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Nelle pagine che precedono Mario Scotti fissò i criteri ai quali i
curatori dell’Edizione Nazionale delle Opere di Benedetto Croce
avrebbero dovuto attenersi nel condurre il loro lavoro. Come ciascu-
no che legga le sue pagine facilmente constaterà, i criteri lì esposti
furono ragionati con cura minuziosa. Ne risultò un quadro del quale
sarebbe difficile non riconoscere la compiutezza e il rigore. Scotti
non si limitò a dare indicazioni, per dir così generali o di metodo,
ma entrò nei particolari. Dopo aver indicato il modo che, a suo pare-
re, doveva seguirsi nella questione delle varianti via via introdotte
da Croce nelle edizioni, da lui stesso curate delle sue opere, discus-
se, per esempio, anche dei criteri secondo cui, nell’Edizione Nazio-
nale, avrebbero dovuto essere pubblicati (o ripubblicati) i Taccuini di
lavoro. E, a proposito dell’immenso carteggio, propose, giustamen-
te, che nell’Edizione Nazionale si seguisse il criterio cronologico in
modo che si avessero, non tanti carteggi quanti erano stati i corri-
spondenti di Croce, ma le lettere scritte da lui, giorno dopo giorno,
nell’arco della sua intera vita, a amici, a personaggi della cultura ita-
liana e europea, a occasionali corrispondenti. Il modello era dato
perciò, nelle grandi linee, dall’Opus epistolarum di Erasmo, curato da
Allen. Di altre, e ancor più minute, questioni il lettore avrà notizia
leggendo il suo saggio. Vorrei ricordare che quando, nel lontano
1975, si cominciò a discutere dell’Edizione Nazionale delle opere di
Benedetto Croce due furono le proposte che furono avanzate e che
per un certo tempo si fronteggiarono. La prima, più modesta e, per
dir così, pragmatica, prevedeva che del corpus crociano, quale l’au-
tore stesso l’aveva concepito e, per la maggior parte, direttamente
curato, si facesse un’edizione, anastatica, avendo cura di aver prima
corretto gli eventuali refusi che purtroppo si trovano in tutti i libri,



anche in quelli che meglio e più attentamente siano stati curati da
autori e editori. Alla ristampa anastatica si sarebbero affiancate la
cura e la pubblicazione del carteggio e la stampa dei Taccuini, che
al tempo di quelle dispute giacevano per intero inediti, con l’ecce-
zione della parte pubblicata dall’autore in Quando l’Italia era taglia-
ta in due, e di alcuni passi concernenti il libro sul Vico e la Storia
d’Italia, fatti conoscere da Fausto Nicolini ne L’“Editio ne varietur’’
delle opere di Benedetto Croce (Napoli 1948). Sarebbe stata questa,
naturalmente, la parte più impegnativa, e più importante, del lavo-
ro, quella che avrebbe richiesto il maggiore impegno. Non c’è biso-
gno di dire che editore dell’anastatica e, anche naturalmente del
resto, avrebbe dovuto essere, se a prevalere fosse stata questa pro-
posta, la casa editrice Laterza, presso la quale Croce aveva pubbli-
cato in vita tutti i suoi volumi; e tanto più in quanto anche i volumi
delle tre serie delle Pagine sparse, originariamente pubblicati dal
Ricciardi, erano stati da ultimo inclusi, o si era deciso che sarebbe-
ro stati inclusi, nel corpus laterziano. La seconda, meno modesta,
era quel-la che alla fine prevalse, e il cui criterio ha guidato i cura-
tori dei volumi fin qui pubblicati. Essa prevedeva, non solo che,
escludendo quelle manoscritte eventualmente superstiti, le varianti
introdotte da Croce di edizione in edizione fossero registrate in un
apposito apparato, ma che, oltre a controllare le citazioni sui testi dei
quali l’autore si era servito e a darne l’elenco, i curatori di ciascun
volu-me rendessero esplicite le citazioni implicite, sia che fossero
state vere e proprie citazioni senza indicazione d’autore, sia che si
fosse trattato di semplici allusioni suggestive.

La prima proposta, delineante una soluzione, che non era affatto
di ripiego, tale parve ai più, che la giudicarono troppo modesta. E
lo era, senza dubbio, nei confronti della seconda; che rischiava, per
altro, di rivelarsi troppo ambiziosa e dispendiosa, soprattutto se ri-
ferita a un numero così elevato di volumi qual è quello che costitui-
sce il corpus crociano. L’obiezione, che allora alcuni formularono,
quella secondo cui, se si fosse seguito quel criterio, l’opera avrebbe
troppo tardato a conseguire il traguardo, non era difficile da formu-
lare, e si sta rivelando tutt’altro che infondata. Dei ventuno volumi
fin qui pubblicati, il primo, e cioè i Nuovi saggi di estetica, vide la

40



luce nel 1992, l’ultimo, Poesia antica e moderna, nel 2009, a distan-
za di diciassette anni; il che non deve troppo stupire se si conside-
ra che quello richiesto dall’individuazione delle varianti e dal repe-
rimento delle citazioni esplicite e implicite è lavoro che, lungo di per
sé, è destinato a esserlo ancor di più nel caso di incidenti di percor-
so che, in imprese di questo genere, tanto più debbono essere messi
in conto, e considerati. La puntualità, il rispetto dei tempi, e simili
piccole virtù, non appartengono sempre al patrimonio degli studio-
si. Ma non si tratta solo di questo. Per dare un’idea dell’impegno
anche materiale che alcuni volumi hanno richiesto, si pensi che la
Logica, la Filosofia della pratica, la Teoria e storia della storiografia,
Materialismo storico e economia marxistica si presentano ora, a causa
dei pesanti apparati che li accompagnano, in due volumi, mentre
addirittura tre sono previsti per l’Estetica del 1902, che da molto
tempo è in lavorazione e dovrebbe tuttavia essere presto consegna-
ta. Inoltre, uno sguardo rivolto ad alcuni volumi del corpus crocia-
no, che non possono dirsi ancora definitivamente assegnati, può
dare un’idea delle difficoltà a cui si troverebbe di fronte chi, assu-
mendosene la cura, dovesse procedere con il metodo finora invalso.
Esemplifico con i cinque volumi delle Conversazioni critiche, dei
sette delle Pagine sparse, delle Nuove pagine sparse, delle Terze pagne
sparse, con i due della Storia della storiografia italiana nel secolo deci-
monono, con i sei de La letteratura della nuova Italia: libri che, nel
passare dalla sede in cui le singole parti avevano dapprima vista la
luce alla nuova e definitiva, subirono da parte di Croce revisioni,
aggiunte, soppressioni, che non poco aggraverebbero il lavoro di chi
dovesse sistematicamente registrarle negli appositi apparati.

Se all’idea che ha fin qui presieduto alla cura dei volumi dell’E-
dizione Nazionale si oppongono queste considerazioni non è perché,
in sede strettamente filologica, la si consideri meno rigorosa di quel-
la che la sostituirà, ma per una tutt’altra ragione: e cioè perché, non
essendo necessariamente facilior, quest’ultima è tale tuttavia che,
realizzandola, si potrà forse arrivare, in tempi ragionevoli, alla con-
clusione dell’impresa. Troppe cose, in Italia, si cominciano e riman-
gono incompiute perché non ci si debba preoccupare della possibi-
lità che anche questa nostra impresa abbia lo stesso esito infausto,

41



e non si debba fare il possibile per evitarlo. È necessario quindi che,
nel prepararsi ad andare avanti, si faccia un conto realistico del
tempo a disposizione, che non è naturalmente infinito. Quando
dico però che è necessario far conto del tempo, non invito a far pre-
sto a scapito del far bene. Su questo punto vorrei che non sorgesse-
ro equivoci fastidiosi; e, allo scopo di evitarli, ricorrerò a quel che
si legge in un aureo libretto che, ottantanove anni fa, Giorgio
Pasquali compose per difendere gli studi classici dal delenda philo-
logia pronunziato da Ettore Romagnoli. Non starò a ricordare i ter-
mini della polemica che, del resto, è, o dovrebbe essere, cosa nota a
chi pratica questi studi. Ma ricorderò che quando allora, poco dopo
gli inizi dello scorso secolo, si proclamava che «la rapidità con cui la
ditta Paravia» andava «stampando un Euripide (sette tragedie com-
mentate in meno di un anno)» era a dimostrazione che la «libreria
italiana» poteva fare da sé, e poteva fare «presto e bene», Pasquali
ebbe ragione nel contrapporre il «bene» al «presto». «Presto sì», o-
biettava, «ma bene no» (Filologia e storia, n. ed. Firenze 1964, p. 42).
Ho bisogno di dire che, intesa così, l’alternativa del «presto» e del
«bene» appartiene anche a noi proprio nel modo in cui apparteneva
a Pasquali: a noi che mai vorremmo che far presto significasse fare
male, o in modo approssimativo? In realtà, la semplificazione che
qui si propone dei criteri elaborati da Scotti non implica affatto che
il minor tempo che ogni edizione richiederà sia a danno del buon
risultato; che sarà ugualmente conseguito, entro i limiti che ora
saranno imposti, anche sul piano delle varianti. È previsto infatti
che nella Nota che chiuderà ogni volume il curatore dia conto delle
varianti più importanti e significative, offrendo così al lettore un
saggio del lavorio speso da Croce per migliorare il suo testo, e arre-
cando così un contributo alla storia della sua ars scribendi et corrigen-
di. Del pari, alla Nota finale seguirà una sezione nella quale si darà
conto, controllandole, delle citazioni occorrenti nel testo; ma non si
cercherà più di rendere esplicite quelle implicite. Non perché la loro
ricerca non costituisca un interessante e, se si vuole, anche affasci-
nante lavoro; che meglio tuttavia si affronterebbe in un saggio spe-
cifico, e da parte di chi, nel lungo studio dedicato a Croce, si fosse
messo in condizione di coglierle, non solo nella loro materialità, ma
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anche, e direi soprattutto, nelle ragioni di gusto, di stile, di cultura
che erano alla radice di quel modo di scrivere. Del resto, i volumi
fin qui pubblicati secondo il metodo indicato da Scotti, e gli altri
che sono sul punto di vedere la luce, costituiscono un contributo e
un esempio che non saranno dimenticati. Potranno agevolare il lavo-
ro di quanti si proponessero in avvenire di studiare la prosa di
Croce, riprendendo quel che in questo campo si cominciò a fare fin
dal tempo del saggio di Giacomo Debenedetti (per non parlare del
recente, imponente volume, ispirato ad altri criteri, di D. Colussi,
Tra grammatica e logica. Saggio sulla lingua di Benedetto Croce, Pisa-
Roma 2007). Ma anche le Note che d’ora in avanti chiuderanno i
volumi potranno, con l’attenzione dedicata alle varianti significati-
ve, costituire un indiretto contributo allo studio dello stile di Croce.

Alla conclusione dell’opera mancano ancora una trentina di volu-
mi. Non sono pochi. La semplificazione dei criteri dovrebbe rende-
re possibile che essa toccasse il traguardo in un numero ragionevole
di anni. Chi oggi ne ha la cura, e chi l’avrà domani, si impegnerà
perché il traguardo sia raggiunto e, come è accaduto purtroppo ad
altre edizioni nazionali, l’opera non resti interrotta. Ma fin da ades-
so si deve prendere atto della rinunzia che non può non farsi a due
progetti, previsti dal piano iniziale. (1) Non è pensabile che, nella
situazione in cui ci troviamo, si ponga mano all’edizione dell’Opus
epistolarum. Le lettere ricevute da Croce sono circa centomila e si
può supporre che le sue fossero di un numero non troppo inferiore:
è facile immaginare quanti volumi occorrerebbero per pubblicarle
tutte, insieme a quelle dei corrispondenti; e quanto lavoro sarebbe
ancora necessario perché l’edizione fosse resa possibile. Gli studiosi
dovranno perciò accontentarsi dei carteggi per autore che l’Istituto
italiano per gli studi storici è impegnato a pubblicare ormai da molti
anni (il primo uscì nel 1967), nutrendo nel contempo la speranza
che, a differenza di quel che purtroppo è accaduto nel passato, chi
possegga lettere di Croce, indirizzate a lui o a un suo parente, non
se ne faccia editore solitario. La dispersione dei carteggi crociani è
attualmente notevole, e pone talvolta non semplici problemi di repe-
rimento. È auspicabile che quanti si trovino nella situazione descrit-
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ta qui non cedano alla suddetta tentazione, e, senza che ciò signifi-
chi alienazione del loro possesso, prendano accordi scientifici con
l’Istituto di studi storici e con la Fondazione “Biblioteca Benedetto
Croce”, per una pubblicazione che avvenga nella sede del primo. (2)
Non è pensabile che nel quadro dell’Edizione Nazionale trovi posto
l’edizione critica dei Taccuini di lavoro. La questione filologica che
essi porrebbero a chi ne assumesse la cura non è semplice. I Taccuini
ebbero infatti due stesure; e, nel caso che li si includesse nell’Edi-
zione Nazionale, occorrerebbe o procedere a pubblicare sia la prima
sia la seconda redazione, o allestire, in calce alla seconda, un robu-
sto apparato di varianti. Non potendo far presto quel che si esige sia
fatto bene, realismo e saggezza consigliano, anche in questo caso, di
rinunziare al progetto di una edizione filologicamente impostata. La
seconda redazione dei Taccuini è leggibile nell’edizione a tiratura
limitata e fuori commercio, ma reperibile in molte biblioteche, che
ne fu fatta nel 1987 (ma 1992). A quell’edizione, in sei volumi, sarà
presto aggiunto, a cura dell’Istituto di studi storici e della Fonda-
zione Croce, un settimo contenente l’indice dei nomi. Una parte
delle note stese da Croce negli anni della guerra è comparsa anche,
con il titolo Taccuini di guerra (1943-1945), a cura di C. Cassani con
gli Adelphi di Milano nel 2004. Si potrà, se parrà opportuno, proce-
dere a una ristampa, nell’Edizione Nazionale, dei Taccuini editi nel
1987 (ma 1992).

GENNARO SASSO
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