultura e la tradizione fornivano – contro la negatività che il pensiero, mediatore di un’esperienza
angusta e solitaria, porgeva al sentimento; qui c’è il coraggio definitivo di affrontare, il più sistematicamente possibile nei limiti delle
energie leopardiane, quell’orrido vero, per possederlo come conquista sicura, quasi per eliminarlo come insidia diretta alla poesia e al
sentimento. Leopardi interrompe qui la sua schiavitù sentimentale
al dato razionale proprio quando ardisce di definirlo, proprio quando, almeno nelle intenzioni, lo affronta logicamente. C’è l’attacco
frontale al vero, a ciò che il poeta sentiva il tarlo della sua vita, anche
se l’esito finale, anziché un sistema di verità generali, è un pathos di
forte persuasione morale. Non questo ha importanza. Leopardi non
crea una filosofia, non concilia le sue contraddizioni, non supera logicamente il suo limite: ma è importante che la persuasione di aver
condotto alle estreme conseguenze quel limite, quella tensione meditativa, si pone come condizione psicologica di un’apertura sentimentale che prima gli era negata dallo scampo provvisorio e allotrio
della poesia. Se è vero che i risultati – in sede teoretica – non superano l’oscillazione di un’esigenza sistematica che cozza contro i limiti
della capacità sistematica della mente leopardiana, di una volontà
precisa ed organica di costruire una filosofia in termini generali che
non supera invece i termini di una individuale filosofia, l’interessante è che il loro porsi come esigenza oggettiva di chiarificazione
mentale e di morale persuasione caratterizza tutta una fase, ed è tale
da assumersi come svolta decisiva del cammino leopardiano, che a
cominciare da quel momento conquista una nuova umanità e consistenza di contenuti e di forme.
Certo, dopo gli anni di oblio, il poeta torna a sentire la vita in una
maniera affatto nuova, se pur dolorosa e irresolubile; e la vicenda
della sua ispirazione avviene in corrispondenza di un nuovo sentimento della vita. Prima avveniva sulla condizione negativa di un
pensiero il cui occasionale potere distruttivo, incapace di affrontarsi
e liberarsi per se solo in un dominio sicuro, suggeriva un’evasione
dal reale (o nel rifugio emozionale degli idilli o nell’autoesaltazione
agonistica); ora si svolge verso la vita reale, in una progressiva im379

medesimazione compassionevole della realtà dolorosa degli uomini. Il fatto è che, solo quando quel pensiero è riuscito a scaricare in
sistema le sue distruzioni particolari, solo quando nel suo giro conchiuso ha raggiunto il possesso sicuro delle sue negative certezze,
allora nasce, libera dalle insidie della ragione e pur nutrila da questa, un’altra esigenza e un tono nuovo nella umanità e nella poesia
leopardiana. Quando il poeta crede di aver sistemato e universalizzato (e non pare possa revocarsi in dubbio che il Leopardi credeva
di aver fatto “metafisica”), allora non basta evadere: l’evasione individuale non risolve il male, che si è scoperto comune, degli uomini. Nasce l’esigenza consolatoria e la tensione di sociale solidarietà
dell’ultima ideologia leopardiana: quando ha scontato individualmente tutta l’esperienza della vita consegnandone le dure certezze
ad un pensiero che ha scoperto l’universalità del dolore, il cuore del
poeta si scioglie ad una pietosa contemplazione degli uomini e del
loro tragico destino.
La resa espressiva di tutto questo, e i modi di questo nuovo atteggiamento della poetica e della poesia leopardiana, son da cercarsi
nell’alta contemplazione e nella musicale compassione dei grandi
Idilli68, e nella complementare densità umana e corale compianto
del Leopardi napoletano sino alla Ginestra69. Ma, a parte lo Zibaldone e il contemporaneo correlativo disciogliersi del gelo compatto e
dell’aridità sentimentale70, l’importante per il nostro assunto – e ciò
Di questi e del nuovo tono della loro poesia il Bigi fornisce una intelligente descrizione stilistica (Lingua e stile dei «grandi Idilli» nel vol. cit.). Certo,
i termini ben precisi e concreti dell’interesse del critico gli impediscono di
stabilire l’indissolubile nesso, cioè il comune sottofondo umano e storico
(di storia leopardiana, s’intende), che quei modi lega ai modi dell’ultimo
Leopardi, e che per ambedue le serie di atteggiamenti stilistici rimanda alla
necessità di chiarirne l’univoca ragione spirituale. Prova d’altra parte, ove
ce ne fosse bisogno, di quanto in sede di critica letteraria la stilistica rappresenti un momento funzionale, ancorché spesso utilissimo.
69
Nell’ambito della poetica, una interessante ricostruzione dell’ultimo Leopardi fornisce il Binni (La nuova poetica leopardiana, Sansoni, Firenze 1947).
Ma ci pare che un’adeguata attenzione a ciò che la pausa meditativa rappresenta nella storia della poesia leopardiana, possa contribuire a chiarire
dall’interno le autentiche motivazioni di quella nuova poetica.
70
Alla fine del ’26, pur in un brano in cui la pronunzia leopardiana pare aggredire selvaggiamente la parola “male”, già dal profondo di quella gelida
rappresentazione si sommuove tutta una sommessa, ancora aritmica, fioritura di immagini, su cui quasi inconsapevolmente si sparge un senso nuovo
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che giustifica una rilettura dell’epistolario in tal senso – che proprio le lettere di questi anni forniscono le prime documentazioni del
di pietà: «Entrate in un giardino di piante, d’erbe, di fiori. Sia pur quanto
volete ridente. Sia nella più mite stagione dell’anno. Voi non potete volger
lo sguardo in nessuna parte che voi non troviate del patimento. Tutta quella
famiglia di vegetali è in istato di souffrance, qual individuo più, qual meno.
Là quella rosa è offesa dal sole, che gli ha dato la vita; si corruga, langue,
appassisce. Là quel giglio è succhiato crudelmente da un’ape, nelle sue parti
più sensibili, più vitali. Il dolce miele non si fabbrica dalle industriose, pazienti, buone, virtuose api senza indicibili tormenti di quelle fibre delicatissime, senza strage spietata di teneri fiorellini. Quell’albero è infestato da un
formicaio, quell’altro da bruchi, da mosche, da lumache, da zanzare; questo
è ferito nella scorza e cruciato dall’aria o dal sole che penetra nella piaga;
quello è offeso nel tronco, o nelle radici... Qua un ramicello è rotto dal vento
o dal suo proprio peso; là un zefiretto va stracciando un fiore, vola con un
brano, un filamento, una foglia, una parte viva di questa o quella pianta,
staccata e strappata via. Intanto tu strazi le erbe co’ tuoi passi; le stritoli, le
ammacchi, ne spremi il sangue, le rompi, le uccidi. Quella donzelletta sensibile e gentile, va dolcemente sterpando e infrangendo steli... Lo spettacolo
di tanta copia di vita all’entrare in questo giardino ci rallegra l’anima, e di
qui è che questo ci pare essere un soggiorno di gioia. Ma in verità questa
vita è trista e infelice, ogni giardino è quasi un vasto ospitale... e se questi
esseri sentono o, vogliamo dire, sentissero, certo è che il non essere sarebbe
per loro assai meglio che l’essere» (22-4-’26; II, pp. 1005-1006). Ma più in là
compaiono, espliciti, i motivi della pietà. Nel passo sui poeti sfortunatissimi, la pietà è per chi soffre e non per chi è grande: un capovolgimento della
retorica giovanile (Bosco). I personaggi amabili sono gli sfortunati:
«Dei nostri sommi poeti, due sono stati sfortunatissimi, Dante e il Tasso. Di
ambedue abbiamo e visitiamo i sepolcri: fuori delle patrie loro ambedue.
Ma io, che ho pianto sopra quello del Tasso, non ho sentilo alcun moto di
tenerezza a quello di Dante [...] Ma noi veggiamo in Dante un uomo d’animo forte, d’animo bastante a reggere e sostenere la mala fortuna; oltracciò
un uomo che contrasta e combatte con essa, colla necessità, col fato. Tanto
più ammirabile, certo, ma tanto meno amabile e commiserabile. Nel Tasso
veggiamo uno che è vinto dalla sua miseria, soccombente, atterrato, che ha
ceduto all’avversità, che soffre continuamente e patisce oltre ogni modo...»
(14-3-’27; II, pp. 1087-88).
È proprio il passaggio dal personaggio eccezionale, titanico, da Bruto,
all’umile, corale sofferenza di Silvia.
E ricompare il rimpianto per l’età della freschezza, della «simpatia»: «è ben
trista quella età nella quale l’uomo sente di non ispirar più nulla. Il gran desiderio dell’uomo, il gran mobile de’ suoi atti, delle sue parole, de’ suoi sguardi,
de’ suoi contegni fino alla vecchiezza, è il desiderio d’inspirare, di comunicar
qualche cosa di sé...» (1-7-’27; II, p. 1119); e il significativo pensiero sulla bontà,
non rara degli uomini: «Tutti dicono che la buona gente è rara assai... Io credo
che la bontà degli uomini sia men rara assai che non si crede...» (p. 1160).
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nuovo Leopardi: sia che esse consistano in aperte dichiarazioni di
nuova temperie sentimentale (l’annunzio a Paolina del Risorgimento), sia che contengano implicite spie di un rasserenamento umano
e di un tono psicologico e affettivo profondamente mutato71, sia che,
nel protestare contro la propria indifferenza, contengano una implicita esigenza di superamento72. È anzi, talvolta, l’epistolario a fornire alla prospettiva critica che abbiamo sommariamente indicata un
motivo illuminante o un appiglio di consapevolezza o un segno di
inoppugnabile conferma73. Né vale, d’altra parte, la rarità e la scarCome nella lettera a Carlo del 30-5-’26, in cui, con esuberanza e rinnovata
fiducia nelle illusioni, parla dell’amore per la Carniani Malvezzi, e annunzia
la sua resurrezione: «... mi ha disingannato del disinganno, mi ha convinto
che ci sono veramente al mondo dei piaceri che io credeva impossibili, e che
io sono ancora capace d’illusioni stabili, malgrado la cognizione e l’assuefazione contraria così radicata, ed ha risuscitato il mio cuore, dopo un sonno
anzi una morte completa, durata per tanti anni».
72
Come nello scoppio della lettera al Puccinotti del 16-8-’27, in cui il culmine
dell’aridità, ormai voluta e assunta come salvaguardia etica (aveva scritto
nello Zibaldone, il 29-6-’24: «L’infelicità abituale ed anche il solo essere abitualmente privo di piaceri e di cose che lusinghino l’amor proprio, estingue
a lungo andare nell’anima la più squisita immaginazione, ogni virtù di sentimento... La cagione è che una tale anima, dopo quella prima inutile disperazione, e contrasto feroce o doloroso colla necessità, finalmente riducendosi in istato tranquillo, non ha altro espediente per vivere... che un abito di
tener continuamente represso e prostrato l’amor proprio, perché l’infelicità
offenda meno e sia tollerabile e compatibile colla calma. Quindi un’indifferenza e insensibilità verso se stesso maggior che è possibile»), coincide con
la stanchezza, con la ribellione a se stesso e a quella marmoreità intollerabile: «Sono stanco della vita, stanco della indifferenza filosofica, ch’è il solo
rimedio dei mali e della noia, ma che in fine annoia essa medesima».
73
È questo il caso, importantissimo, della lettera allo Stella del 16-6-’26, in
cui Leopardi, spostando il Timandro e assegnandogli il compito di concludere e rappresentare lo spirito delle Operette, mostra la consapevolezza più
netta della conquista e della destinazione umana della propria filosofia, e
nel contempo indica la funzione tutta consolatrice dell’opera: «Ella, pensandovi, converrà con me che se mai opera dovette essere senza prefazione,
questa lo debba in particolar modo. Nondimeno ho voluto sopperire col
Dialogo di Timandro ed Eleandro, già stampato nel Saggio, il qual Dialogo è
nel tempo stesso una specie di prefazione, ed un’apologia dell’opera contro i filosofi moderni. Però l’ho collocato nel fine. Quivi è dichiarato, a me
pare, abbastanza lo spirito di tutta l’opera». È oltremodo significativo. Il
Timandro, scritto subito dopo il Dialogo della Natura e d’un Islandese (che reca
il culmine della speculazione leopardiana), è il documento maggiore della
compassione come conseguenza del rivolgimento operato dalla conquista
di quella terribile verità. Del resto, una testimonianza ancora più esplicita
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sezza di lettere significative – relativa scarsezza, come vedremo – a
rendere esile e improbabile il valore di testimonianza e di conferma che da noi si chiede all’epistolario: ché anche questa circostanza
non rifiuta d’essere assunta in un ordine di ragioni che la renda a
suo modo significativa. Mentre è l’abbandono diaristico – quello che
aveva impegnato costantemente il Leopardi negli anni giovanili e
che aveva infittito lo Zibaldone in corrispondenza del travaglio intellettuale, nel momento del gelo e della solitudine razionale – che vien
meno nel nuovo Leopardi74, per la rarefazione epistolare conviene
osservare che il processo è già iniziato e inoltrato negli anni della
quiete immemore. Sicché, a parte le ragioni che per l’ultimo Leopardi si sono proposte75, il fatto che la densità delle lettere (di lettere
importanti, s’intende) scemi progressivamente col venir meno della
poetica e della sensibilità giovanili, non è coincidenza che non rechi
in sé una prima convincente motivazione. La fitta corrispondenza
epistolare degli anni giovanili recava al suo fondo un atteggiamento
di aristocratico isolamento, che quella ricerca di colloqui ,ideali –
più con grandi figure che con uomini veri – non bastava a superare:
era un’espressione, tra le altre, del Leopardi titanico e idillico. Ora,
quando il poeta sa di aver conquistato un linguaggio di più concreta
universalità, le sue parole, essenziali, e profonde, ormai distanti dalla letteratura, son troppo preziosa conquista per marginali o occasionali utilizzazioni. In questo senso, financo valida come testimodi tutta la nostra prospettiva è fornita nello Zibaldone (II, 1239): «La mia
filosofia, non solo non è conducente alla misantropia, come può parere a
chi la guarda superficialmente, e come molti l’accusano; ma di sua natura
esclude la misantropia, di sua natura tende a sanare, a spegnere quel mal
umore, quell’odio, non sistematico, ma pur vero odio, che tanti e tanti, i
quali non sono filosofi, e non vorrebbero esser chiamati né creduti misantropi, portano cordialmente a’ loro simili, sia abitualmente, sia in occasioni
particolari, a causa del male che, giustamente o ingiustamente, essi, come
tutti gli altri, ricevono dagli altri uomini. La mia filosofia fa rea d’ogni cosa
la natura, e discolpando gli uomini totalmente, rivolge l’odio, o se non altro
il lamento, a principio più alto, all’origine vera de’ mali de’ viventi ecc. ecc.»
(2-1-’29). Ecco teoricamente giustificata e motivata la sostanza sentimentale
dell’ultimo Leopardi.
74
Vien meno la tensione e la folla dei pensieri, non, semmai, la loro contemplazione in sparsi accenti profondamente umanizzati.
75
La rarità di lettere importanti indica per il Bigi (saggio cit.) che la concentrazione della nuova poesia lo assorbe. Per il Binni (cit.) lo sdegno del
compromesso letterario, della mediazione epistolare.
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nianza negativa, quell’assenza significa soprattutto assenza di temi
e modi giovanili, e, in generale, segno di una perduta fiducia nella
protesta individuale, nella privata autocommiserazione: l’una e l’altra ormai pronunziate in toni diversi, con una solennità e fermezza
e dignità che ne fanno simboli di protesta umana e di universale
commiserazione. È, in certo senso, il rifiuto del rapporto privato,
degli accostamenti singolari con grandi personaggi, una volta che
il pensiero è già definito e sistemato, e su quella certezza morale
non v’è luogo ad assaggi: v’è luogo a un nuovo sentimento della
vita, che si versa tutto, senza riserve, nella poesia. Così, mentre la
poesia accoglie elementi da cui prima si sarebbe ritratta – per non
contaminarsi76 –, ora le lettere si riducono a brevi notizie, o, tese
all’essenziale, eliminano dal proprio contesto sovrastrutture e decorazioni, o altresì marginali scariche del sentimento e dell’intelletto.
Potrebbe dirsi che Leopardi si allontana dal corrispondente privato
per avvicinarsi all’umanità tutta.
Senonché, quel che più importa, l’assenza di toni e modi giovanili
si risolve, in concreto, in presenza di toni rinnovati, opposti: solenni
e decisi, rassegnati ma non più indifferenti o spossati, bensì attivi
e compassionevoli. La tristezza è profondissima, ma animata e redenta da un sottofondo continuo di umana compassione. Tornano,
sì, proteste vibranti e idilliche rimembranze: ma come trasformate e
nobilitate da un afflato sentimentale che vieppiù tende alla comunicazione e al compianto. La scoperta intellettuale, perseguita sino in
fondo, sino al calice estremo dell’amarezza, ha mosso un sentimento
nuovo, che informa e diversamente risolve la dialettica sostitutiva
della poesia e della spiritualità leopardiana.
Su questo piano, non può omettersi la citazione dell’entusiastico,
tutto fervido, annunzio del Risorgimento: «... dopo due anni, ho fatto dei versi quest’Aprile; ma versi veramente all’antica, e con quel
mio cuore d’una volta» (a Paolina, 2-5-’28)77, in cui è affermata e
Fra l’altro, è sintomatico come molte proposizioni della poetica leopardiana si siano qui capovolte. Per es., all’imitazione della natura in senso
classicistico e platonico si è sostituita l’imitazione dell’uomo interiore (Zibaldone, II, 1195), ch’era proprio uno degli obiettivi polemici del leopardiano
Discorso d’un italiano.
77
Lo stato d’animo ch’è alla base di questo profondo mutamento si rivela
anche nelle aperture sentimentali di alcune note dello Zibaldone. Proprio
in concomitanza di quest’annunzio, è, dell’agosto del ’28, quello splendido
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sperata, dopo la parentesi di gelida indifferenza, la capacità di affermare il valore del sentimento e delle illusioni, di un sentimento
mutato in estensione e sostanza, da se stesso agli uomini tutti. Si
avvia qui, dunque, quella nuova disposizione alle ricordanze e alla
dolce consolazione del canto, i cui nutrimenti saranno il rimpianto della giovinezza, la solitudine come condanna e privazione, e i1
dialettico anelito all’amante compagnia78: un’apertura sentimentale
nuova commenta, come suo contrappunto naturale e immediato, la
certezza ormai acquisita dell’infelicità universale. Nell’epistolario,
una insolita capacità di abbandono autentico e di generosità e di
comunicatività colpiscono il lettore. Le stesse proteste d’affetto, le
dichiarazioni d’amore al Giordani del periodo giovanile, pur nella
ingenuità tra psicologicamente sincera e letteraria, erano tutt’altra
cosa: contenevano una ribellione individualisticamente tesa, retoricamente sostenuta e vibrante, sicché pareva davvero che il Leopardi
parlasse con un interlocutore immaginario, solenne e senza volto.
Qui il poeta effonde i suoi sentimenti senza pose o riserve.
pensiero sulla funzione memoriale della poesia: «Uno de’ maggiori frutti
che io mi propongo e spero da’ miei versi, è che essi riscaldino la mia vecchiaia col calore della mia gioventù; è di assaporarli in quella età, e provar
qualche reliquia de’ miei sentimenti passati, messa quivi entro, per conservarla e darle durata, quasi in deposito; è di commuover me stesso in rileggerli...» (15-2-’28; Zibaldone, II, 1136-37).
Uno stacco incolmabile separa dalle gelide riflessioni del periodo precedente questa ricca trama di riflessioni-sensazioni: «Felicità da me provata
nel tempo del comporre, il miglior tempo ch’io abbia passato in mia vita, e
nel quale mi contenterei di durare finch’io vivo...» (30-11-’28; Zibaldone, II,
1230).
«All’uomo sensibile e immaginoso, che viva, come io sono vissuto gran tempo, sentendo di continuo ed immaginando, il mondo e gli oggetti sono in
certo modo doppi. Egli vedrà cogli occhi una torre, una campagna; udrà cogli orecchi un suono d’una campana; e nel tempo stesso col l’immaginazione
vedrà un’altra torre, un’altra campagna, udrà un altro suono...»(3o-11-’28;
Zibaldone, II, 1230-31).
«Nelle mie passeggiate solitarie per la città, suol destarmi piacevolissime
sensazioni e bellissime immagini la vista dell’interno delle stanze che io
guardo di sotto dalla strada per le loro finestre aperte. Le quali stanze nulla
mi desterebbero se io le guardassi stando dentro. Non è questa un’immagine della vita umana, de’ suoi stati, de’ beni e diletti suoi?» (1-12-’28; Zibaldone, II, 1233).
78
Su l’amante compagnia come esigenza sentimentale e tema poetico nel
Leopardi ha scritto fini e lucide pagine U. Bosco (cit.)
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Si leggano, a tal proposito, la lettera al Poerio del 30-11-’28, con
quelle espressioni umili e autentiche, prive di esaltazione: «Tu mi
amerai, spero, e ti ricorderai di me e mi scriverai qualche volta...»;
al Vieusseux, del 15-12-’28: «Non vi stancate di amarmi: il pensiero della vostra amicizia, e la ricordanza del tempo che ho passato
con voi, consolano la mia solitudine, e conforteranno ancora la mia
vecchiezza...»; al Colletta, del 1612-’28: «Ora non vorrei che mi fosse tolto anche quello dell’altra promessa... di consolarmi alle volte
con qualche vostra lettera. Vi prego, non lasciate senza effetto quella
vostra intenzione pietosa; visitatemi di quando in quando in questa
solitudine; ragguagliatemi delle cose vostre»; al Vieusseux, del 16-2’29: «Le cose affettuosissime e tenere che mi dite nella vostra ultima,
m’ispirano una gratitudine vivissima: ve ne ringrazio caramente, e
ne serberò sempre una dolce memoria»; al Vieusseux, del 124-’29:
«Le vostre lettere sono sempre piene di amore: mi corrono le lacrime
agli occhi quando mi ricordo di voi, e del tempo che ho goduto la
compagnia vostra»; ed altre al Colletta79, e tutte le impetuose amantissime lettere al Ranieri.
Sfumature di straordinaria intensità emotiva rifiniscono i nuovi
motivi della sensibilità leopardiana80, in parole cariche di dolcezza e
di spirituale fraternità. Una innegabile consonanza di forme del linguaggio e del sentimento apparenta queste minori, private espressioni con quelle, altissime, della contemporanea poesia: amicizia che
consola la solitudine, ricordanza dell’amicizia, conforto della vecchiezza, intenzione pietosa, cose affettuosissime e tenere, gratitudine vivissima, dolce memoria, caramente, corrono le lacrime, godere
la compagnia ecc. È certo ormai inutile ricordare che, come nei primi idilli una concentrazione sentimentale di aristocratica intensità
isolava il mondo affettivo ed eroico del Leopardi in tensioni e visioni di sogno, di purezza (mentre l’altra molla del suo individualismo
scattava in modi agonistici nelle canzoni ribelli), qui invece l’idillio
è lo sfogo di un bisogno di compagnia e di un’esigenza di fraterno
compianto che si ritmano nella tenerezza di Silvia, nella commossa
Interessante, per analogo ordine di ragioni, quella del marzo ’29 in cui
accenna al romanzo di vita interiore Storia di un’anima, destinato a narrare
“le vicende interne di un animo nato nobile e tenero, dal tempo delle sue
prime ricordanze fino alla morte
80
Vedi pure Zibaldone, pp. 1300, 1321 ecc.
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solidarietà del Canto notturno, e del Passero solitario: un bisogno di
compagnia amante, compassionevole, e di amate rimembranze, che
salvino il poeta dalla solitudine e dall’orrenda notte di Recanati. Ma
è utile indurne che, dunque, il mutamento delle sue disposizioni
umane è un fatto morale e un generale sentimento della vita, e non
un fatto occasionale e psicologico contingente. Non muta la solitudine reale e la sofferenza oggettiva del poeta: mutano i modi di patire
quella solitudine e di reagire alla propria sofferenza di uomo. La
solitudine è avvertila come condanna e tragica sepoltura; il proprio
stato è sofferto con orrore e sincera disperazione: pure, persino in
lettere di accorata, pietosa confessione, la profondità del patire si
offre al colloquio con una sincerità e con una rassegnata dolcezza
che ignorano le asprezze e i risentimenti accesi, pur quando rivelano
accenti di decisione estrema e di solenne invocazione. Si leggano le
lettere, al Vieusseux, del 12-4-’29: «Non vi parlerò della mia vita, e
dell’accoramento in cui passo i giorni, soffocato da una malinconia
che è oramai poco meno che pazzia: non voglio annoiar voi e me con
discorsi tristi»; al Puccinotti, del 19-5-’29: «Ma io ti sto aspettando e
sperando sempre, e m’inganno. Ma in fine, trova un momento da
venire; che, dopo sei mesi, io oda per la prima volta una voce d’uomo e d’amico. Non so se mi conoscerai più: non mi riconosco io stesso, non son più io; la mala salute e la tristezza di questo soggiorno
orrendo, mi hanno finito»; al Bunsen, del 5-9-’29: «Condannato per
mancanza di mezzi a quest’orribile e detestata dimora, e già morto
ad ogni godimento e ad ogni speranza, non vivo che per patire, e
non invoco che il riposo del sepolcro».
Non è sofferenza, per quanto disperata e straziante, che rinserri
il poeta in un invidioso e buio sentimento di solitudine e di protesta antiumana: è scomparso tutto ciò, come l’odio, l’invettiva, il
sarcasmo, il sorriso del disprezzo, l’abito letterario e convenzionale.
Persino nelle ultime lettere al padre, quel cerimoniale delle lettere
giovanili è sparito, e al rattenuto disprezzo e all’umiltà piagnucolosa e talora ipocrita è succeduta una dignitosa e spontanea protesta
delle sue condizioni reali, e una fiera e profondamente triste aspettazione della morte:
Se mai persona desiderò la morte così sinceramente e vivamente
come la desidero io da gran tempo, certamente nessuna in ciò mi
fu superiore. Chiamo Iddio in testimonio della verità di queste mie
parole. Egli sa quante ardentissime preghiere io gli abbia fatte... per
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ottener questa grazia; e come ad ogni leggera speranza di pericolo
vicino o lontano, mi brilli il cuore dall’allegrezza. Se la morte fosse
in mia mano, chiamo di nuovo Iddio in testimonio ch’io non le avrei
mai fatto questo discorso: poiché la vita in qualunque luogo mi è abbominevole e tormentosa81.

L’atteggiamento del poeta di fronte alla morte, e i toni concretamente virili in cui quell’atteggiamento si esprime, conducono infine
il discorso ai limiti di quell’altro modo di essere della spiritualità
leopardiana degli ultimi anni, che si suol chiamare eroismo o nuovo titanismo, e che, nell’ambito della poetica, nutre la nuovissima
polemica culturale e sociale della Palinodia, dei Nuovi credenti, fino
alla Ginestra. Ed è modo e atteggiamento che nasce sullo stesso fondamento di universale compianto e di umana solidarietà che è la sostanza più vera dell’ultimo Leopardi. La stessa qualità e i medesimi
obiettivi della polemica leopardiana si rivelano, ad un attento esame82, profondamente innovati; e i suoi toni medesimi, dalla ironia al
sarcasmo al finale solenne universale messaggio, lungi dall’esaurirÈ il momento della «morte invocata». Testimonianze supreme ne sono,
proprio in quest’anno, i due ultimi dialoghi «In altri tempi ho invidiati gli
sciocchi e gli stolti, e quelli che hanno un gran concetto di se medesimi; e
volentieri mi sarei cambiato con qualcuno di loro. Oggi non invidio più
né stolti né savi, né grandi né piccoli, né deboli né potenti. Invidio i morti
e solamente con loro mi cambierei. Ogni immaginazione piacevole, ogni
pensiero dell’avvenire, ch’io fo, come accade, nella mia solitudine, e con
cui vo passando il tempo, consiste nella morte, e di là non sa uscire. Né
in questo desiderio la ricordanza dei sogni della prima età, e il pensiero
d’esser vissuto invano, mi turbano più come solevano. Se ottengo la morte
morrò così tranquillo e così contento, come se mai null’altro avessi sperato
né desiderato al mondo». Dal Tristano; e l’Inno ad Arimane, ch’è quanto di
più spietatamente feroce il Leopardi abbia scritto e concepito contro se stesso. È un pensiero che ormai accompagna sempre il poeta, sia che ad esso si
accompagni la tempesta misteriosa e avvilente dell’amore per Aspasia, sia
che il dolce clima napoletano gli faccia sorgere l’illusione di più benevola e
riposante attesa. Ma è pensiero che, anche all’ultimo momento, si contiene
in una rassegnazione virile, in una invocazione senza grida: «Spero che superata facilmente la piccola resistenza che oppone loro il, moribondo mio
corpo, mi condurranno all’eterno riposo che invoco caldamente ogni giorno
non per eroismo, ma per il riposo delle pene che provo» (lettera a Monaldo,
del 27-5-’37).
82
Si veda il saggio citato del Binni e anche l’analisi dei componimenti satirici napoletani compiuta dal Giannessi, in Leopardi (Letteratura italiana, I
Maggiori, vol. II, Marzorati, Milano 1957).
81

388

si in ribellioni generiche e improduttive, proprio perchè irrigati dal
nuovo sentimento di pietosa solidarietà hanno attinto la concretezza
di bersagli precisi, la consapevolezza di un’energia etica e civile che
non a torto ha indotto a parlare di un Leopardi “progressivo”. La
compatta coerenza e la genesi univoca di questo leopardiano scendere in lizza, di questo analitico e realistico disporsi nella realtà – prima
rifiutata – dei suoi tempi, quasi a richiamarla – e non per evaderne –
alla considerazione di valori spirituali ed eterni, risaltano proprio in
significativa anticipazione da una lettera al Giordani del 24-8-’28, in
cui ai motivi polemici contro l’illuministico progresso degli intellettuali fiorentini, al disprezzo e all’incredulità per i sistemi “scientifici”
di rigenerazione sociale, fa da sfondo la terribile verità ormai accettata e fronteggiata, e la conseguente considerazione degli uomini “in
solido”: la felicità umana non può ottenersi con le statistiche e con le
scienze esatte83, perché il male è di origine naturale, non storica; non
sono gli uomini i nemici dell’uomo, ma la natura:
Anzi, considerando filosoficamente l’inutilità quasi perfetta degli
studi fatti dall’età di Solone in poi per ottenere la perfezione degli stati civili e la felicità dei popoli, mi viene un poco da ridere di
questo furore di calcoli e di arzigogoli politici e legislativi; e umilmente domando se la felicità de’ popoli si può dare senza la felicità
degl’individui. I quali sono condannati alla infelicità dalla natura, e
non dagli uomini né dal caso: e per conforto di questa infelicità inevitabile mi pare che vagliano sopra ogni cosa gli studi del bello, gli
affetti, le immaginazioni, le illusioni. Così avviene che il dilettevole
mi pare utile sopra tutti gli utili, e la letteratura utile più veramente
e certamente di tutte queste discipline secchissime; le quali anche
ottenendo i loro fini, gioverebbero pochissimo alla felicità vera degli
uomini, che sono individui e non popoli; ma quando poi gli ottengono questi loro fini? amerò che me lo insegni un de’ nostri professori
di scienze storiche.
In fondo qui, come in tutte le affermazioni polemiche dell’ultimo
Leopardi, il motivo centrale illusorio anch’esso, ma generosamente
Cfr., oltre i passi analoghi del Tristano, una lettera a Fanny del 5-12-’31:
«Sapete ch’io abbomino la politica, perché credo, anzi vedo che gl’individui
sono infelici sotto ogni forma di governo; colpa della natura che ha fatti gli
uomini all’infelicità; e rido della felicità delle masse, perché il mio piccolo
cervello non concepisce una massa felice, composta d’individui non felici».
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illusorio, moralmente attivo e intellettualmente impegnato – è che la
solidarietà umana debba fondarsi dall’interno, su valori etici e spirituali, e non dall’esterno, su convenzioni artificiali e scientifiche. La
solidarietà è intesa come difesa dal dolore, che s’è scoperto comune,
e da una religione del dolore nasce la confederazione e il compianto.
Tutto ciò è sufficiente a intendere la sostanziale novità dell’ultimo
eroismo leopardiano, in cui, scomparse le pose letterarie, alfieriane,
il disprezzo solitario e altezzoso, si profila, con accenti indimenticabili, la figura nobilissima del poeta sventurato in un raro equilibrio di dignità e umana tristezza, di fermezza e di umiltà virile.
Quant’era astratta prima, tanto coerente e concreta si presenta qui
l’accettazione leopardiana della vita, della necessità, e la fermezza
del proprio intemerato coraggio d’uomo e di pensatore.
Si legga, a tal proposito, la più che famosa lettera al De Sinner,
dove la conferma di una necessaria posizione antireligiosa, di maledizione al fato, e la protesta contro chi attribuisce il pessimismo del
poeta alle miserie fisiche, si svolgono in vibrata e solenne proclamazione del proprio coraggio intellettuale, della volontà – coerente
e necessaria – di abbracciare sino in fondo una filosofia disperante.
Non è autoesaltazione ed enfatica esibizione, ma coscienza della
propria coerenza ai principi desolati e crudeli, una prova di umanità
non di astratto individualismo (24-5-’32):
Quels que soient mes malheurs, qu’on a jugé à propos d’étaler et que
peut-être on a un peu éxagérés dans ce journal, j’ai eu assez de courage pour ne pas chercher à en diminuer le poid ni par de frivoles
espérances d’une prétendue felicilé future et inconnue, ni par une
lâche résignation. Mes sentiments envers la destinée ont été et sont
toujours ceux que j’ ai exprimés dans Bruto minore. Ç’a été par suite
de ce même courage, qu’étant amené par mes recherches à une philosophie désespérante, je n’ai pas hésité à l’embrasser toute entière;
tandis que de l’autre côté ce n’a été que par effet de la lâcheté des
hommes, qui ont besoin d’être persuadés du mérite de l’existence,
que l’on a voulu considérer mes opinions philosophiques comme
le résultat de mes souffrances particulières, et que l’on s’obstine à
attribuer à mes circonstances matérielles ce qu’on ne doit qu’à mon
entendement. Avant de mourir, je vais protester contre cette invention de la faiblesse et de la vulgarilté, et prier mes lecteurs de s’attacher à détruire mes observations et mes raisonnements plutôt que
d’accuser mes maladies.

390

Alla protesta astratta e letterariamente atteggiata del periodo giovanile, si oppone qui la protesta virile, tutta interiormente e umanamente atteggiata; al suono calibrato, violento, sapientemente modulato in crescendo nelle parole e nei toni, il suono nudo, solenne,
intimamente secco e incisivo, l’accoratezza infine di una visione della vita che ha scoperto le condizioni della infelicità universale e del
nemico comune. Il titanismo, come espressione singolare, altezzosa,
solitaria e acutamente personale, è definitivamente scomparso e superato, com’è scomparso l’idillismo come evasione e concentrazione soggettiva: questo si spande in desolato compianto di creature
fraterne, quello si allarga a difesa degli uomini, a dono e lascito di
fraterna solidarietà.
Né è sentimento che ricusi il calore dell’offerta e del beneficio, né
che rinunzi, in rassegnata umiltà, ad accettare la necessità della vita:
proprio in brevi, circostanziate espressioni che qua e là risaltano
nella corrispondenza di questi anni è dato trovare la misura (in un
complesso giro di sentimenti e di sfumature psicologiche) di questo
leopardiano collocarsi nell’ambito di una compagnia solidale e per
far fronte, fino al possibile, alla lotta vitale. Si vedano la lettera al
Colletta, del 22-11-’29, che dichiara l’abbandono dell’antico orgoglio:
... sebbene oramai l’orrore e la disperazione del mio stato mi condurrebbero... a deporre l’antica alterezza, ed abbracciare qualunque
partilo, accettare qualunque offerta... Intanto dell’invito amoroso
che voi mi fate, vi ringrazio teneramente, e quasi con lagrime, infinite volte;

al Vieusseux, del 21-3-’30:
Son risoluto, con quei pochi danari che mi avanzarono quando io
potea lavorare, di pormi in viaggio per cercar salute o morire, e a
Recanati non ritornare mai più. Non farò distinzion di mestieri; ogni
condizione conciliabile colla mia salute mi converrà: non guarderò
ad umiliazioni. Io non ho più che perdere, e ponendo anche a rischio
questa mia vita, non rischio che di guadagnare84;
è appena necessario sottolineare la differenza che corre tra questo tono di
decisione, di ricerca oltranzistica di un qualsivoglia rimedio alla solitudine-condanna di Recanati e l’apparentemente analoga situazione del primo
Leopardi fino alla tentata fuga del ’19. Allora l’uscita, oltre che rappresen84
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e al Colletta, del 2-4-’30:
Né le condizioni mie sosterrebbero ch’io ricusassi il benefizio, d’onde e come che mi venisse, e voi e gli amici vostri sapete beneficare in
tal forma, che ogni più schivo consentirebbe di ricever benefizi da’
vostri pari. Accetto pertanto quello che mi offerite, e l’accetto così
confidentemente...
... la vostra lettera, dopo sedici mesi di notte orribile, dopo un vivere
dal quale Iddio scampi i miei maggiori nemici, è stata come un raggio di luce, più benedetto che non è il primo barlume del crepuscolo
nelle regioni polari.

Processo di virile sottomissione e di riconoscimento concreto della solidarietà umana, che culmina (e chiarisce un ordine complesso
di sentimenti di umane ragioni) nella stupenda lettera agli amici di
Toscana, ch’è certo la nota più alta e più intensamente umana e più
nobilmente virile dell’intero epistolario, e riassume in toni esemplari l’ambito psicologico e morale di quest’ultima fase della spiritualità leopardiana. C’è qui, nella sublime asciuttezza del tono e dello
stile, nella «serenità immortale» che «governa la melodia di questa
pagina»85, il senso preciso e commosso e definitivo di una conquista
etica cui si informerà e da cui trarrà nutrimento la grande poesia
del Leopardi, la consapevolezza di un acquisto che, nell’ultima sua
ideologia, sarà il valore più alto e definitivo della sua ansia d’uomo e di pensatore. Proprio nel momento della più acuta, desolata,
dignitosissima coscienza del dolore («Non mi so più dolere, miei
cari amici; e la coscienza che ho della grandezza della mia infelicità,
non comporta l’uso delle querele. Ho perduto tutto: sono un tronco
che sente e pena»86), proprio qui, subito, strettamente congiunto, si
esprime in accenti di misurata e vibrata passione, il motivo della
compagnia, come solidarietà e amore degli uomini di contro al male:
privata conferma di quanto la “confederazione” degli uomini che
si amano e si aiutano sia l’ultimo valore, e il più nobile e il più alto,
tare il pretesto d’una agonistica disposizione giovanile, il lamento d’una
posizione individualistica non priva di compiacimento, era intesa ad altre
condizioni, da primo attore. Ora la sofferenza autentica della solitudine
suggerisce vie concrete, ad ogni costo.
85
Cfr. il saggio cit. del Momigliano, p. 164.
86
Solo chi non sente qui l’autenticità universale della sofferenza, eppur
espressa in toni di sublime, inarrivabile compassione, non potrà cogliere
questa nettissima novità e svolgimento della spiritualità leopardiana.
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in cui l’umanità possa credere («Se non che in questo tempo ho acquistato voi: e la compagnia vostra, che m’è in luogo degli studi,
e in luogo d’ogni diletto e di ogni speranza...»). Nella coscienza di
questo nuovo valore e nell’ansia di diffonderlo, di comunicarlo, e
nella risentita volontà di difenderlo contro gli stolti pregiudizi e gli
astratti schemi della cultura contemporanea, vivrà Leopardi gli ultimi anni della sua esistenza: sperimentandolo, in sede di privata
estensione, in quel sodalizio col Ranieri che, a parte tutte le coloriture che se ne vogliano ricavare e sovrapporre, rimane l’esperienza
sentimentale più consolante e vera della sua vita; e promuovendolo,
in sede di poetica e di ideologia, fino all’esplicita e circostanziata
programmazione nell’ultimo canto.
L’epistolario si ferma a queste note: del successivo cammino non
c’è traccia che risulti illuminante e decisiva. Ma, certo, non è assenza
che ci risulti dolorosa: ché quest’ultimo accento autorizza a porre
qui le premesse più immediate e concretamente espresse di quello
che sarà il mondo ideale e altresì la solennità umana e contemplativa della Ginestra.
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POSTILLA
Ne «La Rassegna della Lett. ital.» (3, sett.-dic. 1958, pp. 462-63),
C.F. Goffis segnala, con un rilievo che mi lusinga e con un tono positivo del quale desidero esprimere all’autore la mia riconoscenza,
una mia recensione alla Introduzione di S. Solmi al vol. Leopardi,
Opere, Ricciardi, 1957 (pubblicata in «Convivium», XXVI, 1958, 3,
pp. 363-7o). Alcune obiezioni del Goffis esigono però un mio chiarimento, soprattutto perché quella mia interpretazione si ripropone
qui, in questa lettura dell’Epistolario, con identiche giustificazioni
e modi critici: e talvolta con quelle stesse frasi che al Goffis (e forse
anche per mio difetto di chiarezza) sono parse poco perspicue o addirittura poco meditate.
Dice il Goffis: «Forse il De Castris si muove ai margini di un equivoco, non distinguendo nelle Operette i diversi piani di meditazione,
ed attribuendo, per esempio, la “insopprimibile esigenza finalistica
implicita nella reiterata interrogazione dell’Islandese” al Leopardi;
quando essa è, invece, l’obiettivo della sua polemica. Non è, dunque, il caso di parlare di forte esigenza sistematica in urto con i limiti
della capacità sistematica della mente leopardiana; esigenza che, se
in contrasto con la corrispondente capacità, non avrebbe alcun valore teoretico e, pura velleità, non sarebbe in urto con nulla: se mai
una conferma di incapacità».
Ora, mi pare che tale obiezione non tenga conto che il mio assunto non era davvero quello di chiarire in termini speculativi la qualità
e la coerenza del pensiero leopardiano, ma di intendere – e solo in
via funzionale rispetto a ciò che più mi interessava – la genesi e la
morale pregnanza delle “intenzioni” e delle stesse contraddizioni filosofiche del Leopardi. In questo senso mi è sempre parso che il vero
fondamento di quel «pessimismo» è nell’incapacità leopardiana di
liberarsi dall’impianto meccanicistico e settecentesco della sua formazione intellettuale, tuttavia drammatizzata – non ancora neppure schiarita – da ansie e implicite esigenze di natura spiritualistica,
auroralmente romantica.
Leopardi parte da premesse meccanicistiche, e la sua critica all’innatismo coincide con la posizione empiristica del sensismo settecentesco. Attraverso questa, il pensiero illuministico elaborava un
nuovo razionalismo, per il quale la negazione della metafisica era
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opera della ragione, anzi il massimo segno della sua potenza. Il sensismo negava un razionalismo (quello matematico cartesiano) e ne
poneva un altro, critico, illuministico, come dire funzionale. Ora Leopardi, partilo da quelle premesse, le svuota poi di tutto l’ottimismo
costruttivo che quelle contenevano, ed anzi anela ad uscirne. Lungi
dall’esserne pago e soddisfatto, sente quella conquista della ragione
come condanna dell’uomo. Per lui, lo stesso principio empiristico
pone come centrale certezza l’infelicità umana, e la ragione non fa
che rivelare (lungi dal correggere, illuministicamente, gli “errori”)
questa spietata verità. Dunque accetta il principio di quella filosofia,
ma ne rifiuta le conseguenze.
Posizione rousseauviana, si dirà, e s’è detto. Sì, ma anch’essa
provvisoria. Ché nel Rousseau palpita una fede salutare nel ritorno dell’uomo alla felicità, dopo gli inganni della storia; mentre, già
all’inizio, per il Leopardi, il ritorno alla natura non è che mitica elusione dell’infelicità, rimpianto d’un dover essere, e la storia è perversione ineluttabile, non inganno redimibile. Rousseau conquistava una sua verità appagante e un’adesione piena all’ormai positivo
ritmo della vita: Leopardi sarà invece condotto dall’insoddisfazione
di quelle premesse, dalla insufficienza anzi negatività di quella inaccettata funzione razionale, a cercare il significato di quella legge di
dolore. Su questo non può esservi dubbio: lo stesso passaggio dalla
natura- benigna alla natura-matrigna sta a significare che Leopardi
a un certo momento si è chiesto da che cosa derivi all’uomo questa
sete di felicità e quella impossibilità di attingerla (teoria del piacere). Se la natura è buona, c’è una palese contraddizione: e allora la
natura diventa cattiva, o, se indifferente, rimanda ad altro principio
assoluto la necessità di quel male. Leopardi cerca la ragione dell’infelicità: nel capovolgimento del concetto di natura è la migliore dimostrazione di questo leopardiano avvertire, non diciamo chiarire e
tanto meno risolvere, un’esigenza di giustificazione, cioè di causalismo (da che tanto dolore?) o finalismo (a che serve?) metafisico.
Il pensiero leopardiano non risolve questa contraddizione: in termini filosofici, ha ragione Goffis, questa è pura velleità, cioè incapacità. Ed io credo di averlo chiarito: ché non ho mai affermato il
valore teoretico di questa situazione, anzi l’ho negato. Ho affermato
bensì, e lo ripeto, che quella esigenza sistematica e proprio la sua
incapacità di attingere valore teoretico illuminano la funzione che le
Operette assumono nella storia leopardiana. Non si tratta di afferma395

re il “valore” del pensiero leopardiano, ma la sua “funzione” (questo è il chiarimento che alla mia tesi veniva dal saggio del Sansone,
e che il Goffis ritiene invece “altra cosa”). E mi sembra che proprio
il momento in cui l’obiettivo della polemica leopardiana trascorre
dalla ragione alla natura, dall’uomo al fato, proprio quella relativa e individuale (non assoluta e filosofica) conquista di pensiero è
la condizione più diretta e più persuasiva del tono consolatorio e
“umanitario” dell’ultimo Leopardi.
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Leopardi e Beccaria:
schema dinamico del sensismo leopardiano

Una delle presenze più avvertite nella cultura del giovane Leopardi e, com’è noto, esplicitamente dichiarata in un passo dello Zibaldone, è il trattato sullo stile del Beccaria. Il quale appare, a chi
guardi con attenzione, non solo la mediazione più diretta, nei confronti della prima meditazione leopardiana, di un preciso settore
della cultura enciclopedistica e sensistica (Montesquieu, Helvétius,
Condillac, Du Marsais); non solo la fonte di suggestione vichiane
(che proprio nel Beccaria si associavano originalmente a quelle illuministiche, in una confluenza che diverrà caratteristica negli ideologi italiani della seconda generazione, Soave, Romagnosi, Visconti);
ma anche e soprattutto come fonte diretta di pensieri e suggestioni
relativi al problema della lingua e dell’espressione. Ma la circostanza di una simile identificazione, ed anche una analitica ricostruzione
della portata quantitativa di questo rapporto, non significherebbero
gran cosa in una ricerca di storia leopardiana, se proprio la mole cospicua dei riscontri non stimolasse nel ricercatore l’esigenza di una
valutazione rivolta alla qualità del rapporto: e cioè ai modi particolari in cui gli esempi e le suggestioni di quella fonte furono assunti
nella meditazione leopardiana, la funzione che essi esercitarono nella formazione di quel pensiero e i significati che essi assunsero, attraverso un processo di deformazione e di assimilazione ad usuri sui
che è caratteristico del sistema leopardiano e che costituisce la sua
originalità e insieme il suo limite. E conviene dir subito che, almeno per quel che riguarda il primo Leopardi, la difficile metodologia
psicologico-stilistica del Beccaria fu assunta in un contesto istituzionalmente disposto all’equivoco e alla deformazione: sulla base di
un sensismo primordiale e meccanico e complementarmente sulla
base di una mitologia essenzialistica, che naturalmente dirottavano
il senso vero di quella ricerca verso le regioni e le classificazioni della retorica tradizionale.
È qui impossibile, naturalmente, impegnarsi in una ricostruzione analitica del rapporto, ed è forse più utile indurne i risultati più
significanti, o produrre alcuni campioni destinati a documentare
la doppia serie di significati che il rapporto rivela: esempi, cioè, di
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autentica e fedele assimilazione leopardiana di alcuni modi tipici
della fenomenologia stilistica del Beccaria (che, come vedremo, sotterraneamente agendo in senso inverso alla prima mitologia estetica
del Leopardi, ne affretteranno la crisi); ed esempi, al contrario, che
più patentemente rivelano l’equivoca assunzione di alcune novità
del Beccaria, che Leopardi non intende perché non ne ha inteso i
principi, e anzi deforma per inserire nella sua ideologia della natura e della poesia di immaginazione. Tra i primi, è appena necessario ricordare il leopardiano concetto di grazia e grazioso (come
alternativa e rottura oggettiva del conveniente del proporzionato
convenzionale)1, che appare decisamente memore della dottrina
beccariana dei contrasti2: con tutte le proliferazioni psicologiche che
proprio dal Beccaria il Leopardi mutua quando parla di straordinario, straniero, meraviglioso, e in genere quando si impegna nella analisi delle passioni; oppure il concetto di naturalezza industre
dell’arte, che è fondamentale nel Beccaria (la libertà dell’espressione ottenibile soltanto attraverso il controllo dell’attività associativa
del soggetto): concetto che il Leopardi manterrà in un suo difficile
equilibrio rispetto alle suggestioni retoriche della poeticità naturale
e della conseguente industria delle parole, e che tuttavia lo salverà
dall’equivoco della immediatezza espressiva di tipo sregolatamente
romantico. Tra i secondi, è facile ricordare il vichismo della teoria
dei tre stadi linguistici (ripresentata poi da quel geniale riassuntore
del nostro Settecento che fu il Cesarotti, ma posta dapprima e non
senza originalità dal Beccaria, che stabilì già nel Frammento pubblicato nel «Caffè» il rapporto storico lingua-nazione)3: teoria che il Leopardi deforma in funzione della sua mitologica dottrina della storia
come regresso. O anche, le meditazioni sul vago, l’indefinito, la cui
origine è sì da cercarsi nella dottrina del piacere del Verri e soprattutto nella stilistica psicologica del Beccaria (l’una e l’altra memori,
in questo punto, della teoria dell’infinito di Helvétius e D’Holbach:
fondata sul movimento dell’anima, che erra oltre i confini del piaLe citazioni dello Zibaldone si riferiscono all’edizione curata da F. Flora (2
voll., Milano 1937). Tra i tanti luoghi dello Zibaldone (vedi nell’indice analitico nel II vol. dell’ed. cit.), cfr. vol. II, p. 1229.
2
Cfr. il cap. IV delle Ricerche intorno alla natura dello stile (nel vol. delle Opere
di C. Beccaria a cura di S. Romagnoli, Firenze 1958).
3
Vedi il Frammento sullo stile (nel vol. cit. delle Opere). E la seconda parte
delle Ricerche (cap. XVI: Del principio generale per lo studio dello stile).
1
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cere particolare), ma che Leopardi orienta verso esiti irrazionalistici
e antirealistici in stretta coerenza col suo presupposto antinomico
natura-ragione, poesia-verità.
Gli esempi, soprattutto della seconda serie, di assimilazioni snaturanti, sarebbero molteplici: ma la loro fondatezza può riassumersi, ed ottenere una originaria conferma, là dove la dissociazione tra
le fonti sensistiche e il poeta si manifesta a un livello più generale,
che implica veramente tutto il sistema di idee da cui quelle articolazioni dipendono. È il caso, appunto, del famoso passo dello Zibaldone in cui, proprio citando il Beccaria, Leopardi istituisce la famosa
dicotomia parole-termini, che sarà il cardine della sua linguistica,
della sua estetica e della sua critica letteraria (cioè della sua retorica,
a tutti i livelli).
«Le parole, come osserva il Beccaria (Trattato dello stile), non presentano la sola idea dell’oggetto significato, ma quando più quando
meno, immagini accessorie. Ed è pregio sommo della lingua l’aver
di queste parole. Le voci scientifiche presentano la nuda e circoscritta idea di quel tale oggetto, e perciò si chiamano termini perché determinano e definiscono la cosa da tutte le parti...»4.
Orbene, qui, Leopardi, mostrando di continuare la non ortodossa
citazione, vi sovrappone il suo pensiero. E noi riteniamo che appunto questa indebita sovrapposizione, o comunque la consuetudine di
leggere Beccaria col pregiudizio che la sua apparente precettistica
sembra generare e confortare, siano all’origine di tutti i fraintendimenti e le ingiuste svalutazioni dell’autentico pensiero del massimo
teorico settecentesco dello stile. Errore o fraintendimento romantico
e illustre, se accade di trovarlo, com’è notissimo, in De Sanctis e di
ritrovarlo nel Croce: il quale, pur attratto dall’apparente idealismo
di frasi in cui traspare l’identità pensiero-linguaggio, tuttavia ribadiva l’accusa desanctisiana, mettendo a sua volta l’indice, più che
sulle intenzioni precettistiche del Beccaria, sulla sua concezione retorica dell’espressione artistica, rilevabile nella distinzione tra idee
principali e accessorie, intesa dal Croce come distinzione tra forma
intellettuale e forma letteraria, che orna e varia la prima5. Là dove,
invece, quella distinzione non vuol essere, nel Beccaria, distinzione
di forme espressive e di categorie stilistiche (ogni parola contiene
4
5

Zibaldone , ed. cit., I, p. 135.
Estetica , Bari 1950, IX ed., pp. 487-488.
399

idea principale e idee accessorie: è questo il punto di partenza del
trattato), ma rapporto tra universalità dell’idea e storicità-individualità dell’espressione, dialettica – rudimentale, ovviamente – tra
il principio razionale e il suo concreto individuarsi nella storia del
linguaggio6: e l’accessorietà è proprio intesa come deposito storico della parola, disponibilità di concrezioni ideologiche entro cui
deve realizzarsi la scelta stilistica7. Non le parole si distinguono in
principali e accessorie, intellettuali e ornamentali, termini e parole,
come vorrebbe Leopardi; ma la parola contiene insieme l’universalità dell’idea (la radice originaria, segnica, della parola antica) e la
sua realtà storico-espressiva (accessorie), cioè la concreta esperienza
umana che è la condizione medesima della invenzione stilistica (intesa appunto come attività suscitatrice, attraverso la combinazione
delle parole, di una folla di sensazioni piacevoli).
Era una ricerca organica di tipo nuovo, fondata su basi empiristiche e analitiche (rivolta pertanto al fine, non già alla natura, della
espressione), e necessariamente lontana da un’accezione idealistica
e spiritualistica. E tuttavia la sua autentica direzione era nello sfumare l’universalismo razionalistico della parola-segno, un correttivo a suo modo storicistico della grammatica universale: un modo di
rivalutare e teorizzare la individualità dell’espressione, non come
categoria dell’ornato e neppure come facoltà qualitativamente distinta dalla ragione, ma come libertà del soggetto nell’ambito di una
disponibilità storico-linguistica del discorso. Ed era un superamento della pura recettività sensistica attraverso l’accentuazione dell’attività produttrice di idee complesse e «morali» per selezione e coordinamento attivo della folla spontanea di sensazioni8: un modo di
Si veda ancora il cap. XVI delle Ricerche. E il passo sul «destino delle metafore» nel cap. VII.
7
«Si assegnano due naturali principi alla formazione di quelle (le lingue);
l’espressioni organiche del piacere e del dolore, e le imitazioni degli oggetti
da esprimersi; onde di questi due principi con tutte le loro combinazioni si
sono formate, secondo la diversità dei bisogni e secondo la differenza degli
aspetti nei quali le cose sono state vedute, tutte le parole primordiali e radicali delle lingue. Ora, esaurite facilmente e l’espressioni naturali e proprie:
delle nostre affezioni, e la limitata imitazione degli oggetti, tutto il resto
delle parole dovette formarsi dalle combinazioni delle radicali, parimente
dalle combinazioni delle combinazioni, e così successivamente...» (Ricerche,
cit., p. 214).
8
Un supplemento che, secondo R. Mondolfo (C. Beccaria, Milano 1960), si
6
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teorizzare l’attività stilistica e di legarla organicamente al processo
ideologico della conoscenza; la scoperta della parola come associazione libera, non automatica e irrazionale, ma libera nella regolabile
volontà del soggetto.
Era proprio in forza di questo autentico capovolgimento del concetto di stile, indagato nella sua genetica ideologica, nel meccanismo
mentale che lo produce, che Beccaria proponeva una scienza universale assai distante da ogni precettistica formale e da ogni criterio oggettivistico di giudizio («sono le osservazioni sopra le interne operazioni dello spirito, non sulle esterne manifestazioni di esso, che
formano le vere istituzioni»)9. Ché, anzi, con non equivoca chiarezza,
la sua ambizione era di «ridurre in sistema ed in iscienza certa e da
certi principi dedotta, ciò che prima era per lo più frutto straordinario di uno spontaneo vigore e di una lunga esperienza sopra regole
sconnesse di pura pratica»10e di «assoggettare alla filosofia dell’animo... questa parte dell’eloquenza, che sotto il nome di stile viene
compresa, abbandonata fino ad ora quasi intieramente alla fortuita
impulsione del sentimento ed alla sconnessa ed irreflessiva pratica
di un lungo esercizio»11. Ed era un’ambizione dichiaratamente polemica dunque nei confronti dell’irrazionalismo di tipo secentesco
e del formalismo della retorica tradizionale12. Proprio l’acquisto di
esplicita del tutto nella nota teoria beccariana del «sesto senso interiore»
(vedi Ricerche, p. 219).
9
Ivi, pp. 209-210.
10
Ivi, p. 206.
11
Ivi, pp. 202-203.
12
«Ella è appunto la ragione che ha fatto a taluni con giustizia reclamare
contro l’insufficienza delle regole che, ben lungi dall’elevare e spingere gli
ingegni, ne circoscrivevano troppo servilmente i confini, e ne rallentavano il
libero impeto e la originale energia. Queste regole non erano per lo più che
il ridurre a canoni generali le bellezze già combinate dai maestri dell’arte,
quando piuttosto dovevano essere osservazioni pure generali sulla maniera
con cui essi le avevano combinate; e mentre queste si dovevano cavare dal
fondo del nostro cuore, ricercando a quali combinazioni d’idee, d’immagini, di sentimenti e di sensazioni egli si scuota o si irriti, ed a quali resti inerte
o stupidamente indifferente, si sono piuttosto volute rinvenire nel proporre
solamente una parte di quelle combinazioni, già da’ gran maestri esaurita,
come modello di tutte le altre, senza ricercare ed indicare ciò che tanto varie
e disparate materie di dilettare, che l’esperienza ci additava, potessero avere di comune per produrre sugli animi degli spettatori quel sempre medesimo fremito interno di piacere soavissimo e insaziabile (ivi, pp. 206-207).
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questa nuova dimensione analitica dell’esperienza interiore, di una
metodologia relativa al costituirsi medesimo dell’espressione, dissociava definitivamente il pedagogismo attivo del Beccaria dai rischi di una scienza dello stile quale scelta ornamentale delle parole;
e conferiva alla sua precettistica apparente il sapore di uno studio
dell’animo umano come propedeusi alla libera produttività del linguaggio artistico e come nuova identità, condizionata, del genio e
del gusto13. E in questo egli per primo riconosceva, pur dichiarando
di applicare il metodo condillacchiano, la novità e l’originalità del
suo esperimento:
nissuno ancora ha preso a trattare intieramente di una parte considerabile delle belle arti con quel metodo di accurata analisi, dal
qual solo, combinato con l’osservazione, la perfezione dello spirito
umano e quella delle scienze tutte, e la scoperta di tutto il vero che
non eccede i limiti delle facoltà nostre, può aspettarsi14.

Non è certo il momento di insistere sulla già accennata correzione
che tale dottrina dello stile apportava all’astrattezza razionalistica
della parola-segno-dell’idea, indifferente e intercambiabile data, di
quell’idea, l’universalità. Né si può in questa sede se non accennare
al concreto sforzo storicistico che questa rivalutazione dell’interiorità comporta, e che sembrerebbe richiedere proposte storiche più
delicate per quanto riguarda la genesi illuministico-critica di taluni
aspetti del Romanticismo: aspetti genetici non necessariamente idealistici, ma anzi complementari alla più vistosa parabola dello storicismo idealistico; eppure altrettanto vivi, se è vero che si ripresentano dopo la crisi dell’idealismo, e anzi, per quanto riguarda il settore
stilistico, paiono promuovere una estetica dell’espressione che non
si dissolve, come accade ad altre, in una sostanziale indifferenza per
i problemi del linguaggio.
Ma, per tornare al nostro assunto, a noi pare che questa organicità
dello stile con la psicologia, la sua intrinsechezza col sentimento,
proprio questa novità delle intenzioni e della prassi fenomenologica
del Beccaria, proprio questo sfuggiva al Leopardi: anzi era destinato
ad una vistosa e prevedibile deformazione. Nel passo citato dello
Zibaldone, infatti, il poeta assume di peso, e parafrasa nel primo pe13
14

Ivi, p. 207.
Ivi, p. 203.
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riodo, il principio fondamentale della stilistica beccariana («Le parole non presentano la sola idea dell’oggetto significato, ma quando
più quando meno, immagini accessorie»); ma subito, continuando,
e mostrando di continuare la citazione, vi sovrappone ciò che per
lui è la conseguenza di quel principio, e che al contrario è uno stravolgerlo e snaturarlo («Ed è pregio sommo della lingua l’aver di
queste parole. Le voci scientifiche presentano la nuda e circoscritta
idea... e perciò si chiamano termini»). E cioè deforma in direzione
retorica ciò che era un principio organico e soggettivo di attività,
trasferendo nell’ambito dei valori linguistici, oggettivamente intesi,
una distinzione che nel, Beccaria si poneva in ambito ideologico. Là
dove il filosofo rivalutava l’organicità dell’espressione senza preconcetti irrazionalistici o antirazionalistici, senza pretesa di distinzione oggettiva dei diversi tipi di discorso, bensì rimandando ogni
criterio di creatività stilistica alla attività del soggetto, alla sua libera
scelta di associazioni semantiche e alla sua educata capacità di suscitarle secondo il meccanismo originario della coscienza; Leopardi
invece esteriorizza il criterio in una oggettiva polarità di categorie dell’espressione, termini e parole, corrispondenti all’antinomia
vero-falso, ragione-immaginazione, discorso scientifico-discorso
artistico). Ed è una distinzione, quella leopardiana, che certamente
denuncia una esigenza di categorie, di criteri universali, ma che, in
mancanza di quelli, non può non ricadere nel formalismo naturalistico della retorica tradizionale (e prova ne siano le applicazioni in
sede di critica letteraria, messe in luce dal Fubini e da altri studiosi):
in quanto risolve nella oggettiva poeticità e purezza delle parole la
qualità e il criterio dello stile, e altresì il criterio di classificazione e
di disponibilità espressiva delle lingue, com’è noto e reiteratamente
chiaro nella polemica contro la lingua francese e in genere contro le
lingue moderne.
La polemica antirazionalistica del Leopardi, la sua difesa del falso, dell’immaginoso, del primitivo, non era davvero vichianamente,
come talora è parso, la scoperta della autonomia e categorialità della
poesia, ma un aggiornamento del platonismo rinascimentale coerente alla concezione leopardiana della natura immobile ed eterna.
Tant’è vero che (a parte il significato irrazionalistico di quel rifiuto
dell’analisi che era invece per Beccaria il presupposto, nonché del-
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la critica, dell’esercizio artistico medesimo)15 la distinzione paroletermini comportava che il compito del poeta è «di coprire quanto si
possa la nudità delle cose come è ufficio dello scienziato il rivelarla».
Il che, come giustamente notava il Fubini, ripropone e rigiustifica
la vecchia teoria dell’ornato e condanna a una situazione disagevole il poeta «il quale dovrebbe percorrere a ritroso il cammino della
mente umana per ritrovare quelle parole che raccolgono indistinte
ancora un gran numero di idee e solo sono proprie della poesia»16.
Le articolazioni molteplici di questa deformazione, qua e là interrotta ma evidentemente non riscattata da una saltuaria fedeltà a
motivi particolari della dottrina del Beccaria, sarebbe assai interessante proporre e analizzare. Ma forse è più importante, in occasione
del tema centrale di questo rapporto originariamente ambiguo, accennare alle ragioni ideali e soggettive che lo spiegano. Il che comporta, sì, un’estensione del discorso che può sembrare ambiziosa o
comunque destinata a invadere settori più grandi delle nostre attuali possibilità di controllo e di illuminazione critica17, ma che pure
è necessaria quando si voglia tentare di intendere nella sua interna
coerenza la funzione dinamica che la componente sensistica assolve
nella storia del pensiero leopardiano; e soprattutto quando si voglia intendere il tardo recupero che di quella esperienza culturale
l’ultimo Leopardi attuerà nella fase materialistica della sua vicenda
morale e intellettuale.
La verità è che questa spontanea e subitanea deformazione trova
la sua più intima ragione e spiegazione nel carattere autonomo e
«L’analisi delle cose è la morte della bellezza o della grandezza loro e la
morte della poesia... Questo appunto è ciò che fanno i termini...» (Zibaldone, I, pp. 832-33). Ma si legga tutto il passo, per convincersi che Leopardi,
proprio dove pretende di rifarsi al trattato del Beccaria, ne capovolge il significato.
16
M. Fubini, L’estetica e la critica letteraria nei «Pensieri» di G. Leopardi, in
«Giornale storico della letteratura italiana», 1931, p. 621.
17
In verità, in tanto ci consentiamo tale estensione del discorso in quanto altra volta abbiamo tentato un disegno della storia intellettuale e sentimentale del Leopardi: documentandolo abbondantemente soprattutto sulla base
dell’ampio materiale psicologico e stilistico fornito dalle lettere. Queste considerazioni possono pertanto integrare, ed esserne integrate, quel nostro
saggio (Momenti dell’epistolario leopardiano, in Convivium, 1959) che è quello
che precede questo.
15
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come dire precostituito del «sistema» leopardiano. Leopardi non intende e spesso stravolge Beccaria e quasi sempre fraintende i motivi
fondamentali della filosofia del Settecento (e anzitutto capovolge il
contenuto costruttivo della scepsi razionalistica, che era la vera funzione storica di quel pensiero, in un lamento del paradiso perduto e
nella polemica contro la ragione) proprio perché il contatto diretto
con i testi di quella cultura non avviene in lui liberamente e disinteressatamente: bensì avviene sotto l’urgenza e sulla stimolante presenza di una ideologia già formata, di derivazione letteraria, anzi
come interessata ricerca di supporti logici e di conforti gnoseologici
occasionalmente validi ad approfondire e confermare su un piano
meditativo e a suo modo sistematico la prima, letteraria, preconcetta chiusura del Leopardi al mondo degli uomini. Se il primum del
suo sistema mentale è la mitologia della Natura benigna che salva
l’uomo dalla corruttela della ragione e ripristina in lui il senso innocente della poesia e della immaginazione antica, questa stessa mitologia, questo stesso primum ideologico è il frutto necessario di un
sentimento del vivere, di una condanna alla solitudine e di un odium
hominis le cui suggestioni il giovanissimo Leopardi ricavava da una
galleria di modelli letterari entusiasticamente convocati alla costruzione di un astratto programma di vita18. Leopardi avvia, necessitato
dalla genesi libresca e classico-umanistica dei suoi atteggiamenti e
dei suoi primi rapporti umani, un cliché di umanità solitaria e schiva
che è veramente la condizione prima della sua esperienza vitale. È
una solitudine che subito si nutrirà di dolorose esperienze, e che, in
corrispondenza di esse, alla ricerca di una sua sentimentale difesa,
scoprirà, nel suo psicologico approfondirsi senza reale comunicazione col mondo degli uomini, una polarità di cuore e intelletto, una
dialettica psicologica e privata che è essa stessa all’origine di quella
più generale dialettica di natura e ragione; una solitudine che, preformata all’esperienza concreta come privilegio degli spiriti eccezionali e sprezzanti, degli eroi plutarchiani e alfieriani, confonde l’umanità con la humanitas, e sceglie questa per quella, e si colma di questa
I documenti di quel primurn ideologico sono, com’è noto, il Discorso di un
Italiano sulla poesia romantica e le contemporanee pagine d’apertura dello Zibaldone. I documenti della condizione di quel primum, e cioè della preformata mitologia letteraria, sono, a parte i primi esperimenti eruditi e letterari, le
prime lettere «ufficiali» dell’epistolario.
18
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anziché risolversi in una aperta disponibilità all’esperienza del reale
colloquio con gli uomini. È l’originaria esperienza sentimentale, di
origine letteraria, del primo Leopardi, a stimolare l’incontro con
una precisa cultura speculativa e a deformarne pessimisticamente le
procedure e le suggestioni. Stante la originarietà di quella posizione
estremamente solitaria, preconcettualmente sprezzante della civiltà
moderna e abbarbicata, in un sogno letterario, alla civiltà degli antichi, è quasi una conseguenza immediata la scelta di un pensiero che
avalli e confermi, opportunamente spontaneamente deformato, una
definizione negativa della vita e degli uomini. Nasce di qui, se non
andiamo errati, da questa zona di umani e letterari condizionamenti, da una esigenza di poetica prima che di metafisica, la mitologia
leopardiana dell’innocenza antica e della natura benigna; e di qui
l’incontro, che avrà valore di conferma in ambito sensistico, con lo
stato di natura di Rousseau. Incontro e addomesticata conferma che,
a loro volta, congeleranno in fede essenzialistica il mito naturale,
sempre più definito, nei primi anni, come principio eterno e immutabile; e condizioneranno dunque, sul piano estetico, una soluzione
già avviata dall’educazione letteraria del primo Leopardi: e cioè il
principio della imitazione della natura, che è esso solo, senza alcuna
consapevolezza di natura idealistica, responsabile della eternità e
arazionalità della poesia.
La mitologia della natura, alla cui origine è un sentimento negativo del vivere elevato a sistema, un’esperienza di individuale infelicità che cerca i suoi illusori rifugi, si consolida sempre più, nei primi
anni dell’intensa riflessione leopardiana, fino a creare un’alternativa
metafisica alla tragica certezza dell’esistenza, e a condizionare fino
agli estremi sviluppi la sostanziale immobilità teoretica del sistema
leopardiano.
Eppure, all’interno di siffatta «teoretica» immobilità, quei motivi sensistici frettolosamente assimilati con l’intenzione di trovare
in essi un conforto alla sua mitologia, agivano sotterraneamente a
sgretolarla. Già in pieno periodo «naturista» e di poesia-immaginazione, è palese ad esempio la contraddizione che porta Leopardi dal
platonismo assoluto della natura immutabile al bello relativo, al gusto storicizzato (e quindi alla negazione delle regole universali, stridente anch’essa con l’assolutezza appunto del principio naturale)19.
19

Vedi i molti luoghi relativi dello Zibaldone (ed. cit., I, p. 1084; II, p. 322, fra
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Responsabile di questo simultaneo inavvertito incrinarsi del sistema era proprio quella dottrina della assuefazione, che a suo modo
storicizzava il diletto, il fine della poesia, sconsacrando la naturalità
del genio e la stessa disposizione estetica («La scienza ed ogni facoltà umana non deriva che da pure assuefazioni...»; «uomo o ingegno
colto e grande, uomo o ingegno assuefatto»; «la facoltà di sentire
profondamente si acquista come tutte le altre»; o quando nega che
la disposizione artistica sia dovuta «ad un sognato magnetismo che
trasporta gli ingegni privilegiati verso il bello»). Ed era una dottrina
che proveniva al Leopardi dalla educazione onnipotente di Helvétius,
attraverso la mediazione del Verri e del Beccaria. Il primo ne aveva
applicata la sostanza relativistica nel principio dei piaceri d’opinione20; il secondo ne aveva sfumato il meccanicismo nel principio stesso della pedagogia attiva dello stile, che dissolveva l’oggettivismo
linguistico ed estetico nell’associazionismo ideologico, inteso come
recupero dell’associazione spontanea delle sensazioni nell’esercizio
attivo della loro produzione, attraverso l’assuefazione, l’educabilità della coscienza espressiva. E si badi che siamo al primo periodo
leopardiano. Ma è importante notarlo quando si voglia intendere
la necessità interna del crollo di quella imitazione degli antichi, che
era la conciliazione forzata della teoria della storia come degradazione con la resistenza della assolutezza metafisica della natura21.
Sulla base infatti di quel sottile tarlo delle implicanze sensistiche,
di quell’attacco sotterraneo ch’esse portavano alla mitologia leopardiana, la conseguenza della teoria della storia-regresso non poteva
essere che l’ammissione della poesia sentimentale: una formula sfumata e complessa, progressiva nel suo lento definirsi, dalla sensibilità – ancora intrisa di nativa innocenza – al sentimento, poi alla
riflessione e all’analisi colma di razionalità; fino a porsi più tardi
(settembre 1828) come imitazione dell’uomo interiore22, in coincii tanti).
20
Cfr. il Discorso sull’indole del piacere e del dolore (in Scritti vari, a cura di G.
Carcano, Firenze 1854, vol. I, pp. 55 sgg.).
21
Il suggerimento vichiano dei tre stadi linguistici e rappresentativi, fornito
dal Beccaria, capovolto e cronologizzato in processo regressivo nella dottrina del Leopardi, portava a conseguenze funeste per il poetare moderno: e la
coerenza s’era provvisoriamente salvata proprio nel rinforzo retorico della
imitazione mediata della natura, attraverso gli antichi.
22
«Il poeta non imita la natura : ben è vero che la natura parla dentro di lui
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denza col già confutato Di Breme, e con significati soggettivi e organici alla Beccaria.
L’ideologia leopardiana conteneva dunque in sé, nelle sue stesse
contraddizioni, le premesse di un capovolgimento. Vissuta come rifugio sentimentale contro il nemico, il vero (cui sempre più tuttavia
Leopardi sentiva di dover rivolgere gli interrogativi autentici della
sua coscienza), la sua crisi definitiva proprio per questo doveva avvenire sotto la spinta di un bisogno morale: quando il poeta eroicamente si dispone ad abbracciare quel destino di chiaroveggenza ch’era
la condanna storica implicita nella sua visione regressiva dell’umanità cui tuttavia apparteneva23. Il primo movimento moralmente e
intellettualmente positivo della seconda meditazione leopardiana è
infatti l’abbandono della mitologia naturale e dell’antirazionalismo
preconcetto e insostenibile dell’empirista paradossalmente protetto
da una metafisica. La ricerca del vero, aborrita sul piano dei sentimenti umani, ma perseguita come condanna storica e forca caudina
esistenziale, conduce dunque, proprio inverando la tragica escatologia leopardiana, alla distruzione del mito benevolente, al suo esilio nell’ambito delle finzioni poetiche, delle escogitazioni di teologi
ottimisti alla Leibnitz e alla Kant: quel trascendentalismo che egli,
Leopardi, aveva deriso!24 Leopardi percorre sino in fondo il cammino voluto dalla sua storia, con la forza eroica perché consapevole di un martire della verità. Ma proprio quella premessa ambigua
e per la sua bocca... Così il poeta non è imitatore se non di se stesso» (Zibaldone, ed. cit., II, 1192). È impressionante la coincidenza con Di Breme: «nella
natura, in ogni età e per prima cosa, rispetto all’uomo, v’ha l’uomo. Perchè
la natura non ti ha già composto nella mira che tu imitassi lei in quel solo
modo che tu intendi (alla maniera classica); ché anche tu sei la natura... (dal
discorso Intorno all’ingiustizia di alcuni giudizi letterari italiani, nel vol.
Manifesti romantici, a cura di C. Calcaterra, Torino 1941, p. 110).
23
Questo drammatico disporsi del Leopardi ad affrontare con coerenza
il proprio destino di chiarificazione intellettuale (che è per noi la vera
genesi delle Operette) abbiamo cercato di mostrare con una attenta analisi
delle lettere del periodo ’21-’24 (cfr. Momenti dell’epistolario leopardiano, cit.).
24
Nel passo dello Zibaldone (ed. cit., II, pp. 4-8) che finisce col rimando all’abbozzo del Discorso sui costumi presenti degli Italiani, parlando dei filosofi tedeschi, afferma: «le loro teorie, i loro sistemi, le loro filosofie sono per la
più parte... poemi della ragione... i tedeschi poetano filosofando... e questo o
quel romanzo di Wieland contiene un maggior numero di verità solide, o
nuove... che non ne contiene la Critica della ragione di Kant».
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e fallace del suo sistema meditativo accentua la polarità oggettiva
della sua coscienza riflessa: da un lato il residuo metafisico della
mitologia naturale, del sogno di una poesia e di una innocenza come
termine assoluto di riparazione e infinito dell’anima, continua, pur
sotto il disincanto del vero, a inquinare di illegittimi «perché», di
non smaltiti finalismi metaempirici, il dichiarato agnosticismo della
sua gnoseologia; dall’altro e correlativamente, proprio la intelaiatura sensistica di quella gnoseologia, appresa e consumata senza profonde capacità di elaborazione filosofica, gli vieta il saldo dialettico,
la risposta o comunque l’alternativa a quegli interrogativi. L’unico
momento di impegno filosofico spalanca in Leopardi il vuoto filosofico: e testimonia un dramma i cui confini restano disegnati da una
esperienza sensistica non pacificata in un disinteresse autentico per
le cause prime, e da una esigenza metafisica cui mancano gli strumenti intellettuali perché si risolva in una spiegazione immanentistica della storia dell’uomo. In questo è da riconoscersi, crediamo,
la ragione di quella condanna della natura prima entusiasticamente
e così a lungo esaltata: una protesta straziata che non avrebbe senso
se la scoperta della indifferenza meccanica della natura non fosse il
terrificante acquisto di una coscienza bisognosa di assoluto e sconvolta dal crollo di questo assoluto; se cioè la natura non fosse stata
per quella coscienza, al suo esordio, l’ultimo ingenuo baluardo, il
sostituto estremo della metafisica tradizionale. Ed è questa anche,
crediamo, la ragione di quell’odi et amo che Leopardi continuamente
pronunzia nei confronti dello strumento conoscitivo che si è rassegnato ad usare: esaltato per la sua perfetta funzionalità antimetafisica da parte dell’eroico apostolo della coerenza intellettuale e morale; eppure odiato per i terrifici risultati di essa coerenza da parte
del Leopardi sentimentale e metafisico, del sofferente esiliato dello
spiritualismo, del razionalista impossibilitato a risolversi nell’ambito della sua scepsi dolorosa. Riconosciuto con la ragione che è filosoficamente illecito chiedersi i «perché» della vita, Leopardi piange
questa definitiva chiarezza. E la sua «filosofia» rimane dunque nel
punto in cui il crollo delle metafisiche, che è la vera funzione del
razionalismo moderno, è vissuto e patito come frizione dolorosa,
come angoscia e frattura di sapore precocemente esistenziale: prima che diventi condizione di un nuovo filosofare, consapevolmente
pago del suo ambito problematico di ricerca e fondazione di uno
storicismo tutto umano e immanentistico.
409

Ma questa situazione contraddittoria, se genera un sentimento
dell’esistere che è la condizione più attiva della poesia dei grandi
idilli, non esautora, ci pare, nel Leopardi, l’itinerario dell’uomo e
del moralista, né sminuisce le significazioni oggettive del suo atteggiamento mentale. Quando la scepsi razionalistica è giunta al fondo
delle sue logiche esasperazioni e ha esaurito in un acquisto perenne
la sua tragica escatologia, allora la filosofia muore, e la storia, piombata in una sospensione afilosofica, non può che strutturarsi su una
metodologia dell’operare, e la coscienza della storia non può che
risolversi in un’etica del comportamento: e non è forse un caso che
a questa necessaria rinunzia alla filosofia corrisponda l’interruzione
del gran diario «filosofico», e che all’esito comportamentistico della
meditazione leopardiana risponda, nell’ultimo Zibaldone e alla vigilia della sua interruzione, quel progetto, più volte annotato, di un
manuale di filosofia pratica. Quando la Natura non è più il principio eterno, metafisico, che livella gli uomini proteggendoli dall’alienazione razionalistica, ma anzi, all’estremo, li defrauda della loro
cosciente umanità in una finzione che ne uccide la virtù e l’amore,
allora in Leopardi risorge l’uomo, il nuovo titano dell’età lucida e
disperata della storia. Ed era un modo di consumare da solo e sino
in fondo l’esperienza sensistica, e di superare financo, per vie interne e difficilmente ricostruibili in sede di deduzione teorica, la angoscia del finito, del suo conflitto con l’infinito: la conclusione di un
materialismo come morale attivistica e integralmente umanistica.
Tutto ciò, e persino le illuminazioni e gli spiragli di suggestiva
modernità che da questa posizione si dipartono, è veramente difficile proporre come esito filosofico del sensismo leopardiano e coerente deduzione del suo pensiero: che resta circoscritto. nella sua strutturazione e strumentazione teoretica, nell’ambito del Settecento, e
del tutto privo di aperture storicistiche e ottocentesche. Ma non si
può non presentarlo nella sua qualità di annunzio di un’etica nuova:
di una prassi comportamentistica che, sia pure giustificata dalla universale necessità del dolore, riesce a fondare una morale dell’uomo
intero, consapevole di sé e della sua situazione nel consorzio umano,
anzi proiettato a strutturarlo sulla base di una solidarietà che, nella
polemica contro tutti gli assoluti, si pone come costruttività libera
da ogni precostituito progresso, incredula di ogni provvidenziale
epifania. E supera così l’esigua e meccanica legge del dolore sensi410

stico, cui il primo Leopardi, sulle orme del Maupertuis e del Verri,
aveva obbedito nella teoria del piacere; ed effettualmente si accosta
alla premessa originale dell’apparente stilistica del Beccaria: quel
principio dell’uomo interiore, la cui psicologia, come fenomenologia integrale della coscienza, è il vero centro di ogni attività e dover
essere.
Questo era in effetti, il vero superamento critico che Beccaria apportava al sensismo: usandolo come metodo che, attraverso la analisi delle idee, conduceva alla rivalutazione sì dello stile, ma come
espressione della organicità dell’uomo, come funzione di una scienza dell’uomo interamente paga di se stessa, del proprio esaustivo
ambito gnoseologico e operativo. Una ideologia rivolta a scientifizzare l’attività, non già, come nel Condillac, a descrivere la pura meccanica recettività della coscienza; e rivolta a precisare, di tale attività
umana, i nessi immanenti, le possibilità concrete:
La bellezza, la bontà, l’utilità hanno la più grande affinità tra di loro,
e... tutti questi modi o concetti della mente nostra finiscono, in ultima analisi, nell’amore della felicità; onde la morale, la politica, le
belle arti, che sono le scienze del buono, dell’utile e del bello, sono
scienze che hanno una più grande prossimità, anzi una più estesa
identità di principi, di quello che taluno potrebbe immaginare: queste scienze derivano tutte da una sola scienza e primitiva, cioè dalla
scienza dell’uomo; né è sperabile che gli uomini giammai facciano in
quelle profondi e rapidi progressi, se essi non s’internano a rintracciare i primitivi principi di questa25.

Questo principio operativo dello stile e della coscienza intera, e,
mediatamente, del dover essere dell’uomo, e questo attivismo pedagogico carico di pathos morale, è veramente la lezione che, in
un processo tutto spontaneo e interiormente necessitato, Leopardi
recupera dalla lunga frequentazione del Beccaria, o è comunque
l’estrema utilizzazione e maturazione del suo originario sensismo:
quando, nella Ginestra, pare delineare una immagine così compatta
e consapevole dell’uomo nuovo, risorto dalle macerie della natura
e altresì dal travaglio della accettazione razionale di sé e delle proprie rinunzie metafisiche26. Aveva detto nel Tristano: «rifiuto ogni

25
26

Ricerche, cit., p. 201.
Si ricordino i versi 111 sgg.: «Nobil natura è quella…».
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consolazione e ogni inganno puerile, ed ho il coraggio di sostenere la privazione di ogni speranza, mirare intrepidamente il deserto
della vita, non dissimularmi nessuna parte dell’infelicità umana, ed
accettare tutte le conseguenze di una filosofia dolorosa ma vera». E,
con uguale fierezza, ma con più illuminante consapevolezza della
funzione etica e operativa dell’esperienza, aveva detto nel famoso
pensiero contemporaneo (LXXXII): «Nessuno diventa uomo innanzi di aver fatta una grande esperienza di sé, la quale rivelando lui
a lui medesimo e determinando l’opinione sua intorno a se stesso,
determina in qualche modo la sua fortuna e lo stato suo nella vita...
In fine la vita a’ suoi occhi ha un aspetto nuovo... ed egli si sente, in
mezzo ad essa, forse non più felice, ma, per dir così, più potente di
prima, cioè più atto a far uso di sé e degli altri».
Il significato della riflessione, riferita occasionalmente alla passione amorosa, va ricercato, crediamo, nell’accentuata pronunzia di
quella « esperienza di sé»27: che, maturatasi in conoscenza di sé attraverso un procedimento di analisi dei sentimenti e dei loro riflessi
etici (processo evidente persino nel contesto, quando sia citato per
intiero), diventa conoscenza degli altri, norma di vita e di attività
umana. Crediamo che proprio questa estrema e positiva pronunzia
della dinamica sensistica leopardiana possa fornire le ragioni intellettuali e morali di quella nuova poetica e stilistica in atto, che il
Binni ha discusso con analisi così convincenti. È proprio il rifiuto
decisivo delle evasioni mitologiche e delle ipotesi essenzialistiche a
condizionare l’abbandono di una retorica e di un gusto strettamente
a quelle legato: il mito dello stile naturale, il fascino dell’indefinito,
del contemplativo, del musicale e suggestivo, dell’arcaico e del peregrino; a condizionare la scelta di mezzi stilistici nuovi, funzionali ed
aspri, quasi sperimentali in quanto espressione di un impegno aperto e non protetto da una Koiné retorica che nel primo Leopardi era
il corrispettivo linguistico (estremamente funzionale in sede di resa
espressiva) di una protezione mitologica. Ed è la scoperta dell’uomo interiore dei valore dell’esperienza a definitivamente cangiare
l’agonismo letterario e il patriottismo archeologico della giovinezza
in un agonismo nuovo, stringato e autentico nelle sue espressioni
Sulle componenti sentimentali e morali di questa «esperienza di sé» ha
scrtto, com’è notissimo, belle pagine W. Binni, nel vol. La nuova poetica leopardiana, Firenze, II ed., 1962.

27
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perché necessario nelle sue motivazioni: nel titanismo vibrante ma
non pittoresco dell’apostolo di una prassi nuova28.
Compare qui uno stile che è veramente l’uomo, l’organica espressione di un discorso morale che accetta «tutte le conseguenze di una
filosofia dolorosa ma vera», e da quell’accettazione ricava una sua
carica totale, una straordinaria forza di persuasione e d’amore.
Non è un caso, infine, che tale chiarezza lungimirante maturasse al contatto, al disdegnoso contatto di quella cultura che in certo
modo, se pure a suo modo, era, o pareva al Leopardi, il corrispettivo come dire mondano e politico della filosofia idealistica e spiritualistica. È certamente prova di immaturità filosofica (e segno del
suo invincibile settecentismo) la acritica indifferenza, quando non
l’esplicito rifiuto, che il Leopardi dedicava alla nuova filosofia tedesca, che egli respingeva come «romanzo d’opinione» e nuova metafisica. Ma era prova di altezza morale e di chiaroveggenza ideale la
convinta e spietata polemica dell’ultimo Leopardi nei confronti di
una cultura che, quale che fosse la legittimità dell’ascendenza idealistica che vantava, era la cultura impegnata a difendere la restaurazione in Europa, o a conciliare verso il moderatismo politico le
originarie istanze democratiche delle rivoluzioni liberali dell’Ottocento: a cristallizzare in spesso interessate prosopopee dell’indipendenza nazionale quella dialettica di indipendenza e libertà che dalla
cultura tardoilluministica procedeva ad alimentare le accensioni dei
nostri massimi poeti e le speranze dei popoli d’Europa. Se l’assenza
di pensieri dell’ultimo periodo ci priva di decisive documentazioni
a riguardo, noi crediamo che bastino le non equivoche espressioni,
le allusioni e persino le talora ingiuste estensioni della polemica leopardiana dalla Palinodia alla Ginestra, a definire in un ambito, non
diremo politicamente consapevole, ma moralmente ricco di risonanze, questa chiaroveggenza leopardiana: la ripulsa sdegnosa di una
coscienza che sembra persino antivedere a quali storture ideologiche quella cultura dovrà talvolta conferire la propria firma d’avallo,
a quali colpe contro la vera libertà direttamente o indirettamente
dovranno condurre quegli entusiasmi di libertà ideale e di addomesticato progresso.
Cfr. le acute osservazioni di U. Bosco (Titanismo e pietà in G. Leopardi, Firenze 1957) sul titanismo leopardiano; oltre che le analisi di questo nuovo
linguaggio, offerte dal Binni nel saggio citato.
28

413

Queste considerazioni non intendono davvero confermare un
«progressismo» leopardiano, maturo e consapevole come sarebbe
quello che avesse il conforto di una meditazione troppo più angolata e programmaticamente atteggiata di quel che i documenti ci testimoniano; né pretendono di vincolare ad un gusto o a preferenze
di carattere etico il giudizio, già del resto assai articolato e rinnovato, sulla poesia leopardiana. Ma certo non è senza significato che
sia questo messaggio più ricco di risonanze ideali, questo ultimo
Leopardi, ad attrarre l’interesse e l’impegno della nostra coscienza:
oggi che, dai solchi medesimi della nostra formazione, noi andiamo
sempre più scoprendo il bisogno di un impegno critico che sia anche
valutazione organica di un’esperienza umana.

414

Leopardi: una critica del moderno

L’esperienza leopardiana si svolse al di fuori degli schieramenti
ufficiali della nostra letteratura e più complessivamente della nostra
cultura nell’età della Restaurazione. Questo è un dato di storia reale,
e perciò funziona nel senso di rendere conoscitivamente sterile ogni
approccio che presuma di individuarla e di interpretarla in funzione
di una poetica o di una ideologia in qualche modo semplificabili;
o, al contrario, di isolarla in una eccentricità tutta schiacciata sulla
condizione di una solitudine patologica, che consumerebbe le sue
fonti e i suoi modelli nella costruzione tragico-patetica di un rifiuto
nichilistico senza dialogo e senza storia. Senonché quel dato reale,
se nega la presenza di una scelta letterariamente univoca nello svolgimento intellettuale di Leopardi, segnala invece una straordinaria
complessità di rapporti culturali, di interlocuzioni dinamiche, di
sperimentazioni ideologiche. Romantici e classicisti sono referenti
obbligati di un rapporto che ha tuttavia come soggetto una ottica
conoscitiva e morale sostanzialmente diversa. Se si voglia nominare
sinteticamente le posizioni attraverso cui la cultura italiana dell’età
della Restaurazione cercava una sua identità dentro i processi di formazione della società nazionale, possiamo dire che in alternativa
a quelle due ipotesi si definiva una terza posizione, quella leopardiana: che si differenziava intanto dalle altre per la sua oggettiva
estraneità alle spinte e alle committenze di una dinamica sociale in
via di rapida politicizzazione, e cioè al bisogno di organicità e di
istituzionalità del ceto intellettuale, ma si formava in un orizzonte
di impegno più soggettivo e totale, in un respiro critico più ricco di
assolutezza, da un angolo del mondo non ancora coinvolto dai ritmi dell’efficienza utilitaria e dalle concorrenze come dire tattiche di
una così difficile transizione. Rispetto a questo presente, che include
la finitezza subalterna e regressiva del natio borgo selvaggio, e l’angustia della vita familiare e della cultura formalista e codina di quel
lembo ultimo di Controriforma che era lo Stato pontificio, acquista
i suoi primi significati la estraneità e la rivolta politico-intellettuale
del Leopardi poco meno che ventenne: e cioè la prima definizione
di una ricerca che, nutrita di una già sorprendente esperienza del
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mondo classico, appare subito rivolta a usarlo come metafora attiva
di una complessa misura morale, e perciò come strumento di interrogazione profonda della realtà contemporanea. Non si tratta di
imitazione e di scelta letteraria, com’è evidente, ma di una misura di
grandezza, di vitalità, che risponde in senso esistenziale a un bisogno concretissimo di funzione sociale dell’attività intellettuale: e intanto a un bisogno di infinito come orizzonte aperto di conoscenza,
come liberazione dal limite della repressione ambientale, privata e
storica. Credo sia questa la ragione per la quale la solennità classica
delle canzoni civili appare così funzionale all’impeto di una passionalità tutta gridata, e accetti di rompersi sotto l’urto di un io eroico
e militante («L’armi, qua l’armi»). E ceda anche l’intero spazio della
rappresentazione alla purezza geometrica, antiretorica quant’altre
mai, musicale e solenne come un prodigio, dell’Infinito. Che potrebbe essere il frutto sorprendente di una pura strategia dell’intelligenza, un programma di poetica sensistica o una strategia di difesa dalle insidie del cuore, se non fosse invece la metafora di un conflitto
storico-esistenziale tra un bisogno gigantesco di comprensione, di
esperienza, e la riduzione franante della risposta di quel contesto,
le misure mediocri del mondo reale. Costruire l’infinito nella ricerca
del pensiero è un programma ben più audace e generoso di quanto
non sia l’invenzione di un risarcimento tutto privato e ideale, e cioè
di una evasione fantastica e di una consolazione sentimentale. È un
progetto talmente ricco di significati generali, che non a caso questo primo Leopardi lo colloca al centro della sua riflessione teorica:
nella proposta estetica con la quale, nel ’18, nel Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, critica e rifiuta la nozione di poesia
sentimentale rielaborata dai romantici italiani, e in particolare dal
Di Breme. Qui la condizione antica, che è la figura della umanità
libera e solidale, della società non specializzata e perciò non divisa,
è una condizione che oggi solo la poesia può recuperare, con la sua
capacità di immaginare e di creare illusione, e cioè di restaurare lo
stato felice e ingenuo della fanciullezza. È appunto lo spazio “operativo” dell’infinito, che la società moderna impedisce e annulla,
realizzando una verità che spegne l’innocenza e fa della poesia una
povera facoltà subalterna a quella razionalità utilitaria che divide gli
uomini e li rende infelici. «I romantici si sforzano di sviare il più che
possono la poesia dal commercio coi sensi, per li quali è nata e vivrà
fintantoché sarà poesia, e di farla praticare coll’intelletto e strasci416

narla dal visibile all’invisibile e dalle cose alle idee, e tramutarla di
materiale e fantastica e corporale che era, in metafisica e ragionevole
e spirituale».
Non tanto conta, io credo, sottolineare il poco probabile ottimismo
di questo recupero dell’infanzia umana e del primitivo, e dunque la
tenuta di questa poetica antiromantica (destinata di lì a poco a entrare in crisi sotto i colpi della già avviata riflessione filosofica), quanto
la decisione dei temi e delle occasioni di una polemica che sarà poi
al centro della posizione complessiva dell’intellettuale Leopardi:
nella dialettica antico-moderno, sensi-intelletto, infanzia-maturità,
libertà-incivilimento, quello che appare già maturo è il concetto di
natura, e cioè l’asse portante del primo sistema leopardiano, il mito
di una alternativa intellettuale e a suo modo politica alla civiltà borghese e moderna. «La ragione è nemica di ogni grandezza: la ragione
è nemica della natura: la natura è grande, la ragione è piccola». Questa grande verità è riaffermata dal Leopardi del ’19 come una conquista dell’esperienza nel momento massimo di una crisi sconvolgente,
culminante nel famoso tentativo di fuga dalla casa paterna e nel suo
fallimento, quando la disillusione del sogno giovanile di socialità e
di gloria sembra fissarsi gelidamente in un nuovo ordine di figure
psicologiche: distacco, immobilità, noia, nulla. La profondità di una
ferita che sembra investire una condizione tutta biografica e privata anche questa volta è vissuta nell’orizzonte di una riflessione che
ha per oggetto una condizione storica più ampia, nella quale i poli
del rapporto ragione-natura tenderanno a spostarsi rispetto al loro
schema oppositivo per così dire istituzionale: in una tensione meditativa che cresce proprio nei modi di una sistematica autocritica, in
una verifica della propria esperienza, condotta sulla spinta di una
eccezionale severità morale fino alle conseguenze estreme.
È una operazione di sperimentazione del vero, di dissacrazione
dei propri rifugi ideologici e sentimentali, che a mio avviso realizza
l’eccezionale potere di trasferire una biografia umana e intellettuale
in un “sistema” di pensiero di forte significazione teorica. Una eccezionale sofferenza del nulla subito si trasferisce, nelle pagine dello
Zibaldone a partire dal ’19, in un oggetto intenso di analisi, come
perdendo i connotati di una situazione psicologica e di una sventura
individuale, per proiettarsi nella fenomenologia di una condizione
comune dell’uomo moderno, e per offrire così la ricostruzione di
un itinerario esemplare, segnato in misura tipica e sacrificale dalla
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progressione disumanante del vero. Voglio dire, e forse non è inutile se si pensi alle tante e facili incomprensioni per quello che si
definisce l’autobiografismo un po’ troppo coinvolgente di Leopardi,
che, luogo di una perdita di luce vitale, la sua esperienza biografica
funziona invece sempre come oggetto – sensisticamente ineludibile
– di una tensione analitico-teorica che la scorpora e la usa in un orizzonte di ricerche e di verità generali. Di un’ansia conosciti-va che,
mentre contribuisce ad assolutizzare lo strazio umano, insieme gli
concede di funzionare come una incentivazione della conoscenza,
un terreno primario di ricerca della verità. La statura che chiamiamo
eroica di questa quotidiana moralità leopardiana credo consista in
questo meccanismo fondamentale e che la logica corrente chiamerebbe contraddittorio: in questa tragicità senza dramma, e cioè in
questa autorappresentazione priva di qualsiasi elemento patetico,
perfettamente oggettivata, di una vita ridotta al pensiero sistematico della morte in universale, cioè di un pensiero che vive e si accresce e si articola e risorge come scoperta e straniamento della morte,
funzionale alla conoscenza e contenuto esso stesso di una resistente
vitalità.
Assumere come vita il nulla della propria vita e della vita in generale, il destino di alienazione della storia contemporanea, e cioè dedicare la forza della propria coscienza a registrare questa resistenza al
nulla, a elaborarne le modalità e le contraddizioni dentro il discorso
degli uomini: ebbene questo significato oggettivo dell’opera di Leopardi fu precisamente il compito da lui assegnato positivamente al
suo lavoro di riflessione, e fu comunque uno sforzo sostenuto dalla
sua miracolosa vitalità intellettuale e morale. In questo senso a me
sembra che possa risultare illuminante la problematica del suicidio,
e la sua durata dentro l’intero arco della riflessione leopardiana: e
cioè l’idea, ricorrente sin dalla giovinezza, di una negazione della
vita non tanto come liberazione, e neppure fuga dalla strettoia di
una condizione sventurata, quanto come protesta e atto supremo
di affermazione della vitalità; e insieme la persuasione morale che
riassorbe l’idea e quasi la supera, proprio come una troppo facile
soluzione del tema del vuoto della vita rispetto alla pienezza della resistenza a quel vuoto, rispetto cioè alle possibilità di dominio
del nulla che sono offerte dalla capacità di assumere come vita il
nulla della propria vita. In questo senso mi pare assai evidente la
differenza di livello rappresenntativo che corre tra le grandi canzoni
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dell’eroismo suicida (Bruto e Saffo), cioè della protesta dell’eroismo
antico che coinvolge la sconfitta titanica della magnanimità sfortunata di fronte alla cecità del Fato in uno schema dialettico di voluta
solennità classica, e la “moderna” persuasione del Dialogo di Plotino
e di Porfirio, dove il valore del confronto attivo e della fraterna universale solidarietà supera la logica che legittimerebbe il suicidio, e
un eroismo più complesso e più umano, persino un distacco più
profondo dalla vita, alimentano questa scelta morale così singolarmente ricca di movimenti del cuore. «La vita è cosa di tanto piccolo
rilievo, che l’uomo, in quanto a sé, non dovrebbe essere sollecito né
di ritenerla né di lasciarla... Viviamo, Porfirio mio, e confortiamoci
insieme: non ricusiamo di portare quella parte che il destino ci ha
stabilito, dei mali della nostra specie».
Ora è evidente che tra l’una e l’altra di queste figurazioni del suicidio, ferma restando la sua legittimità morale, di etica individuale, e la sua coerenza rispetto ad una valutazione meramente logica
della condizione dell’uomo, è successo qualcosa di sconvolgente
e di decisivo nella esperienza intellettuale di Leopardi: una svolta
complessa, di cui le Operette morali sono l’espressione più completa
nel senso che ne sono insieme lo sviluppo e il luogo di verifica e
di organizzazione. E in verità, la crisi della poesia come restauratrice dell’innocenza antica (solo gli antichi potevano essere poeti),
e cioè l’abbandono del mito giovanile, e l’accettazione irreversibile
della «condizione filosofica», comportavano il problema di un chiarimento non più rinviabile sulla cognizione del vero, e cioè sulla natura reale della infelicità e sul suo dominio conoscitivo e morale:
una verifica ultimativa, voglio dire, degli oggetti e delle stesse categorie della riflessione leopardiana. Sono spinte interne, cresciute
dentro la compagine di una ricerca apertamente disposta ogni volta
al controllo critico del proprio tracciato. Ma non c’è dubbio, come
ogni volta, che a renderle impellenti e operative collaborarono le
occasioni dell’esperienza biografica, le conferme avvilenti della sua
società e di tanta cultura contemporanea, i riti della bolsa ufficialità
romana, la delusione profonda degli ambienti letterari e della nobiltà papalina. Le pagine dello Zibaldone e dell’epistolario sulla allucinata solitudine nel deserto di Roma, sulla città vuota di uomini e di
vita, che improvvisamente si aprono alla tenerezza della visita alla
tomba del Tasso, e all’elogio del lavoro nella rappresentazione di
una umanità semplice e schietta nella zona popolare del Gianicolo,
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sono una testimonianza che integra la riflessione del Discorso sopra
lo stato presente del costume degli italiani, con quelle immagini di una
società senza istituti di vita, né Stato né cultura, oppressa da una
classe dominante cinica, e di una realtà politica e intellettuale simile
alla morte.
Certo è che la meditazione teorico-morale di questi anni centrali
muove da questo precedente autoritratto del “poeta in società”: là
dove, tornando a riflettere sul già dichiarato abbandono di quella
idea e di quella pratica per così dire consolatoria e di pura immaginazione della poesia (che aveva opposto ai romantici), Leopardi torna a riflettere sulla ragione e sulla pretesa della ragione moderna di
costruire e dirigere il progresso della società. Cadono, nella nuova
ottica, le misure pure di quei valori antitetici di ragione e natura, e,
almeno per quanto riguarda la ragione, comincia qui una distinzione che già sembra alludere all’intellettualismo della cultura moderna come allo strumento di deformazione di una autentica inchiesta
sulla verità. La pura ragione, cioè la ragione astratta, la filosofia apriori che non parte dalla vita, conduce all’egoismo, che estingue lo
spirito nazionale, divide in individui. E questa divisione è gemella
della servitù, è causa di servitù. A me pare che questa riflessione, e il
suo contesto, siano estremamente significativi rispetto alla nozione
di masse e alla irrisione leopardiana di questo concetto: cioè di quel
progresso delle masse che era un luogo comune della cultura politica dei romantici e dei liberali nell’età della Restaurazione. Quali
masse? si chiede Leopardi. E come è possibile pensare a masse felici
di individui infelici? Sembrava cogliere la contraddizione e il carattere strumentale di quell’individualismo di massa, e cioè di una ideologia che divide e rende servi i componenti di una realtà collettiva,
esaltando nelle loro coscienze un progresso separato dai bisogni,
deformatore dei bisogni reali. Ecco allora alla pura ragione, come
anche alla giovanile illusione di una pura poesia, ambedue distanti
dalla cognizione della verità, Leopardi oppone ora un rapporto di
sintesi tra immaginazione e riflessione, tra invenzione e critica. Una
poetica del vero che tra l’altro segna una rivoluzione dei generi tradizionali, già abbondantemente innovati nella pratica precedente,
ma ora rotti in una “scrittura morale” di altissima concentrazione
ragionativa: dal distacco filosofico-letterario delle Operette alla violenza ironica dei canti napoletani fino alla Ginestra.
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Il fatto è che il compito massimo della ragione, poiché si tratta di
un compito critico, di attraversamento delle ideologie e della loro
opera di falsificazione, di rimozione degli impedimenti intellettuali
alla conoscenza della esperienza reale, delle sue cause e delle sue
finalità, era un compito che si poneva fuori dell’orizzonte filosofico
del sensismo, che pur resta l’ambito più diretto di formazione degli
strumenti analitici del materialismo leopardiano: in quanto nasceva
da un bisogno di interrogazione totale di quella fenomenologia della infelicità circoscritta da Leopardi nella “modernità”. Al di là delle
cause storiche appunto, pur denunziate con tanta estremistica passione, e cioè della divisione e della servitù degli uomini addebitabili
a responsabilità sociali e politiche, restava un meccanismo originario
da indagare, o un mistero da sorprendere. Ed evidentemente questa indagine riguardava precisamente il mito della sua giovinezza,
un bisogno conoscitivo rimosso perché in quella rimozione e solo
per essa si realizzava lo spazio di vitalità e di autoidentificazione
di una sensibilità offesa e conculcata nella vita reale. È degli anni
che precedono le Operette, gli anni della terribile e immobile concentrazione meditativa, della perdita della immaginazione infantile, la
stesura appunto di una serie di riflessioni sistematiche sul piacere,
e poi direttamente sulla nuova immagine della Natura. Mentre approfondisce la sua gnoseologia con la critica all’innatismo e la teoria
della assuefazione e della conformabilità, Leopardi ritaglia quella
sua teoria del piacere che rappresenta, direi, il primo momento di
crisi – in direzione materialistica – di quel suo sensismo, e in ogni
caso la prima sconfessione di quella immagine della Natura madre
benigna. La elaborazione del problema del piacere urta a un certo
punto in una contraddizione profonda, che si pone tra la tendenza
illimitata alla felicità da parte dei viventi, e la parzialità e la limitatezza dei piaceri che è dato godere nella vita. Dunque ogni vivente, per il fatto che vive, è infelice. La qualità dei piaceri della vita,
non colmando mai la brama infinita di felicità, è ragione di infelicità
della vita. Questa tendenza del vivente non può terminare con il
piacere, ché ogni volta l’insoddisfazione lo acuisce. Può terminare
solo con la vita. Così il bisogno della felicità non si appaga se non
con la morte. Questa contraddizione «spaventevole», che riguarda
l’ordine del1e cose e il nodo dell’esistenza (la natura non ha come
fine la felicità dei viventi; e invece ogni vivente ha per natura la felicità come suo fine), è un mostro inspiegabile, che si può spiegare
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solo negando ogni verità o falsità assoluta, e rinunziando al principio di non-contraddizione (cioè, non può la stessa cosa essere e
non essere insieme). È qui, credo, nella registrazione di una illogicità
senza riparo, e cioè in una posizione-limite che sancisce l’impossibilità della filosofia, cioè è proprio nella risoluzione-interrogazione
morale di un problema gnoseologico, è qui la spia di un finalismo
che rende tragico il materialismo leopardiano. La visione angosciata
del mondo storico, e cioè l’esperienza della verità e dell’odio e della corruzione dei sentimenti, va a investire la sfera originaria, delle cause prime, nella cattura di un vizio fatale, di un meccanismo
misterioso e agghiacciante. Ecco, la Natura è matrigna. Non vede
l’uomo. Conserva la specie. La sua indifferenza è spietata. Schiaccia
i viventi, purché sia assicurata e duri l’esistenza, la legge dell’esistere, del vivere per morire. Nel Dialogo della Natura e di un Islandese,
questa conquista conoscitiva è offerta in tutta la sua sconcertante
chiarezza, e il tono pedagogicamente divertito e come esotico di
questa avventura dell’esploratore che incontra la Natura e riceve
da lei la terribile rivelazione, segna un momento particolarmente
risolto di quella scrittura sorridente-disperata che è la nuova misura
della invenzione morale leopardiana. Nel «giardino malato», analogamente («Entrate in un giardino di piante, d’erbe, di fiori. Sia pur
quanto volete ridente... Voi non potete volger lo sguardo in nessuna
parte che voi non vi troviate del patimento... Là quella rosa è offesa
dal sole... Là quel giglio è succhiato crudelmente da un’ape... Il dolce miele non si fabbrica... senza strage spietata di teneri fiorellini...
Qua un ramicello è rotto dal vento... là un zefiretto va stracciando
un fiore... Lo spettacolo di tanta copia di vita all’entrare in questo
giardino ci rallegra l’anima... Ma in verità questa vita è trista e infelice... e se questi esseri... sentissero, certo è che il non essere sarebbe
per loro assai meglio che l’essere»), la verità minutissima dell’osservazione sembra conseguire al capovolgimento della condizione
naturale miticamente felice della prima poetica leopardiana. Il logorio della morte non gualcisce la vitalità e il colore delle creature.
Sembra il restauro del principio di non-contraddizione. Morte e vita
si avvicendano negli stessi oggetti, li compongono. Che è poi, com’è
evidente, la straordinaria realtà della forza espressiva leopardiana,
del suo modo di comunicare come viva e struggente una esperienza
inseguita dal nulla e dalla morte.
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E infatti la scoperta terribile serve davvero a ritrovare più motivato che mai il senso dell’umano, ad arricchirlo di tonalità e di profondità di comprensione: in definitiva a confermare e rafforzare le
due direzioni fondamentali della non-contraddizione leopardiana,
la polemica con il progresso artificiale della società del suo tempo e
lo slancio affettivo per gli uomini-vittime della violenza naturale e
storica. «La mia filosofia... di sua natura esclude la misantropia... La
mia filosofia fa rea d’ogni cosa la natura, e discolpando gli uomini
totalmente, rivolge l’odio, o se non altro il lamento, a principio più
alto, all’origine vera de’ mali de’ viventi». L’approdo nichilistico alimenta un atteggiamento di comprensione intensissima, una pacata
spontaneità di movimenti della sensibilità solidale. La conoscenza
del vero, dopo il tempo terribile della concentrazione “filosofica”
che sembrava inaridire un diritto del cuore, e assimilava totalitariamente la coscienza e la stessa vita nell’ultimo soggiorno recanatese,
si fa ora penetrazione e testimonianza di situazioni umane che la
figurano dal di dentro, come riconvocate alla epifania dolorosa ma
ancora vitali di un orizzonte sentimentale più forte del destino. Io
non credo sia possibile cogliere la specifica purezza, e la solennità mite della scrittura dei grandi Idilli, la classicità da bassorilievo
morbido, del passaggio musica e di Silvia, di Nerina, del pastore errante dell’Asia, senza aver interrogato per intero la tragicità definitiva dell’ultima verità leopardiana, della natura indifferente e nemica
dell’uomo, che chiude ogni possibilità di mito e di illusione umana
e poetica; e insieme l’effetto di eroismo, di autonomia del dolore, di
etica della fraternità e della lotti di impegno ormai assoluto che il
tempo umano pretende nella difesa del suo destino. Certo è che una
estrema vitalità umana e ideale è il sorprendente prodotto di questa svolta definitiva del nichilismo antiletterario di Leopardi, della
scoperta della contraddizione che rende inutile la filosofia e che solo
una morale eroica può fronteggiare. Ed una estrema consapevolezza
del rapporto come naturale e necessario tra questi elementi, e anzi
una volontà tutta definita e attiva di eludere ogni forma di autocompianto e di pedagogia dell’assenza o dell’inazione, e in definitiva dei
motivi agonistici e degli obiettivi polemici che per il Leopardi del
dialogo di Tristano comporta una filosofia dolorosa ma vera. L’apologia della verità che si è fatta vita, che è appunto il contenuto e il
programma dell’ultima operetta, Tristano, del ’32, scritta a ridosso
dell’ultima grande protesta a suo modo politica degli anni napole423

tani, riassume infatti i motivi centrali e conclusivi dell’esperienza
leopardiana, in risposta alle insinuazioni circolanti negli ambienti
culturali e romantici, e al Tommaseo in ispecie, circa l’origine tutta biografica e come dire vendicativa del pensiero leopardiano. La
viltà è propria di chi nasconde la verità dolorosa della condizione
umana, di chi continua a filosofare parlando di spirito e di progresso, di chi elude con una ridicola professione di antropocentrismo e
di perfettibilità la conoscenza dei termini reali del processo storico e
il rispetto concreto degli uomini e dei loro bisogni di organizzazione
e di lotta. Il corpo è l’uomo, la sua vita, la sua esperienza. E la verità
non è nella moderna statistica, nella scienza dell’appiattimento, o
nella filosofia di una transizione che impone il sacrificio dell’oggi
per un domani astratto o di puro comodo. Lo storicismo in realtà ha
bisogno di una sostanziale compromissione spiritualistica, secondo
Leopardi, e l’idea di progresso è figlia di un mercato che subordina
gli uomini, li discrimina e li corrompe.
Voglio dire che dunque la scoperta ultima, agghiacciante, della
leopardiana ricerca del vero, lungi dall’attenuare l’impegno conoscitivo e morale di questo singolare combattente della verità, agisce come una liberazione definitiva di quella energia, e le fornisce
stimoli e terreni di esplosione. L’attacco al presente, che egli definisce un assoluto negativo, riconvoca qui, com’è noto, il giovanile
disprezzo per il razionalismo angusto e opportunistico della cultura
liberale, e restituisce motivazioni specifiche al suo precedente rifiuto di collaborare alla Antologia del Vieusseux: che era l’organo più
esplicito e fortunato della battaglia per il progresso e per la organizzazione-diffusione di quella scienza della modernizzazione che
Leopardi riteneva intrinsecamente asservite ad una cultura dell’efficienza di tipo sociologico e insieme spiritualistico. Quella cultura
romantica, che nella fase giovanile gli sembrava caratterizzata dal
compromesso tra un uso ideologico della natura e una ragione che,
essendo lacerazione, può essere tuttavia corretta con il recupero
sensistico della natura, ora gli appare più gravemente compromessa come seconda natura, ideologia dell’incivilimento come conservazione artificiale della condizione naturale. Gli appare un fallimento,
non già soltanto un compromesso: un fallimento perché conserva,
nella condizione storica dell’uomo, quell’ordine naturale fondato
sull’indifferenza, sulla legge meccanica della esistenza che sacrifica
l’esistente: e cioè teorizza e pratica una combinazione tra prima e se424

conda natura, e perfeziona l’assenza di un ordine umano, realizzando
un rapporto permanente nel quale la prima trionfa, e la seconda non
può correggerla o contestarla.
Questa moderna società schiaccia gli uomini riproducendo il modello funzionale della natura antica: e si fa chiamare progresso (si
potrebbero ricordare, ad esempio, le osservazioni sulla produzione
e circolazione della moneta, considerata come «uno dei principalissimi ostacoli alla conservazione dell’uguaglianza tra gli uomini,
e quindi degli stati liberi»; e la riflessione sulle miniere, sul lavoro
che uccide, su questi prezzi della civiltà). Da questo angolo visuale,
penso che la protesta culturale e politica dell’ultimo Leopardi debba
essere ancora oggetto di attenta riflessione: se non altro perché rivolta alla dissacrazione-demistificazione di un apparato ideologico
il cui effetto di repressione in veste di libertà ha durato e dura tuttora nella formazione e nella riproduzione delle società moderne.
Per Leopardi è il primato della vita, moralmente opposto alla condizione naturale, a comportare una lotta strenua agli inganni, alla
negazione della vita che è il portato e il destino di questa civiltà. La
natura nemica dell’uomo trionfa ancora nella riproduzione artificiale di questa seconda natura: che ne conserva l’ordine, la violenza, gli
inganni, le distruzioni. L’empia madre, la statua crudele, il fanciullo
invitto, è tuttora al centro della storia contemporanea. La divisione degli uomini avviene secondo natura, l’evoluzione del mondo è
nell’ordine della natura, i rapporti di produzione si santificano nella natura, il progresso e i suoi costi sono nell’ordine della natura.
La protesta dell’ultimo Leopardi inchioda questa idea di progresso.
Svelare la natura e lottare vuol dire oggi lottare contro l’ordine che
l’ha riprodotta e la nasconde, conoscere criticamente, avere e comunicare la consapevolezza di ciò che è nemico. Questo è ben altra base
di civiltà e di giustizia che non le fole dei romantici e dei fautori di
un risorgimento senza riscatto degli uomini.
Questa è la base critica della utopia della Ginestra (in cui organicamente convergono tensioni ormai sedimentate e gli oggetti polemici
nominati nella Palinodia, nei Nuovi credenti: cioè la satira della cultura cattolica, dello spiritualismo tracotante e opportunistico, del moderatismo dei liberali toscani e napoletani, e in generale di quella
intellettualità “avanzata” che saluta l’avvento del progresso nel coro
felice delle «gazzette» e nell’invasione del mercato americano): una
base critica che chiede a noi una intelligenza storica anche più che
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l’utopia in sé, cioè in sé il messaggio che propone una social catena,
una confederazione fraterna tra gli uomini in vista del comune nemico che è la natura. Perché la verità è che la natura è qui, il nemico
degli uomini è qui, in questa idea di progresso, nei prezzi di questo
progresso. Leopardi vedeva, come nessun altro, e certo con un allarme che era il segnale della sua diversità, l’inizio di un processo che
comportava l’avvento della borghesia nazionale al potere, ovvero
l’ultimo tratto della sua preparazione, economica, politica, culturale, alla costruzione dello Stato, cioè del suo modello di organizzazione della società. Quell’idea di progresso era il sostegno ideologico di
una operazione complessa e reale, che dura da due secoli in forme
complicate e anche diverse, ma in una direzione riconoscibile nella
sua durata: e non c’è analisi della particolarità e della diversità che
possa presumere di cancellare questo senso complessivo del processo storico. Ora invece è capitato spesso, per quanto riguarda la posizione di Leopardi, di perdere questa sostanza storica del processo
che lui vedeva da una estraneità irreversibile, anch’essa storicamente determinata. E chi ha perduto questo, ed è rimasto dentro il particolare, magari a goderne separatamente la particolarità, chi ha perduto la prospettiva storica, ha anche perduto Leopardi. Forse ne
ama alcune cose. Ma non lo comprende. E allora parla di indebita
proiezione di un pessimismo privato, o lo definisce individualista e
reazionario, o al contrario si affatica alla rivendicazione di una strano progressismo. Di quale progresso si parla? Leopardi parla di progresso in senso molto preciso, le categorie che lo definiscono sono
inconfondibili. Era il progresso elaborato da gruppi di intellettuali
per la prima volta organici nel senso moderno della parola a un progetto di ricomposizione politica della società nazionale, cioè ad una
classe particolare che tentava anche in Italia di proporsi come generale, che non usciva vincente da una rivoluzione, ma si organizzava
nei modi di un compromesso con la decadenza delle vecchie classi
dominanti e la resistenza delle forze della restaurazione. Leopardi
vedeva nel tessuto in fieri della nazione la realtà della divisione, e
l’immobilità della servitù che le è ancella. E vedeva, com’è evidente,
la religione dell’utile trionfare nella miseria e nella presunzione di
potere, e contraddirsi nelle filosofie e nelle scienze di quella modernizzazione che, in quanto tale, appariva progresso, e in quanto tale
appare ancora oggi un progresso: il progresso delle industrie, della
informazione di massa, della produttività, dei rapporti capitalistici
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di produzione, della tecnologia del benessere, del mercato sovranazionale. Potremmo descriverlo molto meglio, si sa. Ma quello che
conta è che stiamo parlando di qualcosa che abbaglia tutti coloro che
non si chiedono a chi serve. Ebbene, era un’ottica inguaribilmente
aristocratica, o moralistica, o pregiudizialmente pessimistica, a fargli vedere tutto questo non come una fatalità, ma come un nemico
da combattere? Può anche darsi. Anche se sembra semplicistico ridurre a un livello così acritico e giudiziario la diversità di Leopardi,
la solitudine enorme di un intellettuale il cui respiro ideale non riesce a identificarsi nei modelli di funzionalità e di utilità sociale che
sono i ruoli necessitati della cultura moderna. Il fatto è che, quale
che fosse la spinta a vedere, Leopardi vedeva tutto questo, e tutto
questo era reale. È più rassicurante rifiutare questa visione della realtà, questa offerta di consapevolezza, oppure rifugiarsi nella rassegnazione e nel conformismo, magari optando per una letteratura il
cui uso ci distingua (cioè ci divida) e ci distragga dalla realtà nella
difesa individualistica di un utile travestito da valori sublimi? Io
penso che meriti di essere discussa l’ipotesi che sembra profilarsi da
queste riflessioni, secondo la quale la estraneità della immagine di
Leopardi ancora oggi trova la sua condizione più resistente nella
sostanziale continuità della nostra cultura da allora ad oggi: non dirò
tanto genericamente nel nostro essere interni alla non interrotta storia borghese, cioè al punto di vista di una storia che se dura è perché
dura il suo terreno reale di costruzione e di crisi; quanto più specificamente nel nostro essere interni ad un orizzonte culturale, alle sue
categorie fondamentali, alle sue forme, che certo si sono rinnovate e
modificate, ma senza rovesciare il sistema che le rendeva possibili:
una cultura che, divenuta mentalità, senso comune, ottica generale,
istituzione, modo di vedere e di giudicare, ha sempre teso ovviamente a integrare le contraddizioni al suo interno, e ad espungere
quella contraddizione che la metteva in discussione fino a negarla.
Le idee del progresso, dello sviluppo provvidenziale, della modernizzazione, della produttività, della libera concorrenza cioè della
libertà proprietaria, della cultura disinteressata che perciò difende il
privilegio dai bisogni di trasformazione, sono stati i valori della cultura occidentale, magari protetti da una trascendenza che non turbava queste sue proiezioni mondane. Leopardi è stato una contraddizione non integrabile. Leopardi ha negato con una forza che ha
del sovrumano precisamente queste idee-guida, vi ha scatenato con427

tro la vita del suo pensiero. Ha negato i fondamenti della cultura
borghese. Non appartiene alla cultura borghese. E questo io credo sia
un elemento da considerare in una interpretazione che voglia stare
ai fatti, e che non sia succube di valori assoluti, che autorizzano i
giudizi assoluti e vietano perciò la conoscenza. Per questa sua condizione perdente, che non è oggetto di giudizio ma va restituita alla
sua storicità, vedeva con chiarezza inusitata fenomeni che in qualche modo durano ancora oggi. Non era profeta. Era quella realtà a
essere segnata da un senso che storicamente portava al di là del suo
tempo. E vedeva cose di cui è diventato persino difficile accorgersi
oggi, tanta è la omologazione e la alienazione ormai strutturale della nostra vita. Tanto una cultura organica a quel progresso di allora
ci orienta a pensare e a vivere come se fuori di noi e dentro di noi non
fosse cresciuta la solitudine e la divisione, e uno sviluppo che avvelena il nostro orizzonte, e la violenza delle guerre e delle stragi che
diventano spettacolo, e il meccanismo totalitario del mercato, e la
fame e la schiavitù di popoli che sono il prezzo del nostro benessere.
È il rischio più terribile di tutti, quello di perdere il senso di tutto
questo, la capacità di stupirsi e perciò la capacità di lottare, il rischio
di essere come se non ci fosse: una specie di mutazione antropologica, che Leopardi intuiva come prodotto ultimo della civiltà industriale e della sua modernizzazione. Sembra che debbano scomparire i connotati dell’uomo. Leopardi, intellettuale senza mandato
nell’età in cui si va costruendo il ruolo specifico dell’intellettuale
moderno, non sapeva che opporre a quella intravista scomparsa una
sua ragione negativa, una fraternità ansiosa di difendere l’esperienza del dolore da una falsa ragione positiva, amica della natura nemica. Opponeva lo spessore umano, la vitalità, la sventura ma vitale,
delle creature semplici che gli avevano riempito la vita. Questo mostro del pensiero e del primato eroico della letteratura liberava dalla
letteratura le immagini essenziali, forti, generose, perdenti, di Silvia,
Nerina, del pastore, la sfida assoluta della ginestra. Tutte creature
che attraversano la notte, e durano finché dura il loro canto. Sono
simboli di innocenza, e si oppongono come possono ai cosiddetti
valori che distruggono l’innocenza.
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Parte III
Dittico su Bodini

Omaggio a Bodini

Sol che la critica italiana (quella che da sé si qualifica la più autorizzata a pronunciare sentenze) si decidesse a rimeditare con
qualche serietà lo svolgimento dei temi e delle forme che la giovane
poesia va elaborando tra mille crisi e nebulosità, non tarderebbero
a risaltare la chiarezza e l’impegno con cui Bodini ha assunto, in
questi ultimissimi anni, un inconfondibile posto di poeta e di suggeritore di poesia. L’invito a tale meditazione veniva d’altra parte − e
proprio nei confronti di Bodini − da quell’indimenticabile e onesto
e umanissimo poeta che fu Scotellaro. Ma un simile riconoscimento,
ed altri similmente autorevoli, e la stessa assai significante sentenza
del Premio Carducci, non paiono moniti destinati a far breccia nel
silenzio impacciato e nella imperdonabile trascuratezza dei pontefici massimi della nostra letteratura militante: dal momento che il
rumore che avvolge − or esaltandone estrinsecamente la novità, or
arbitrariamente «recuperandone» il legame alla tradizione ermetica
− le schiere molteplici dei giovani rimatori, sembra non coinvolgere,
e non deformare, il documento poetico che Bodini ci offre.
Fortuna benedetta, certamente, dal poeta medesimo; alla cui consapevolezza certo non sfuggono le ragioni della quarantena e gli
stimoli che il suo svolgimento può trarne. Ahimè, gli schemi, solenne sforzo e aggiornamento di molti critici prima ineffabili, ora
per forza di cose costretti a scoprire una mal celabile pedestrità di
idee e di strumenti d’interpretazione, non bastano davvero a spiegare la poesia di Bodini, agli schemi sfuggente per una sua tutt’altro
che schematica complessità di motivi etici e culturali. Populismo,
regionalismo, postermetismo, solipsismo, neorealismo: pretesti e cifre della stanchezza critica, talvolta proporzionata alla povertà delle
intenzioni e dei risultati dell’accanita plebe di versificatori; pretesti
e cifre che inquadrano, cioè seppelliscono, i non poeti, e ne soddisfano la transeunte vanità e il costituzionale conformismo.
Bodini è individuo fino al sangue e al tic, e non potrà mai perdere,
per quanto ricco e impetuoso sia il suo anelito al dialogo, il suo senso profondo dell’individualità e la coscienza di quanto essa sia necessaria a rendere operanti i programmi più rivoluzionari ed accesi.
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Ma proprio per questo è individuo che cerca − con una serietà pari
all’ostinatezza del suo eroe spagnuolo, l’uomo sottile e generoso e
altero con cui è vissuto per anni − il termine dialettico della sua non
riposata solitudine; la mediazione storico-culturale (di netta derivazione desanctisiana) di una macerazione necessariamente privata,
la concretezza ideale (e non ideologica soltanto) di un colloquio che
rimanga tale − presenza e condizione − pur nell’imprescindibile riassunzione soggettiva della realtà. Potrebbe dirsi forse che, schema
per schema, anche qui si riferisce ad una poetica particolare la legge
generale della poesia, l’immanente condizione del costituirsi d’un
rapporto già universalmente chiarito e consegnato come quasi automatica partenza a qualsiasi processo sentimentale ed espressivo.
E invece, mentre da più parti è tutt’altro che acquisito il carattere
storicistico di siffatta operazione, nel concreto esercizio critico poi
anche i consenzienti lo rischiano ed anche i poeti, salvo casi eccezionali, lo perdono ad ogni istante, così illuministicamente orientati e
fare di ogni astratta contraddizione il simbolo del proprio cammino
e l’ambito della propria esperienza.
In Bodini, il colore particolarissimo di tale processo è quello che
importa. La ricerca di un ambito storico-culturale, di una dialettica
nazionale-popolare si pone come ricerca di una presenza di motivazioni complesse, solo apparentemente disparate, come risonanza
e deposito spirituale di temi e di vibrazioni morali e civili, e d’un
linguaggio adeguatamente costruito su accentuazioni e variazioni
stilistiche che di quelle tensioni esprimono l’origine e il sotterraneo stratificarsi: in zone sociali e sentimentali nei confronti di cui
l’io poetico e romantico, senza rinnegarsi e tradire, si offra tramite
e denunzia, partecipazione carnale e insieme etico correttivo; per
ripresentarsi carico di storia e di ferite, in uno sbigottimento lirico
e in una accorata rievocazione che sono come il destino di continuità e la necessità stessa del suo divenire poesia. Non stupisce allora
la nota miracolosa, la funzione tutta redenta di una prima, lontana
formazione letteraria: che non c’è davvero bisogno di negare, e pudicamente nascondere come un peccato, ma in cui è storicamente
legittimo rinvenire antichi costrutti di parole e di emozioni dalle
quali attingere cumuli di quasi inconsapevoli condizioni, una cadenza e una procedura mentale, analogica, oggi utilizzabile e svolgibile nella luce intensa di una più organizzata e orientata sintassi.
E un’operazione di cui restano tracce cocenti nella poesia di Bodini;
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un’operazione di filologia morale, quasi che da quella storia, allora
subita, si ripropongano oggi alla intera coscienza occasioni e frammenti non definitivamente perduti.
Questa ci pare la sostanza del rapporto fra Bodini, la sua poesia
d’oggi e l’età in cui gli accadeva di formarsi e di tentare la letteratura. Un rapporto, come si vede, che di per sé elude le grossolane eversioni e le frettolose ribellioni, cui pure oggi si affidano tanti scrittori
ansiosi di un’astratta verginità; e che, così fatto, delude i mallevadori tardivi della purezza, ai quali fa buon gioco l’iconoclastia degli
sprovveduti e l’assenza poetica di chi, per evitare la «letteratura»,
cade senza speranza nelle braccia villose della retorica. Troppo intelligente per concedersi in pasto a chicchessia, Bodini sfugge anche
per questo riguardo alle battute di caccia. E, nell’età delle poetiche
e dei programmi, dei bilanci e − ahimè − delle antologie, si vieta
d’esibire formule e «dimensioni» che aiutino a comprenderlo e definirlo; e semmai richiama alla necessità di un’esperienza concreta,
da cui a posteriori sia possibile estrarre linee d’energia; postulando
sì un simbolo, l’esperienza poetica, sottilmente ironico e amabilmente
egoistico, geloso delle carte che non scopre; ma pure un simbolo
severamente operoso nel significare quel tanto che serve a fare cultura viva senza precipitare nel limbo delle astratte intenzioni e delle
costruzioni aprioristiche. Un simbolo che vorrebbe porsi umilmente
come oggetto di storia, ma coscientemente ne avvia e ne utilizza le
condizioni, che sembra rifiutare l’ipostasi del dover essere, per sommergere la poetica nella poesia: uno storicismo sottile, dilemmatico,
esperto di sé fino a diventare travaglio e costume, e forse non mostruoso solo per il dono ineliminabile del canto.
Ma certo, attraverso quelle tracce di così resistente esilità è possibile andare più in là d’una semplice testimonianza, giudiziaria e
veloce, di poesia: il canto di Bodini nasce nel punto in cui un avvio
fantastico, un brivido intuitivo, per vie tutte interne si colma di consapevolezza e di tensione morale, e risale alla forma attraverso un
processo di liberazione verbale che mai vanifica quella sostanza, pur
se ne elude le più vistose e immediate e impoetiche risoluzioni. Concretezza, dunque, concretezza estrema di simboli e figure e contorni
non indiscriminabili d’immagini, talora taglienti sino a mozzare il
respiro, tal altra morbide come una sfumatura di colore: una concretezza che non confonde le cose, e ha quasi paura di nominarle, e
non assume oggetti e linee di una realtà solo fidando in essa o ab433

bandonandosi al suo fascino seduttore (ch’è altra forma, e non meno
grave, di estetismo), e non impugna o dichiara manifesti di parole
scarlatte, né coltiva verbali autosollecitazioni o profetici slanci. La
passione civile di Bodini, ch’è il sentimento suo della vita, con umiltà serena, quasi di ritorno da un metaforico viaggio in terre come
la sua desolate e rosse e divorate dalla miseria e dall’intelligenza,
si è fermata qui, nel Salento, in una terra d’amore e di memoria, di
solitudine e di brusio, in certe linee ferme e precise, storicamente e
sia pur geograficamente riconoscibili: dove le fosse possibile, perché
necessario, dimenticarsi del cosmico e del romantico. S’è predisposto un campo d’esperienza, ch’è la sua anima stessa in accettati confini di spazio, e solo nel tempo vagante, in un tempo di rispondenze,
di analogie, storiche soprattutto, storiche e sentimentali.
Situazione «etica» e «polemica» dunque, già in partenza, già
nell’immersione iniziale in un dato reale pieno di voci e di figure,
nell’accettazione di una struttura ineliminabile alla propria umanità,
di un sistema ben lucido di componenti del proprio colore e del coro
ch’è destinato a cantare. Ma situazione che diviene svolgimento, e
accentua − proprio in corrispondenza del suo necessario e individuato moltiplicarsi in simboli e figure − la presenza, la «posizione»
del poeta, i suoi sdegni improvvisi e la sua terribilmente accorata
ironia. Nascono e si giustificano così, nel breve iter che conduce il
giudizio da una risentita pronunzia al suo artistico dissolversi, le
note salienti, le voci più autentiche di Bodini: i quieti fantasmi che
parlano dell’unità d’Italia, le donne di Cocumola, lo sgocciolio suicida del paesaggio salentino, la morta in Puglia (stupendo dialogo
di pietà), le porte chiuse del Sud, gli uomini nati dicendo «a priori».
Nascono i dialoghi sommessi e inutili sotto la luna, e il tempo, questo
tempo sgomento di Bodini, ch’è come un volto immobile che non sa
morire, una fretta a ritroso; e la memoria, la memoria contemplata
e irrisa, pugnale a tradimento e sapienza che uccide; e i desideri più
puri e segreti, la pietà, l’amore; e l’evasione persino, l’evasione del
rimanere e lottare e ricostruire utilizzando gli itinerari sprecati della
propria storia. Nasce, in definitiva, il dato forse più discusso e certo
il meno discutibile della poesia di Bodini, quello che pare grazia
e dissoluzione barocca, ed è lacrima cristallizzata, figurazione cosciente di sentimenti essenziali. Nei confronti di una civiltà perduta,
lontanata in gesti che paion decorazioni del dolore, in procedure che
sanno di fossile irriverenza e di conformismo, plurisecolare, ridotta
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ai segni sottili della sua storica follia, agli emblemi dell’immobilità e
dell’asocialità e del servaggio senza pianto e dell’aforistica disumanizzazione, il barocco di Bodini (la libertà estrosa e colma delle figure, l’irruenza smaterializzata del colore, i simbolici primi piani dei
suoi interni d’anima) si pone come la forma necessaria, risolutiva, di
un processo interiore che si consuma tra disperazione e ansia polemica. E ineliminabile fondo umano, struttura mentale ed espressiva
entro cui si compie la liberazione morale: suprema stilizzazione ironica e sentimentale di una realtà storica non più elusa, ma rivissuta
tutta nella coscienza.
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Il senso della morte nell’itinerario
poetico di Bodini

Questo titolo è generico, perché contiene un interrogativo tutto
aperto. Qual è questo senso della morte? Qual è il senso, la direzione, di un itinerario poetico che mi sembra il più significativo, il più
ricco di potenzialità conoscitiva, della stagione letteraria che corre
dall’anno della crisi, il 1943, all’anno della ragione, come Bodini
chiamò il 68? Il senso di questa morte mi sembra essere nella stessa
ricorrenza ossessiva di uno spazio semantico che è definito dalla
presenza di figure atonali e notturne, da dimensioni gelide bianche.
La morte è una dimensione afona della vita, è morte della vita nella
misura in cui la vita, secondo Bodini, è il colore della morte: cioè il
colore che ne colma il vuoto, il rosso dei peperoni, ad esempio, che
compensa il gelo della luna lumaca. Vorrei proporre un asse di interpretazione, che nella mia lettura si è formato dopo una lunga analisi,
ma che qui non può darsi che per cenni: ed è chiaro che, costretto dal
tempo a scegliere, scelgo al massimo i segni della scrittura di Bodini,
e sacrifico al massimo la mia elaborazione e ogni commento.
Abbiamo di fronte, credo, un sistema espressivo singolarmente
difficile e compatto, tanto forse da non aver sollecitato la nostra attenzione analitica e il nostro impegno critico. Un sistema metricostrofico, e un sistema simbolico-semantico, che non sono cose diverse, ma che certo ognuno di noi deve articolare come può rispetto
ai propri bisogni conoscitivi. Questo sistema ruota intorno ad una
opposizione fondamentale, che i simboli dello schema freudiano
certamente contribuiscono a nominare, ma sono lontani dall’esaurire. Si tratta della opposizione di due serie di figure, che si articolano
almeno a tre livelli: quello familiare-ancestrale, quello geograficocosmologico, e quello culturale-politico. Ma questi livelli comunicano tra loro, fino alla sovrapposizione e alla identificazione: dalla
figura materna alla luna alla Europa del Nord, da un lato, con tutta
una costellazione di simboli lunari vedovili astratti ambigui grigi
sinistri omicidi; dall’altro dalla maschera paterna alla fluvialità alla
vita come esperimento alla missione di conoscenza alla grande figura del Sud. «Il Sud ci fu padre / e nostra madre l’Europa». La pausa
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che svincola i due versi segna una opposizione, non già una coniugazione. Non c’è scritto di Bodini, si può dire, che non significhi il
peso, talora la volontà testimoniale, sempre la necessità strutturale,
di questo rapporto a partire dal quale. «Chi è la luna?» si chiede il
poeta in un vecchio appunto. Ma poi nei versi successivi accosta «le
serpi» all’ombra lunare, alla «pietra lunare del cui bagliore sinistro
si era nutrito il mio esilio», «luna calva», «griglia», «schiacciata ai
poli e piena dei vapori di un rissoso occidente», «lugubre», «luna
lumaca», «luna senza color», «la conchiglia lunare suscita falsi monti che paiono uccisi». Chi è dunque la luna? Certo essa è partecipe
della notte «che maternamente divora ombre di vivi» tacendo il suo
nome in una «luce lontana e senza voce / accucciata intorno a un
mare in tempesta / come la vedova di un marinaio». È dunque una
luce lontana e senza voce, per questo non una luce di conoscenza e
di parola, com’è evidente al culmine di questa interrogazione leopardiana quante altre mai:
ma tu, luna, le incognite finestre / illumini del Nord, / mentre noi
qui parliamo, / nel fondo di questa esule provincia / ove di te solo
la nuca appare.

In verità la Luna dei Borboni non è affatto una scoperta araldica
del surrealismo bodiniano: è ben più concretamente il segno di un
dominio politico-culturale che resiste alla rivolta tutta cerebrale del
paesaggio salentino. È precisamente «la luna dei borboni col suo
viso sfregiato» «mentre noi, fantasmi, discorriamo dell’unità d’Italia», l’Europa occidentale (le incognite finestre del Nord), nell’anno
’50, domina questa esule provincia, rassegnata “dicendo a priori”.
Non c’è dubbio. E la rivalsa del poeta non può per ora che limitarsi
ad immaginare che Isobel, abituata ai bracciali con le bandiere d’Europa, sceglierebbe, se fosse qui, una ghirlanda di peperoni rossi. Egli
non può per ora che vivere «nelle cose che i miei occhi guardano:
divento ulivo e ruota di un lento carro, siepe di fichi d’india, terra
amara dove cresce il tabacco». Nella Luna dei Borboni l’immersione
nel Sud si fa totale: tanto lucida e necessaria da non cercare neppure una mediazione di tipo realistico. Il rifiuto della civiltà nordica,
dell’Europa come totalità e aspirazione della gran parte della piccola borghesia intellettuale meridionale, è un fatto di sangue filtrato
da una ragione straordinariamente libera da ogni teologia. È un atto
conoscitivo, materialistico in senso storico. «Qui si era fatto il mio
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volto». «Questa strada... fu la mia pelle». «Vi sono anime fatte per
domandare / e altre per rispondere: la mia è una persiana verde con
due occhi dietro / la mia è un remo rosso tra i vivai di cozze». Ed
è un rifiuto che si è maturato in quel grande Sud dell’intelligenza
carnosa che è la cultura spagnola, in quel tempo di straordinaria
intensità conoscitiva che è l’avventura spagnola di Bodini. A Cordova «trovo il mio Sud ma con più aperta coscienza / con più aperta
tristezza e più valore».
Io non sto elaborando, sto solo indicando, la grande opposizione
su cui ruota il sistema espressivo di Bodini. Essa cresce e si arricchisce nella maturità della sua scrittura. «Non posso più vivere a Firenze», dichiara in una poesia di vent’anni dopo. E noi ora sappiamo
che questo voleva dire che l’esperienza poetica di Bodini aveva maturato una scissione ben più che letteraria da quell’Europa madre di
civiltà che pur aveva attraversato; e che la sua volontà di parlare e di
agire anche con la parola doveva scontare un processo di liberazione dal linguaggio (come disse), doveva mostrare lo sforzo transitivo
della poesia sugli oggetti e sulle passioni, per realizzare una «missione di conoscenza». Questa linea aveva cioè dentro di sé, nella sua
formazione, il bisogno di una liberazione, di una vasta cospirazione
nei confronti di una tirannide letteraria che certo Bodini contribuì
ad ingigantire, e che certo è riconoscibile in quel clima lunare, di
«candida congiura», che era la tradizione ermetica storicamente restaurata intorno al ’48. Non c’è stato surrealismo in Italia. E invece
c’è stata la «pallida geografia» di un compromesso formale secondo
una linea Petrarca-Eluard-Rilke-George-Jiménez-Valery. C’è stata
una sintesi a priori, e Bodini le lanciò contro un’idea di sperimentalismo, dove poesia significa poeti, e non totalitarismo di uno schema
senza sangue e senza individualità.
Non si tratta di assumere nella nostra ottica questa ottica, ma di
ripercorrere polemiche personali ricche anche di amore, né di prendere partito su questo, bensì di cogliere il senso di questo colore del
Sud che si fa scelta morale e teoria di una nuova letteratura. Non è
per quella polemica, ma per questa scelta, che Bodini nel ’54 parlava
del restauro ermetico come di una sublimazione «di un episodio letterario a categoria e ecclesia degli ordini immutabili». Non è per polemica che parlava di Controriforma. In realtà, rifiutando quella che
gli pareva la gelida dominanza di una tradizione nord-occidentale,
intuiva ciò che due anni dopo avrebbe trovato rileggendo De Sanctis
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e leggendo Gramsci: e cioè la tendenza fondamentale nella storia
degli intellettuali italiani dal ’500 ai giorni suoi, ossia il cosmpolitismo, la promozione ideologica che uccide in loro il senso della nazione, e che li separa dalla loro origine sociale, e cioè dalla coscienza di una lotta collettiva, pratica e ideale, contro tutti i meccanismi
della separazione e del dominio. La Controriforma segnò la nascita
di una organizzazione intellettuale cosmopolitica, di un capillare sabotaggio della nazione potenziale e della funzione progressiva degli
intellettuali. Per questo De Sanctis, dopo il bilancio appassionato dei
suoi profeti della nazione, chiedeva con uguale passione una nuova letteratura nazionale. E per questo Gramsci, dopo aver scritto in
buona parte la storia del moderatismo degli intellettuali italiani, con
al centro l’egemonia del papa laico (Croce), lanciava il progetto di
un nazional-popolare che è l’opposto del populismo, perché è un
sogno di libertà e di lotta per una nuova egemonia.
Ebbene aver capito che questo è il nucleo storico-teorico di tutto
il pensiero di Gramsci, dico averlo capito negli anni ’50, ha dell’incredibile. L’intelligenza storica di Bodini ha dell’incredibile. Ma, poiché è accaduto, io credo che essa sia una luce senza intendere la
quale è difficile intendere, negli anni immediatamente successivi, il
suo singolarissimo incontro con lo strutturalismo: cioè la sua analisi
storica di alcune forme di quel barocco letterario spagnolo che sta,
nel suo sistema ideale ed espressivo, tutto dalla parte del Sud, della
figura paterna, del colore e della ragione dialettica. E la stessa cosa
bisognerebbe tentare per capire la fase ultima della sua scrittura,
per la quale è chiaro ormai che l’aggettivo «tecnologica» era di fatto
una definizione del tutto congiunturale: una operazione di appropriazione come altre, anch’essa ricca di senso, ma di carattere privato, come ogni gesto possessivo. La scrittura ’60 di Bodini accentua
invece lo sforzo transitivo sugli oggetti e sulle passioni: fino a una
dissoluzione progressiva dell’io nelle cose, fino alla coscienza ancora significante della impossibilità di essere le cose: che è oggettivamente il contrario della ipertrofia dell’interiorità, del foro interiore,
diciamo della tensione ermetica. Certo il paesaggio dello sviluppo,
dell’ansia merceologica e ipopolitica, in Metamor e in Poesie ovali è
più arrogante e omologante rispetto agli oggetti gelidi e lunari che
prima il colore aveva compensato e contenuto nella fluvialità accesa
e a suo modo agonistica del Sud. Si delinea una sconfitta che sta nelle
cose: e che per questo, nella scrittura di Bodini, non può comportare
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rivalse dell’io, alternative salvifiche della poesia. Aveva detto, della propria esperienza conoscitiva: «confrontare esperienze che altro
può fare / chi compie onesti sforzi per una più equa sintassi?». Ma
ora l’equa sintassi appariva sconvolta da una sempre più incombente difficoltà di confronto critico delle esperienze. Ora la morte degli
oggetti comporta in Bodini una singolare esperienza di morte della
poesia. Una condizione di decadenza, la sua sensazione individuale,
discretissimamente si generalizza in una perdita più generale, irreversibile: «di parole il tuo capo si dispiuma / in musica insensata».
«Sotto una luna lumaca ... non si può. Muore tutto. / Sparì come una
promessa come una piuma ferita a morte». È un’attesa della morte.
Ma, ad attenderla, è un poeta che aveva identificato la poesia con i
poeti, e per il quale il sopraggiunto caos delle parole, il loro rendersi bianche, l’entropia del loro colore, segna anche teoricamente un
finale gelido, una resa paziente alla totalità inpoetica del paesaggio
lunare. In questo paesaggio dell’alienazione degli anni ’60, anche
le masse operaie liberate dalle macchine impiegheranno il tempo
libero scrivendo «diari, giornali di bordo della nevrosi», e «avranno
premi letterari». In questo paesaggio, «le parole si ammutinano».
In verità se era questo, questa liberazione dal linguaggio, quest’ansia di scavalcare le parole per un contatto più vero e diretto con la realtà, se era questa l’implicazione masochistica della poetica bodiniana, che definiva la poesia una scorciatoia rispetto all’inchiesta sulla
verità dell’essere, ebbene la presa d’atto che quella scorciatoria «non
ci ha portato lontano» sembra confondersi sempre più con un bilancio di un discorso perduto, dove il pilota dei sogni getta in mare la
bussola e la spina». «Una finestra morrà»: morrà uno sguardo ansioso di conoscenza, una sperimentazione degli uomini e delle cose del
grande Sud che si corrompe. «Esponendo a Leopardi in occasione
di una visita a Recanati i nuovi problemi della poesia», Bodini così
celebrava l’italico realismo della ragione che interroga la natura: «O
perduto perduto perduto dscorso / smozzicato franto nei suburbi
inorganici del sogno». Ed era in tutto questo fuori di quella tradizione occidentale, che ha vissuto in molti modi il terrore della morte
storica della poesia, ma mai accettandola come condizione di una
conoscenza più adulta, di una sofferenza più produttiva. In questa
tradizione, l’alternativa del naufragio nelle cose, la scelta bruciante
della prassi, non hanno sconfermato il protagonismo della storia degli intellettuali, non hanno sinora rovesciato in essi il primato della
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coscienza: anche il primato della politica è stato un primato della
coscienza, della cultura. Bodini invece letteralmente superava e dimenticava questo primato: facendo letteratura, beninteso, e questo è
il segno di una contraddizione storica tutta inerente alla struttura di
società divise e dominate dalla eternità dei ruoli e degli specialismi.
E tuttavia, dentro questo, Bodini assottigliava la contraddizione fino
a limiti a mio avviso del tutto nuovi, accettando le cose e, un certo
universo di cose, come protagoniste del rapporto di conoscenza e
di amore. Accettando anche, con amarezza non inibente, la rivolta
delle cose, il non-bisogno di lui che le cose, nei tardi anni ’60, gli
testimoniavano:
L’edera mi dice: non sarai / mai edera. E il vento: / non sarai vento.
E il mare: / non sarai mare // E così il sogno, l’arco, la penisola, /
la ragnatela, la macchina espresso // Dicono le cose: cerca d’essere
te stesso / senza di noi. / Risparmiaci il tuo amore // io fuggo da
ogni cosa delicatamente. / Provo ad esser solo. Trovo / la morte e
la paura.

Ricavava, da questo, accontentandosi di questo limite, l’iniziativa
morale del volo tra le cose, cioè della perdita di peso e di fastidioso
rumore. La poesia le cose le ha sempre usate, violate, anche strumentalizzate. Ora invece il poeta diventa «un tovagliolo di carta», senza
«rumore ricattatorio», un volo che fa perdere le sue tracce. Senza
patetico, e senza realismo, Bodini osserva la vita che «dice stop»
alla poesia, e nello specchio della coscienza vede se stesso come una
musa detronizzata dalle piccole orecchie-peonie di Valentina. Cioè
la sua ultima scrittura formalizzava il bisogno di far sparire la sua
vita, prima della morte, in un paesaggio storico determinato, pieno di fiumi, di peperoni rossi, di lacrime barocche, di carrettieri, di
monaci volanti. Spariva l’intellettuale, e restavano questi uomini e
queste loro cose, a lottare per una sopravvivenza armata di colore,
del colore razionale del Sud.
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Appendice

Lettera a Lucio Pollice, ovvero un
«groviglio di misteri e di contraddizioni»

È per me assai gradevole la lettura di questi versi recenti di Lucio
Pollice: voglio dire la loro scrittura, intensa, limpida, come percorsa
– nonché ispirata – da sentimenti di calda umanità.
Forse sarebbe più semplice e immediato affermare: mi sono piaciuti, li sento belli, poetici. Ma non posso non fare i conti – per rispetto a questo originale poeta, anzitutto – con tutto quello che in
cinquant’anni ho pensato e scritto sulla “Poesia”: per evitare (almeno apparenti) contraddizioni, cioè per liberare da queste il piacere
autentico che queste poesie mi hanno donato.
Per me ormai è presto detto: esistono, e fanno bene al cuore, le poesie (se, come queste di Pollice, fanno bene al cuore). Esistono: com’è
evidente dall’intreccio degli elementi reali, storici, contestuali, che le
compone, le struttura. Non esiste, al contrario, l’irrealtà della Poesia,
cioè di un valore assoluto, indipendente da qualsiasi condizione storica. Per esempio: chi crede che esista il valore-Poesia, e che perciò
debba esistere il “giudizio di valore” (bello o brutto, anch’essi due
assoluti), deve sostenere che esiste una “realtà” (irrealtà, perché assoluta, non misurabile, non materiale, non storia) misteriosa, non
conoscibile, non verificabile, dunque non vera. Dunque la Poesia,
se per caso esistesse, non esiterebbe, perché sarebbe una specie di
luce non composta di colori (cioè di elementi differenziati, materiali,
concretamente visibili).
È un discorso complesso, che può sembrare astratto, improprio,
proprio mentre presume di semplificare un groviglio di misteri e
di contraddizioni. La verità è, al contrario, che, se non si avvertisse
questo bisogno di chiarezza, questa fondamentale – tutta umana –
esigenza di comprensione intellettuale, allora scrivere di questi versi significherebbe eludere i loro significati reali e sostituirli con “impressioni”, genericità pseudosentimentali, invenzioni inverificabili.
Come succede spesso nelle introduzioni pur impegnate e generose,
nei commenti che non riescono a tradurre in discorsi razionali, comunicabili, un meccanismo di suoni, di ritmi, di segni grafici, che
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segnano veramente pezzi di vita umana, momenti di cuore, condizioni psicologiche e morali.
Il davanzale è un libro di notevole intensità espressiva, che comunica con consapevole semplicità una esperienza culturale ricchissima di volontà di comprensione e di speranza in un mondo risanato
dall’intelligenza e dal dialogo umano. Una sotterranea circolazione
“terapeutica” connette momenti di profondo dolore e pause liriche
come riparatrici, e cariche persino di volontario ottimismo. È un libro in tal senso “gramsciano”, se si pensi al buio torbido di una vita
avvolta dalle disumanità di un carcere, ma insieme alla luce consistente di un percorso di sogni come prodotti da un magico collettivo
di pietà.
«Il triste tramonto degli amici... ti stringe la gola... in questa stanza d’ospedale... ultimo pozzo... della nostra storia... opaco... specchio della giovinezza».
Sarebbe utile conoscitivamente, mi pare, inseguire e “sistematizzare” le voci verbali, i ritmi e i modi temporali, che aprono gli spazi
lirici, ariosi o concentrati, di questa singolare avventura stilistica:
«spalancare... sul cielo», «aprire... speranza», «implacabile simmetria» (Finestre). E poi «scoprire dolori... irretiti», «allegra sogni... dal
mare» (La nostra barca). E ancora «Parole... affidate a un vento di
tramontana», «una mano aperta / una mano aperta». Infine «Un ragno... apre questa alba... e riprende la smarrita esistenza» (Il ragno).
Sarebbe utile. Ma certo accorcerebbe questo itinerario in movimento, forse trascurerebbe la carnosità così originale dei profumi della
terra pugliese, e rischierebbe di decolorare l’umanità patologicouniversale di quei malati «girasole senza luce». Forse ciascuno di
noi, lettori non professionali, interpreti spontanei e appassionati,
dovrebbe consumare in silenzio queste ondate di ferma tenerezza, e
trasmetterle a quanti chiedessero di ascoltare musiche corali, dove il
protagonismo del canto si piegasse a individuare e associare i solisti
del coro.
Ecco, questi versi di Lucio sono segnati da questo bisogno di musica.
Bari, 23 luglio 2008
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Arcangelo Leone de Castris

Leone de Castris e la critica come richiamo dall’esilio
del cielo di carta

Confesso che ho nostalgia di studiosi come Arcangelo Leone de
Castris; nostalgia di sentire e leggere le parole vibranti come le sue,
in cui le idee espresse non erano (non sono: la lettura rende attuale
la parola scritta in ogni lontano presente) contenuti da provare, né
significati intesi a convincere, bensì scene di visioni del mondo entro dove trovare riferimenti del riconoscersi come soggetti partecipi
dell’esperienza cosciente di quel riferire culturalmente compreso.
Leone de Castris è autore di uno stile discorsivo particolare, con
cui proponeva di leggere gli stili creativi dei testi letterari: modo
critico extrametodologico, fuori di ogni scuola “di mestiere”, esterno ad ogni indirizzo analitico di professione. Eppure, tipologia di
sguardo comprensivo dell’opera letteraria capace di condensare un
vocabolario interpretativo attinto dal materialismo dialettico della
nostra tradizione desanctisiana-gramsciana, evitando la mediazione crociana, vitalizzato per il fatto che viene promosso a lente ermeneutica con cui comprendere i fatti letterari-culturali della postmodernità, a partire dal ’68.
Il discorso critico è formato da termini basilari, quali realismostoria-cultura, in profonda relazione dialettica con i testi della letteratura: i quali, pur nel loro codice linguistico immaginario ed
emozionale, non vanno letti come documenti separati dalla storia,
neppure come dati di fuga dal reale.
Ogni testo si comprende, secondo l’ermeneutica storicistica di Leone de Castris, se viene incluso nella storia come sua risposta prospettica e non mimetica; come suo disagio critico e non subalterno.
Forte del comprendere dialetticamente storico, Arcangelo critica
ogni atteggiamento di distanza tra autore e testo, così come tra testo
e realtà che esprime: si tratta di una critica non neutra, perché passionalmente ideologica; non specialistica, in quanto il testo non è
considerato come composizione formale da de-strutturare per spiegare; neppure rumorosa per posizione polemica da difendere contro
un’altra diversa, a cui contrapporsi.
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È, invece, una critica generosa e preoccupata, quella di Leone de
Castris, anche scomoda e molto coraggiosa: si tratta di cogliere il “paradosso” limitativo interno agli stessi “intellettuali progressisti” come
Franco Fortini ed Alberto Asor Rosa, ad esempio, così come a Scuole del
pensiero rivoluzionario, quale quella francofortese di Adorno e Marcuse; così pure a movimenti contestatori e a proposte innovative di letteratura d’Avangurdia, come il Gruppo ’63 e lo sperimentalismo ospitato
nelle pagine del «Verri», il Nouveau roman, il Living theatre, ecc.
La parola vibrante di Arcangelo, provocatoria più che polemica, è
tanto apertamente lucida da saper condurre un processo discorsivo decostruente nella fase iniziale di una costruzione mitografica della parola
rivoluzionaria, così come pretesa dalle Avanguardie artistiche e dalla
critica letteraria, d’ispirazione marxista, degli anni Sessanta-Settanta.
Si trattava, in effetti, di mettere in discussione la pretesa illusoria,
di matrice “romantico-foscoliana” e, in temi più recenti, d’ispirazione “idealistico-vittoriniana”, secondo cui bastavano le parole della
scrittura, le immagini di carta, a disalienare la storia offesa e mettere
in fuga il potere dalla costruzione del reale funzionale, nell’epoca del
capitalismo “ad una dimensione”. Potere del sapere, dunque, contro
il potere dell’amministrare e del fabbricare: illusione ideologica, avvertiva Leone de Castris, analoga all’altra pretesa che la rivoluzione
della forma potesse bastare a confondere il potere dei contenuti, abbastanza determinato e deterministico in ciò che pretendeva, al cui
confronto l’indeterminato poetico contrapposto costituiva soltanto
un “alone etico-lirico” allusivo e iperbolicamente enunciato, sintomo ingenuo ed inesperiente di un “bisogno di risarcirsi nell’ombra,
una coscienza solo formalmente risolta dell’antica contraddizione, e
in definitiva l’involontaria compensazione finale di un autoritratto
eroico” (Leone de Castris, L’anima e la classe. Ideologie letterarie degli
anni Sessanta, Bari, De Donato, 1972, pp. 118-9).
Il “risarcimento nell’ombra”, da parte della letteratura durante e
dopo il Sessantotto, non scalfisce il potere, dando solo una solitaria
liberazione, effetto dell’ “illusione tipica dell’intellettuale” italiano,
secondo cui la storia non si muove a causa della “carenza di sapere”
nel popolo, da rimediare con una nuova teoria comunicativa, fruitiva del sapere.
Il sapere, sembra avvertire Arcangelo, quasi gridando, tanto vibrante è la sua idea critica, non deve essere disorganico alla storia,
né frustrato rispetto al reale, altrimenti è un sapere neutro, innocuo,
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non cosciente, perciò, non vocato alla “presa di coscienza”, con cui
il poeta, lo scrittore, il critico letterario diventano lettori del “potenziale politico” del presente. Lettori ed autori di un senso da mettere
in forma nel testo, perché la storia si costruisce come contenuto da
realizzare se ispira la lingua a farsi progetto, l’immagine a porgersi
come prospettiva di attese comuni, di intenzioni di classe, di aspirazioni: che diventano un mandato per l’intellettuale, un compito per il
suo scrivere, una missione per il suo pensare impegnato.
La spontaneità inventiva, la “selvatichezza” della scrittura non
bastano: la storia ha bisogno della forma con cui codificare un senso proiettivo e responsabile nei confronti di chi la vive, subendola,
patendola, sperando in una liberazione etica comune e comunitaria.
La solitudine non è sufficiente: può essere solo un momento esotopico di lontananza non distanziata, perché i rumori della realtà possano trasformarsi in voci da tradurre in senso che chiede di essere
rappresentato, da inscenare con parole parlanti, enunciazioni, che
domandano di dialogare davanti a un tu testimoniale, pubblico di
lettori del libro scritto o di ascoltatori di un teatro parlato.
La lezione pirandelliana è viva nel pensiero critico di Leone de Castris come chiave di significazione della storia esistenziale contemporanea, così come attrezzatura mentale, gnoseologica, con cui chiedere
alla letteratura il modo con cui rappresentare e significare: insomma,
l’opera come specchio e metodo, con cui capire e leggere, visitare il
testo della storia, percorrere la storia nel farsi testo di scrittura.
L’extrametodologia critica di Arcangelo parla dai testi, non sovrapponendosi alla loro specificità compositiva: che non è mai separata dall’inerenza relazionale dei soggetti della fabula. La forma,
insomma, è già contenuto affabulante, la storia vive dentro i paradigmi degli stili della rappresentazione.
Discorso lungo, che richiederebbe maggiore spazio riflessivo, non
pertinente, comunque, in questa sede.
Dirò solo qualcosa ancora, in modo quasi conclusivo per questo
discorso scarno qui proposto: qualcosa che parte da e pure si ferma
ad un indizio critico ritrovato nella Storia di Pirandello (Roma-Bari,
Laterza, 1962, a cui seguirono numerose edizioni), libro che bisognerebbe ritornare a leggere, perché ha ancora da dire, da informare, dando ancora da pensare.
L’indizio riguarda alcuni accostamenti, proposti da Arcangelo,
tra coscienza e forma, soggettività e parte intesa come mestiere di vi449

vere, pena-alienazione dell’individuo e crisi dei patti sociali, fino allo
“strappo nel cielo di carta”, in conseguenza del quale anche Oreste
non può non divenire Amleto.
Il senso critico di questa messa in opera connettiva è la scoperta
di una oggettivazione saturante nel discorso narrativo pirandelliano, riferibile alla parola enunciativa dei personaggi, realizzata come
confessione e dialogo, parola propria confrontata con quella altrui:
è la scoperta della parola plurale, polifonica, che scopre la “visione
eraclitea” della vita, componendone i postulati conoscitivi ed etici
uniformi, monologoci, istituzionalizzati come “ordine del discorso”
e forma logica logocentrica, tipica della gnoseologia occidentale
La forma, insomma, esce dalla composizione formale e diventa
stile enunciativo di parola pronunciata, dove è registrabile la frattura e il relativo delle strutture della langue in nome di una stilistica
espressiva capace di far emergere l’intimità dell’autore e del personaggio, il loro stato di coscienza parlante entro uno stile di cose,
con cui mettere in crisi la vanità dei problemi formali, dello stile di
parole, in cui si incontra la tecnica che mette in ombra la storia, non
la storia che cerca, tramite la forma, di far emergere la sua entità
vissuta entro pure la coscienza del singolo.
Forma, dunque, come possibilità di conoscere la storia, di problematizzare il reale, dandone una versione formante e smascherante, perché l’arte, la letteratura, è la ripresa dialogica della coscienza
critica, senza la quale si vive nell’illusione protettiva del “cielo di
carta”, sotto cui avviene la separatezza della riflessione intellettuale
ed il suo velleitario miraggio acritico, in cerca magari più di certezze
che di realtà.
Ripensare oggi Leone de Castris ha senso nel percorrere la sua
coerente opera critica: del resto, confrontarsi con il reale teorico non
vuol dire disinquinare la mente, troppo distratta dalle sirene di turno realitystiche, più che realistiche, che vogliono ancora confondere
fatti e opinioni, fino all’assurdo che fa sanguinare l’intimità umanistica, sì da permettersi di insinuare che lo stesso Auschwitz sia stato,
alla fin fine, effetto di un’opinione “partigiana”, dentro la quale c’è
l’inesistenza di un’immorale tragedia reale?
Carlo A. Augieri
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La solitudine del numero primo

Dopo aver gustato i beni della terra mi è dolce pensare che dopo di
me, anche grazie a me, alcuni o tanti non so, si ritroveranno “migliori” e mi auguro un po’ più liberi. Tutto ciò nel bene della crescita
culturale dell’umanità futura. Se ciò avverrà potrò dire che ho compiuto una piccola o grande opera: ho vissuto.

Caro Arcangelo,
Gide mi perdonerà, ma queste sue frasi esprimono al meglio l’immagine che conservo di te, il ricordo dell’acutezza e della vivacità
del tuo pensiero, del tuo impegno di docente, di critico, di saggista
e di polemista, che hanno caratterizzato tutto il tuo percorso di vita
e che racchiudono una importante testimonianza del nostro tempo,
spesso anche precorritrice dei tempi. Sono passati quasi due anni da
quando ci hai lasciato. La tua assenza è un vuoto fra i tanti vuoti in
cui precipita il nostro presente, vuoti che tu avevi con allarme già visto dilatarsi, e avevi continuato generosamente a contrastare: la degenerazione del dibattito pubblico in vaniloquio, in chiacchiera da
cortile, in volgare aggressività esibita a fini di spettacolo televisivo;
la fine della “contraddizione”, l’esaurimento del conflitto sociale; il
degrado della morale e del costume civile; il progressivo annichilimento della cultura, intesa come conoscenza critica e trasmissione
del sapere; la trasformazione della ricerca e dell’insegnamento in
futile rito accademico, se non addirittura in attività impiegatizia.
Ed è ancora l’onda del tempo che mi trascina a ritroso, fino al
mio più remoto passato. Fino a quando, poco più che bambino (credo decenne), negli atri dell’Ateneo, mano nella mano di mio padre,
ascoltavo – essendone quasi trascinato, ma in verità senza capirci
molto – il fitto e animato discorrere tra lui, te e Giuseppe De Luca,
uniti, oltre che dall’amicizia, da una salentinità antropologica, addirittura viscerale, che non mi riesce di spiegare e neppure di raccontare. In quelle passeggiate ho sentito per la prima volta parlare
di categorie che mi sarebbero poi divenute familiari (il tuo decadentismo), pronunciare i nomi dei poeti e degli scrittori (da Leopardi a
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Manzoni, da Novalis a Rimbaud, da d’Annunzio a Pascoli, da Svevo
a Pirandello), dei filosofi (Hegel, Nietzsche, Bergson, Croce, Sartre)
della modernità a voi più cari. L’eco di quel lessico per me allora
ignoto risuscita nella memoria vaghe suggestioni, confuse sensazioni: su tutte, l’impressione di trovarsi sbalzato in un mondo strano
ma affascinante, la cui mappa era – carta per carta, linea per linea
– disegnata da esploratori di cui percepivo distintamente la vastità e
serietà d’interessi, la inesauribile curiosità, la raffinata sensibilità, in
una parola l’eccellenza intellettuale.
Queste “lezioni stradali”, mai scontate e ripetitive, sono state per
me un decisivo seme di crescita, destinato a fruttificare con gli anni,
a formarmi un abito mentale, anche se in certi momenti mi annoiavano. Parlavate di letteratura, di teatro, di cinema, e sembravate
tanto presi dal vostro dialogo da dimenticarvi di tutto e di tutti. Già
allora, mi pare di ricordare, ciascuno rimaneva fermo sulle sue posizioni, sosteneva con calore le proprie opinioni, argomentava con
fervore le proprie tesi. Tu, Arcangelo, sei rimasto così fino alla fine:
radicato nelle tue idee, fermo nelle tue convinzioni, indifferente alle
incomprensioni e persino alle ostilità che la tua coerenza – troppo
spesso, e ingenerosamente, bollata come maniacale ostinazione – ti
procurava.
A lungo ho seguito il tuo lavoro attraverso i libri e i saggi che andavi pubblicando, molti dei quali restano pietre miliari nella storia
della critica letteraria italiana (e non soltanto), come pure attraverso i tuoi interventi politici, sempre taglienti e appassionati, illuminanti per il loro spessore analitico, coinvolgenti per il pathos che li
ispirava. Ero informato del tuo insegnamento dalle testimonianze
degli studenti, ammirati non soltanto dell’ampiezza e dalla solidità
della tua cultura, della tua finezza di lettore, del rigore del metodo,
ma anche e soprattutto per il sentimento civile che si manifestava
nelle tue lezioni: grazie specialmente a esso, capivano che tu volevi
fare di loro dei bravi docenti e, insieme, degli individui maturi, dei
cittadini responsabili, e te ne erano riconoscenti. Nonostante questo muto contatto a distanza, ci eravamo persi di vista: e forse era
inevitabile che accadesse. Ci siamo reincontrati quando, collocato
in quiescenza, hai lasciato l’Università; è stato allora che hai cominciato a frequentare la casa editrice, spinto certamente dal tuo amore
per i libri, dal tuo apprezzamento per la funzione dell’editoria di
cultura, ma forse anche dalla solitudine. Ti mancava il quotidiano
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confronto con i giovani, avvertivi il bisogno di nuove occasioni, di
diverse sedi per continuare a comunicare con gli altri. Il tuo contributo è stato prezioso, non soltanto per gli scritti con cui hai voluto arricchire il nostro catalogo, ma per i consigli, i suggerimenti, le
proposte di cui sei stato prodigo. Odiavi il conformismo e le mode,
prendevi gusto ad andare controcorrente; temevi che l’esercizio della riflessione fosse confinato nell’angusta dimensione del presente,
si contraesse nell’asfittico orizzonte della cronaca, rinunciasse alla
coraggiosa nettezza del giudizio; aspiravi a tener viva la profondità
dello sguardo, la voglia di scommettere sul futuro. Le tue visite alla
redazione rappresentavano sempre un piccolo evento: ci allietava
la tua signorilità, ci sorprendevano le tue stravaganti provocazioni,
ci incantava la tua ironia, ci meravigliavano l’arguzia e la lucidità –
condite da sorrisi astuti e malinconici – con cui commentavi le cose
del mondo, dalle più piccole alle più grandi. Anche dalle tue folgoranti battute c’era da imparare.
Per me, questo libro rappresenta un omaggio alla tua statura intellettuale, alla tua laboriosità di studioso; paga in piccola parte un
debito di riconoscenza; è la postuma realizzazione di un tuo desiderio. Mi piace immaginare che da qualche parte tu, mio padre e Giuseppe De Luca ne stiate parlando, con la stessa cordiale animazione
di una volta.
Gianfranco Cosma1

Testo scritto da Gianfranco Cosma, editore di Palomar, Bari, che si era impegnato alla pubblicazione del libro. Lo pubblichiamo in affettuoso ricordo
di lui.

1
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Postfazione

Arcangelo Leone de Castris, la luce della sintesi

La sintesi: il punto mobile in cui la conoscenza precipita in giudizio, l’arte della complessità si lascia circuire dall’urgenza del discernimento, la furia analitica scava le viscere della terra per disvelarne
l’arcano, il codice segreto, l’odore e la radice. La sintesi era, almeno
nel ricordo della mia formazione, il rovello di Arcangelo Leone de
Castris, maestro di eleganza critica e di radicalità etico-politica. La
sintesi, ovvero un fuoco (ottico) in cui stringere senza soggezione
“lo stato delle cose”, e cioè la decostruzione degli oggetti ideologici
che impacchettano la materia sociale, e cioè la scoperta dell’anima
della classe.
La luce della sintesi, dunque. Non la sommatoria notarile degli
elementi che disegnano un tutto alla stregua di una natura morta,
non la descrizione estatica di una gestualità artistica valutata nella
sua potenza estetica (valutazione formalistica di contenuti fatalmente oscuri, non conoscibili ma solo godibili). Non la luce artificiale
di un’egemonia culturale che si spande nel nostro mondo come un
flusso accecante di rassegnazione e disincanto, che con i suoi raggi
freddi ci consente solo di osservare tasselli ma mai permette l’intelligenza del mosaico. Bensì la luce della sintesi critica, la luce che
cattura e traduce le ombre e il chiaroscuro, che illumina le connessioni spazio-temporali, che sa vedere un testo nel suo contesto, che
nel prodotto impara a scorgere il sapere produttivo e non solo un
marchio di fabbrica.
Ovviamente la sintesi era ed è anche una maledetta seduzione
ideologica, una fuga salvifica fuori dalla selva oscura dei significanti
letterari, un materialismo rischiosamente trascendentale: per questo lo “storicismo assoluto” in de Castris era non solo il gramsciano antidoto all’idealismo in tutte le sue varianti, ma una sorta di
drammatica autocoscienza, un obbligo morale di auto-sorveglianza:
l’estetica passione, l’onda lirico-emozionale che travolge il bisogno
collettivo di conoscenza, è dentro gli statuti della nostra educazione
intellettuale. Ci assedia. Persino il comunismo può esercitarsi come
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una sapienza mistica, addirittura come un’estetica marxista: ed era
questa deriva della critica (questa deriva della politica), questa fondazione paradossale, la scena aperta del suo “dissenso”, dell’eresia
critica di de Castris contro i rischi di riduzione della critica letteraria a mera competenza accademica, contro il mito dello specialismo tecnicistico dei saperi frantumati, contro il pensiero debole che
gorgheggia nel vuoto pneumatico delle grandi narrazioni, contro la
scienza capricciosa del dar forma alle forme, contro le regole della
distillazione creativa dentro le dotte convenzioni dell’Estetica.
Se l’invenzione del romanzo storico aveva rappresentato, nell’impegno del Manzoni, l’offerta di una identità forte – una peculiare
ideologia cattolico-liberale – alla nascente nazione italiana, il cimento dei Promessi Sposi aveva anche esibito la contesa incandescente
tra poesia e storia, tra incantamento scritturale e realtà effettuale.
Il bisogno di storia percuote e interroga i protagonisti della nostra
storia letteraria, che è storia eminentemente “politica”, cioè intrisa
di politicità, in quanto è storia della produzione sociale delle idee e
del loro valore/prezzo nel mercato delle nostre vite. La storia o meglio la storicità come un principio di ordine e di razionalità dinanzi
al caos della Natura, e dunque come una bussola per orientarsi, per
non sprecare memorie preziose, per collocarsi dentro una proiezione o un’ambizione o una qualche profezia: leopardianamente, pasolinianamente. Per non smarrire il fil rouge che cuce le nostre alle
parole degli altri, che cuce una rete e stringe un patto, catena umana
solidale. Per segnalare il dolore (questa materia così incombente e
dirompente) della nostra volontà di movimento, della nostra ansia
di cambiamento. Perché l’eburnea bellezza di una forma artistica
ci divora l’anima, è come una febbre inguaribile, svela la superficialità dei nostri precetti contenutistici. Perché siamo stati formati
affinché la calligrafia di ciascuna Musa segnasse un confine sublime,
una barriera, una ferita sempre aperta: la disuguaglianza. Quell’arte delle asimmetrie che ci plasma come riproduttori di separatezza sociale, inventori o restauratori di gerarchie di valore tra gruppi
disomogenei di persone, diligenti impiegati della burocrazia della
consolazione poetica, operai di un ciclo post-industriale in cui il lavoro è del tutto divorato dal capitale, cittadini senza polis e senza
politica. Alla fine di ogni conto, il tema della “storicità”, e cioè della
connotazione storica di qualunque fenomeno artistico-intellettuale,
diviene un metodo non lontano dall’ascetismo: guardarsi mentre si
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guarda un oggetto guardandolo nel suo spazio concreto, usare una
strumentazione ottica complessa (puntuale come un microscopio,
curiosa come un telescopio) e osservarla mentre funziona, riflettere
su come si riflette, studiare i modi di studiare. Per dire ovviamente
di una tensione, di un orientamento, di una deontologia che scioglie
tutti i propri obblighi morali nel semplice compimento del lavoro
conoscitivo.
La sintesi per de Castris è luce sul Novecento, sulla sua lunga
gestazione nel fiorire e nella crisi delle culture risorgimentali, sul
taglio cesareo che lo partorì dentro il fuoco di due catastrofiche
guerre mondiali e nella varietà di registri formali con cui il ceto intellettuale si incontrò e si scontrò con la società di massa. Luce sulla
capacità dello storicismo idealistico-crociano di segnare in profondità l’immaginazione culturale delle classi dirigenti e dei ceti sociali fondamentali, che nella poesia e nel gesto artistico indicavano i
medicamenti utili a lenire i tormenti della storia e a curare le ferite
del mondo. La poesia, nella sua formidabile resistenza nei bunker
del solipsismo letterario, offre l’illusione di un universo ricomposto in una trama di senso non riducibile al paradigma calcolistico
e consumista. Ma il tema del secolo nuovo è, e non può che essere,
la rivoluzione. Pensare la rivoluzione non come estetica dell’ora x
bensì come politica dei processi sociali che mutano la qualità delle
relazioni umane, produttive e riproduttive. La politica innanzitutto
come socializzazione dei saperi critici, come appropriazione della
competenza ma anche superamento della separatezza delle competenze. La politica che pone la critica degli apparati formativi in cima
alla propria agenda riformatrice.
C’era un’idea, in quel rigore e nitore dei saggi di de Castris, che
sentivi pulsare nel crescendo analitico, nella sofisticata zoommata
su un dettaglio e negli affreschi storico-sociali mai artificiosi e di
maniera: la libertà è dentro lo spazio della propria consapevolezza
culturale, vive come desiderio e progetto comune, ma non può che
essere indicata come rottura e trasformazione, come distanza critica
da ciò che la mistifica e la inibisce.
Nell’ultima stagione della sua esistenza, nel declinare cupo della
democrazia e delle culture novecentesche, de Castris osservò l’avvitarsi del nostro spirito pubblico nelle spire di una sotto-cultura di
regime, un totalitarismo pornografico-commerciale, che sembrava
ridurre ogni fenomeno sociale a occasione di marketing elettorale.
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Il mondo diventa pubblicità. La politica, orfana per sempre della
rivoluzione, si offre come call center della finanza planetaria. La
letteratura e l’arte avvertono sempre più il peso dei propri doveri
contrattuali, di cumulatori di Pil. Lo dico così, un po’ per celia e
un po’ per non morire: ma quando sento lo schiaffo di questo nostro tempo e delle sue passioni tristi, quando sento il sapore della
sconfitta in tutta la sua dimensione storica e antropologica, allora ho
una immensa e struggente nostalgia per le lezioni e soprattutto per
la sintesi di Arcangelo, del prof. Leone de Castris, per me maestro
della luce e del dolore della conoscenza.
Nichi Vendola
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