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B

enedetto Croce e Giovanni Laterza si incontrarono per la prima volta
sul finire del 1901. Quell’incontro fu l’inizio di una lunga amicizia e di
una proficua collaborazione che fu benefica per la cultura italiana e per
l’attività di entrambi.
Per ricostruire quella collaborazione oggi abbiamo a nostra disposizione la
raccolta completa della loro corrispondenza in cinque grossi volumi,
magistralmente curata da Antonella Pompilio. Il frutto maggiore della
collaborazione editoriale tra Croce e Laterza è stato la costruzione del
cosiddetto quadrilatero, come sono state chiamate le quattro grandi collane che
hanno fatto la gloria e la storia della casa editrice Giuseppe Laterza & figli: la
“Biblioteca di cultura moderna”, i “Classici della filosofia moderna”, le opere
di Benedetto Croce e “Gli Scrittori d’Italia”. Tutte e quattro le collane hanno
contribuito a rinnovare e trasformare la cultura italiana e sono essenziali per
capire l’operosità di Croce, l’attività di Laterza e la personalità di entrambi.
Ognuna di quelle collane meriterebbe un saggio o un libro a parte, e ne
esistono già di pregevoli. La pubblicazione della corrispondenza tra i due
protagonisti rende le ricerche molto più agevoli che in passato.
La collana “Scrittori d’Italia” fu definita nella struttura iniziale e nei suoi
criteri direttivi nel 1909 in un incontro tra Croce e Laterza avvenuto a Raiano,
ridente cittadina abruzzese, che si trova in provincia di L’Aquila, nella valle di
Sulmona. Qui Croce, prima della grande guerra, soleva passare lunghi periodi
di vacanza presso una sua cugina, Teresina Petroni, e qui morì nel 1913
Angelina Zampanelli, sua compagna, more uxorio, per quasi venti anni.
Proprio per proporre e discutere la pubblicazione di “una grande collezione
di testi completi di Scrittori d’Italia”, Croce nel settembre del 1909 aveva
invitato Laterza a fargli visita “tra questi monti dell’Abruzzo, dove mi trovo per
alcuni giorni”. Presi gli accordi e deciso il programma, il filosofo e l’editore
non persero tempo per metterli in pratica e poter così iniziare la grande impresa.
Tornato a Bari, appena una settimana dopo Laterza ordinò la carta necessaria
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per le nuove pubblicazioni previste per il prossimo futuro. Allo stesso tempo
cominciò a riorganizzare e ampliare la tipografia, “per accogliere degnamente
la collezione degli Scrittori d’Italia” e “per farli uscire tutti da Bari”, senza
dover ricorrere per la stampa dei volumi ad altre tipografie, come era avvenuto
nel passato. Furono ordinati macchinari più moderni, assunti nuovi operai e
tecnici, e un nuovo proto fu messo a capo della stampa della nuova collezione.
Quando l’organizzazione fu pronta e cominciò la stampa del primo volume, con
un telegramma a Croce, Laterza prese un impegno al quale rimase fedele negli
anni: “Prometto di fare degna l’opera mia della Sua grande idea”1.
L’annunzio
La stessa settimana, alla fine di settembre del 1909, Croce annunciò l’avvenuto
accordo ed il prossimo inizio della nuova collana con un lungo articolo su Il
Giornale d’Italia, che si pubblicava a Roma ed era diretto dal suo amico Alberto
Bergamini, il creatore della terza pagina culturale nei quotidiani italiani. Ai
lettori del giornale Croce ricordava le ragioni per cui aveva scelto Laterza: “Mi
pare che egli fosse uno degli editori italiani capaci di lasciarsi attrarre da quello
che c’è di grandioso nel disegno di una collezione degli scrittori d’Italia, e fosse
fornito insieme di coraggio e del senno pratico necessario per tradurlo in atto”.
Poi Croce assicurava i lettori del giornale che la scelta si era rivelata felice:
Laterza, infatti, ha subito cortesemente appoggiato il mio desiderio e
abbiamo discusso insieme il disegno, così nell’idea generale come nei
particolari tecnici e finanziari… ed ecco che io sono in grado di
annunziare che la grande collezione degli Scrittori d’Italia è già
deliberata; che l’editore è pronto e che nell’anno prossimo usciranno i
primi volumi2.
Dall’articolo apparso sul giornale e dalle lettere che Croce e Laterza si
scambiarono, si possono ricostruire le norme e i criteri che furono stabiliti per
la compilazione del catalogo, la pubblicazione della collana e l’edizione dei
testi. Il catalogo doveva essere compilato “col consiglio e con la revisione dei
migliori studiosi di storia letteraria italiana”. Ogni volume “doveva essere
affidato a uno studioso specialista”; doveva contenere testi completi, almeno
per gli scrittori maggiori, “ma senza note o commenti per non appesantire la
lettura”. Per la scelta degli scrittori da pubblicarsi per ogni secolo, Croce chiese
e ottenne il parere e il contributo dei più noti filologi ed eruditi del tempo come
Michele Barbi, Guido Mazzoni, Attilio Momigliano, Concetto Marchesi, tanto
1

B. Croce - G. Laterza, Carteggio, Vol. 1, Bari: Laterza Editori, 2004, pp.
568-571, 577, 586, 629, 645, 658.
2
B. Croce, Pagine sparse, Vol. 1, Bari: Laterza Editori, 1960, pp. 173-178.
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per fare qualche esempio. Molti collaborarono alla stesura del catalogo ma
pochi accettarono la cura di singole edizioni, rifiutando per ragioni varie. In
questa mancata collaborazione tra “la scuola storica” e “la nuova metodologia
critica”, Gianfranco Folena ha visto e lamentato un’occasione mancata, dopo
che Croce “aveva gettato il ponte verso l’altra sponda”. Nella sua magistrale
ricerca, a Folena non è stato possibile stabilire con precisione il contributo
specifico di ciascun studioso alla compilazione del catalogo. Neppure, bisogna
aggiungere, è possibile ricavarlo dalla corrispondenza tra Croce e Laterza
sull’argomento3. Molto o poco il contributo degli altri, pensato da Croce nella
sua forma originaria e accettato nel suo contenuto definitivo, il catalogo è da
considerarsi un’altra opera di Croce, e come tale, riflette la sua personalità, i
suoi interessi e la sua visione della letteratura italiana.
All’inizio Croce pensava che bastassero due o trecento volumi per realizzare
il nuovo programma. L’elenco finale della collana invece prevedeva la
pubblicazione di 600 volumi. Nell’intenzione di Croce il catalogo doveva avere
carattere chiuso e poteva riaprirsi per includere nuovi autori solo quando fosse
stato esaurito il primitivo elenco, per proteggerne l’integrità e per evitare
deviazioni e distrazioni. Nella realtà, non sempre il piano originario venne
rispettato; nel corso degli anni la pubblicazione di qualche opera o di qualche
autore avvenne sotto la pressione di legittime ragioni commerciali, o per
sfruttare occasioni propizie alla vendita, o allo “spaccio”, come allora si diceva.
Per la forma della collezione Croce si ispirò alle più famose edizioni tedesche
o inglesi, che allora dominavano il campo e godevano di maggiore reputazione.
Per gli scrittori minori erano previste antologie dei loro scritti o un
raggruppamento di più autori in un singolo volume. Alla fine di ogni volume si
poteva dare “un’appendice critica che dia conto del metodo usato e della
letteratura sull’argomento”. Cure speciali dovevano essere dedicate al formato
del libro e alla qualità della carta: “il formato della collezione sarà un ottavo
elegante e maneggevole; il corpo del carattere e l’interlinea saranno tali da
rendere comoda la lettura dei testi”. Croce promise di pubblicare testi critici
accuratissimi. Ogni volume risultò certamente accurato ma non fu un’edizione
critica. Per la nuova pubblicazione fu scelta l’edizione più autorevole esistente
e quindi bisognosa di pochi ritocchi. Questo in parte spiega la rapidità e la
regolarità delle pubblicazioni4.
Dalla corrispondenza tra Croce e Laterza sull’organizzazione della collana
si possono ricavare notizie ancora più tecniche e precise. Ogni volume doveva
avere una tiratura di 1000 copie, o qualcosa in più o in meno, a seconda
3

G. Folena, “Benedetto Croce e gli Scrittori d’Italia”, in Filologia e Umanità
Vicenza: Neri Pozza, 1993, pp. 141 ff., 155-176.
4
B. Croce, Pagine sparse, cit., p. 178; B. Croce - G. Prezzolini, Carteggio
1904-1910, Vol. 1, Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1990, pp. 195-196.
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dell’autore. Doveva contenere 400 o 500 pagine al massimo e costare L. 5 e L.
6 all’estero. Per facilitare le vendite era anche offerta la possibilità di un
abbonamento: L. 40 per 10 volumi acquistati in Italia; L. 50 per quelli ordinati
dall’estero. I librai ottenevano il 25% di sconto sulle vendite; il direttore della
collana era pagato L. 100 al mese; il curatore del volume riceveva L. 200 alla
consegna del lavoro fatto5. Tutto il lavoro di Croce come consigliere letterario,
editore di testi e lettore di bozze, secondo la testimonianza di Fausto Nicolini,
secondo editore della collana, fu fatto gratuitamente. Non solo, ma spesso Croce
aumentò o anticipò di tasca propria il compenso del curatore o del direttore, a
sua discrezione6. La cosa avvenne spesso all’insaputa di Laterza che tuttavia fu
avvertito di tale possibilità da Croce fin dall’inizio.
Il direttore
Per la buona riuscita dell’impresa era necessario trovare un buon direttore,
capace di coordinare tutte le iniziative e portarli a buon fine. Secondo Croce
“era necessario che accanto ai curatori dei singoli testi sia a capo dell’impresa
uno studioso che abbia la cura dell’intera collezione, solleciti e vigili i
collaboratori, mantenga l’unità e l’uniformità nell’opera collettiva e prenda la
responsabilità dei testi, apponendo il si stampi finale”7.
Per quella posizione Croce voleva uno studioso giovane, dotato di energia
e non oberato da altre incombenze. In realtà Croce aveva scritto il profilo, ossia
il suo vero lavoro e la sua funzione. Aveva promesso, in pubblico almeno, di
dare solo “qualche consiglio” ma finì per essere il regolatore supremo della
collana e il lettore finale delle bozze.
Il primo direttore fu Achille Pellizzari, “studioso di letteratura italiana,
laureato alla Normale di Pisa, insegnante, allora, in un liceo ma destinato ad
una discreta carriera accademica e anche politica, deputato col Partito Popolare
prima, con la Democrazia Cristiana dopo il fascismo. All’atto della sua
assunzione aveva promesso di dedicarsi all’impresa “con fede e passione e
volontà immutabile”. All’atto pratico, forse proprio perché giovane, le cose non
andarono secondo le aspettative, con disappunto e tormenti di Croce e lamentele
di altri. Fu sostituito da Fausto Nicolini, lavoratore infaticabile, scelto da Croce
“avendo molta stima del suo ingegno” e poi perché “il Nicolini non solo ha la
capacità ma l’entusiasmo dell’editore di testi”. La scelta si rivelò indovinata.
Dal 1910 al 1926, sotto la direzione di Nicolini, le pubblicazioni si susseguirono
a ritmo incalzante e a scadenza regolare 8 . Ma con la regolarità dei volumi
5

B. Croce - G. Laterza, Carteggio, Vol.1, Bari: Laterza Editori, 2004, pp. 620621.
6
F. Nicolini, “Ricordi Autobiografici”, Belfagor, 5 Settembre, 1961.
7
B. Croce, Pagine sparse, Vol. 1, Bari: Laterza Editori, 2004, pp. 173-178.
8
B. Croce - G. Prezzolini, Carteggio 1904-1910, cit., pp. 200-203, 262-266.
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pubblicati, furono pure le rampogne e lamentele di Croce ogni qualvolta
avveniva un ritardo o si verificava una violazione di puntualità. Si potrebbe
compilare un florilegio, quasi una piccola antologia dei rimproveri e delle
invettive verso i collaboratori, e di Nicolini in particolare. Per sua fortuna e
degli altri, Nicolini, amico intimo di lunga data, era un profondo conoscitore
dell’animo di Croce e dei demoni che lo tormentavano e che il lavoro teneva a
freno. Aveva pure sperimentato nel corso degli anni che Croce, per amore di
ordine e bisogno di perfezione, soleva strapazzare le persone che rispettava e
alle quali voleva bene, e proprio per questo diventava “intervistatore
battagliero”, per usare la colorita espressione di Nicolini9. Portato alle critiche,
quand’erano necessarie, secondo lui, Croce era poi pronto a riconoscere i meriti
del lavoro ben fatto. Quando nel 1910 furono pubblicati i primi quattro volumi,
Laterza inviò il pacco e un telegramma a Croce, dove si sente la soddisfazione
per l’impresa bene avviata: “Un anno oggi la collana Scrittori d’Italia era
decisa. Con entusiasmo commosso speditole nella stessa Raiano i primi quattro
volumi, fortemente volendo completare opera Grande che Lei propose, e che
dedico a Lei”10.
La risposta di Croce fu generosa e riconosceva il contributo di Laterza e dei
collaboratori: “I quattro volumi sono bellissimi per merito Vostro, e
soddisfacenti per tutto il resto, sicché ho pensato che, se i miei strepiti e le mie
collere erano necessarie per il buon andamento delle cose, erano poi un po’
anche esagerate quanto alle imperfezioni che accusavano”.
Malgrado l’ottima prova fornita, per il futuro però non era previsto un
diverso atteggiamento: “ad ogni modo, la direzione e la sorveglianza letteraria
migliorerà sempre e si finirà col toccare la perfezione”11.
Alla fine, almeno nei primi anni, tutto si accentrò su Croce e su Napoli,
addirittura nella sua casa. Dalle lettere con Laterza la posizione di Croce risulta
ben definita: “nessuno originale deve entrare in composizione senza il Mio
visto”12. Più tardi il principio fu riaffermato con perentoria chiarezza: “tutto
l’impaginato deve essere provvisto del mio si stampi e tutte le bozze devono
passare per casa mia”. L’ispiratore originario dell’impresa, per vari anni, ne fu
il vero deus ex machina. C’è una simpatica lettera di Croce a Laterza, rivelatrice
del loro ritmo di lavoro, dopo che l’uno e l’altro si erano lamentati della
mancanza di puntualità, vero o presunta, di Nicolini: “Ho risolto il caso
Nicolini. Me lo sono messo in casa così lo tengo sott’occhio”13.
9

F. Nicolini, Il Croce minore, Napoli: Ricciardi Editore, 1993, pp. 192-197.
B. Croce - G. Laterza, Carteggio, cit., p. 739.
11
Ivi, p. 740.
12
Ivi, p. 620.
13
B. Croce - G. Laterza, Carteggio, Vol. 1, Bari: Laterza Editore, 2004, p.
620.
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La pubblicazione
Finiti i preparativi tecnici, cominciarono le pubblicazioni che si susseguirono
nei primi anni a ritmo serrato. Il primo volume pubblicato nel marzo del 1910,
“I lirici marinisti”, fu curato dallo stesso Croce. Il libro fu una rivelazione e
ottenne un buon successo di critica e di vendite. Croce aveva suggerito una
tiratura di 1000 copie; Laterza, più audace, ne stampò 2000 e subito fu
necessaria una seconda edizione. Il successo delle vendite e la favorevole
accoglienza dei primi volumi fece venire a Laterza la tentazione di farne anche
edizioni economiche per battere la concorrenza nel suo stesso terreno.
L’opposizione di Croce stroncò l’iniziativa sul nascere e della cosa non si parlò
più: “Se fate edizioni economiche, screditate la raccolta” 14 . Nel 1914 fu
pubblicato il 50º volume: il “Sommario della storia d’Italia” di Cesare Balbo.
L’intera collezione fu poi presentata al re in forma solenne. Per l’occasione
Croce lesse un’epigrafe sobria e scarna, come era suo costume in queste
occasioni: “A Sua maestà Vittorio Emanuele III. Gli Scrittori d’Italia. Editi con
il consiglio di B. Croce e con la cura di F. Nicolini. Pervenuti al L volume. La
casa G. Laterza & figli dedica come la sua opera più fervida, in servizio della
patria”15.
La promozione dell’opera
Ai primi del 1910 era stato pubblicato da Laterza il catalogo delle pubblicazioni
previste e la dichiarazione programmatica della collana. Su consiglio di Croce
era stata fatta anche una circolare “su carta elegante e molto seria”, come a
voler dimostrare che non si badava a spese per la riuscita dell’impresa. Il tutto
fu inviato a giornali, riviste, istituzioni culturali, biblioteche, università e anche
ministeri per far conoscere l’evento e creare aspettativa oltre ad invogliare
all’acquisto e alla prenotazione delle future pubblicazioni. Lo sforzo ottenne il
risultato sperato; l’interesse per la nuova iniziativa fu enorme. In poco tempo le
50.000 copie pubblicate furono esaurite, mentre continuavano le richieste di
informazioni dall’Italia e dall’estero. Il presidente della Società Dante Alighieri
assicurò che avrebbe acquistato i volumi per collocarli nelle biblioteche delle
navi che trasportavano gli emigranti italiani verso il nord e sud America.
Ancora negli anni cinquanta nella sala lettura della Saturnia o della Vulcania si
potevano vedere alcuni volumi della collezione ancora in buone condizioni e
intonsi.
Alcune risposte da parte di enti o ministeri sono interessanti e testimoniano
la mentalità dell’epoca. Il ministro delle finanze, Luigi Luzzatti, uomo di vasta
cultura ma severo amministratore della cosa pubblica, lodò l’iniziativa, e fece
14
15

Ivi, pp. 736, 645, 669.
Ivi, p. 739.
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gli auguri di successo, sicuro che la collana, concepita con tanta serietà, avrebbe
volato con le proprie ali e senza aiuti esterni. Il ministro della guerra promise
di inviare una circolare a tutti i distretti militari, incoraggiandoli a comprare
volumi per le biblioteche dei loro circoli degli ufficiali. Il ministro della
pubblica istruzione invece nemmeno rispose, forse perché il ministro stesso ed
il ministero erano stati duramente criticati da Croce in un opuscolo rimasto
famoso che fece allora grande scalpore, “Il caso Gentile e la disonestà nelle
università italiane”, stampato da Laterza. Ma in un incontro di circostanza, un
alto funzionario dello stesso ministero fece capire a Croce, appena nominato
Senatore del regno, che la richiesta di un sussidio da parte di Laterza sarebbe
stata trattata con benevolenza. Informato da Croce, la risposta di Laterza fu
senza equivoci: “La domanda per avere un sussidio io non la faccio. Ogni
volume mi costa L. 3000 e le 60.000 del ministero, di fronte ai due milioni che
occorrono, potrebbero formare una brutta macchia, per quanto piccola, ma
peggio di uno di quegli errori che mi costringono a ristampare un quartino”16.
Le polemiche
Il successo di vendita dei primi volumi ed il clamore di discussione suscitato
dalla pubblicazione del catalogo generarono insieme ammirazione e dubbi,
invidie e maldicenze. Ci furono tentativi improvvisati di competizione che non
durarono e atti di concorrenza più o meno sleali ma commessi con l’intento di
sabotare l’impresa. Croce riferì a Laterza i suoi timori e parlò di “ostruzionismo
alla vendita dei vostri libri” da parte del “trust librario dell’Italia alta”. Furono
messe in giro voci false sugli affari di Laterza; si vociferò anche sulla possibilità
di un imminente fallimento per cambiali non onorate.
Sempre sollecito degli affari e degli interessi di Laterza, che considerava
come interessi propri, Croce scrisse a Bari una lettera piuttosto preoccupata:
“Le voci che vi riferii hanno la loro importanza, perché dimostrano che c’è
gente (specie nell’Italia alta che finora ha avuto il monopolio librario) la quale
vede di malocchio lo svolgimento della Vostra casa”. Con molta sicurezza e
qualche ironia Laterza rassicurò Croce, invitandolo “a non dare peso alle voci
e alle calunnie perché noi cambiali non ne firmiamo”17.
Negli ambienti accademici letterari
La pubblicazione del catalogo degli Scrittori d’Italia generò vivaci discussioni
e le critiche forse furono più numerose delle approvazioni, anche se la
16

B. Croce - G. Laterza, Carteggio, Vol. 1, Bari: Laterza Editore, 2004, p.
756.
17
B. Croce- G. Laterza, Carteggio, Vol. 2, Bari: Laterza Editore, 2004, pp.
221-227.
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grandiosità e serietà del progetto fu riconosciuta dai più. La dichiarazione
programmatica scritta da Pellizzari ma concordata e poi rivista da Croce nei
punti essenziali, era stata piuttosto chiara nei criteri che avevano guidato la
scelta dei testi degli autori: “si è tenuto conto del loro valore storico, artistico e
filosofico”, così per i più conosciuti come per quelli “fin qui ignorati o negletti”.
Le esclusioni e le omissioni richiamarono subito l’attenzione dei più malevoli
e furono notate più delle inclusioni. Alcuni critici notarono che dall’elenco era
rimasta esclusa buona parte della prosa scientifica, specialmente del
Quattrocento e del Cinquecento. Un giornale milanese lamentò la prevalenza
degli scrittori meridionali e l’esclusione dei famosi autori lombardi, in
particolare di Carlo Cattaneo e di Cesare Cantù. Nella foga polemica
dimenticarono che la casa editrice Le Monnier proprio allora stava pubblicando
le opere di Cattaneo e ne deteneva i diritti d’autore, non disposta a cederli, come
fece notare Croce nel suo intervento di risposta.
Nel corso della corrispondenza tra Croce e Laterza ogni tanto si incontra il
rifiuto di Croce alla proposta di includere un autore nella collana. Il rifiuto è
sempre ragionevole e motivato da considerazioni letterarie e mai frutto di
tensioni. Nel corso degli anni dunque alcuni autori furono rifiutati per il loro
poco valore letterario o perché non rispondevano alla funzione da Croce
assegnata alla letteratura. Altri non furono accettati perché i loro scritti
appartenevano più propriamente ad una raccolta di documenti storici o
diplomatici o economici che ad una collana letteraria.
Nel 1910 Croce rispose alle critiche dei contemporanei con una lettera al
Giornale d’Italia e fu magnanimo con alcuni e polemico con altri. A coloro che
avevano lamentato l’assenza di testi e di autori scientifici Croce ricordò una
cosa ovvia “Noi abbiamo promesso 600 volumi e tremiamo sotto il peso e non
mi sembra discreto voler caricare altro peso sulle nostre povere spalle. I nostri
successori e prosecutori faranno il resto”.
A coloro che lamentavano l’inclusione di uno scrittore dialettale come
Giambattista Basile, Croce ricordava che Lo cunto de li cunti era “la prima
grande raccolta di fiabe in una letteratura europea, libro singolarissimo, tradotto
perfino in tedesco e in inglese, e prezioso pel il folclore, oltre che caratteristica
espressione di arte seicentesca”. Al giornale milanese che lo aveva accusato di
regionalismo, anzi “di chiusa settarietà”, Croce spiego le ragioni di certe
inclusioni e i motivi di talune esclusioni. Il saggio di Vincenzo Cuoco, ricordò
Croce, era stato incluso nel catalogo per la buona ragione che “quel saggio…
non è celebrato dai soli meridionali, come crede il censore, ma da tutti gli
intelligenti, perché segna un indirizzo affatto nuovo nella storiografia e nel
pensiero politico italiano”. Al contrario le opere di Cesare Cantù e di Giuseppe
Ferrari erano state escluse non già perché si trattava di scrittori settentrionali,
“ma perché il Ferrari è un ingegno brillante ma falso, e scrittore scorretto”,
mentre il Cantù veniva qualificato da Croce come “scrittore mediocre, quasi
odioso per la sua misantropia fatta di vanità”. Poi Croce lanciava la stoccata
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finale e faceva l’invito a saper distinguere: “e consiglierei al censore di tenere
ben lontani questi due nomi da quello di Carlo Cattaneo, intelletto severamente
critico e scientifico e dosatore di classica nitezza e robustezza”18.
Serra
Tra le riserve che la pubblicazione del catalogo suscitò, merita un posto a parte
la posizione di Renato Serra, allievo e ammiratore del Carducci ma lettore e
critico di originale personalità e grande acume. Serra era anche un sincero
amico di Croce e compagno di vacanze quando si recava a Cesena, la città di
Serra e della sua compagna. La critica di Serra al catalogo di Croce come ha
notato Eugenio Garin, è il più bell’elogio al programma crociano. Serra
comprese subito, prima e meglio di tanti altri, la portata rivoluzionaria del
nuovo catalogo proposto da Croce: “Questo non è un catalogo come tutti gli
altri; questo è un rovesciamento di valori; è un voler rifare il canone dei nostri
scrittori”. Di fronte alla nuova proposta, Serra espresse con decisione il suo
disappunto: “non è questa la biblioteca del nostro cuore”. Lamentava poi la
prevalenza e il diverso risalto dato al Seicento e al Settecento nei confronti del
Trecento e del Cinquecento, i secoli dei grandi classici e dei grandi poeti. Serra
vide bene la diversa visione che animava e ispirava il nuovo catalogo e
sottolineò con forza “il contrasto tra la scuola umanistica carducciana, tra la
cultura letteraria e filologica di Bologna e di Firenze, e la cultura vichiana e
hegeliana che muoveva dal sud con Spaventa e De Sanctis, Croce e Gentile, e
con la salda amministrazione di Giovanni Laterza, alla riconquista dell’Italia”19.
Una riconquista, bisogna aggiungere, resa possibile da una nuova filosofia, da
una più larga concezione della letteratura nella vita di un popolo e da una
diversa visione della storia nazionale, per non parlare poi delle capacità
organizzative di Croce e del coraggio economico di Laterza. Né bisogna
dimenticare l’eccezionale laboriosità dell’uno e dell’altro e del direttore.
Conclusioni
Il giudizio critico su quella fatica editoriale di Croce presuppone conoscenze
filologiche e storiche non comuni e difficilmente unite in armonia in un singolo
studioso. Gli studiosi che quelle qualità possedevano in sommo grado come
Gianfranco Folena e Eugenio Garin, riconobbero come la collana “Gli Scrittori
d’Italia” fosse un evento capitale e rivoluzionario nella storia della cultura
italiana. Quell’opera era innanzitutto una delle più vaste imprese editoriali mai
18
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organizzate e realizzate in Italia. La collana ed il suo catalogo erano poi una
revisione o una sfida profonda del canone tradizionale fino ad allora accettato.
Era l’introduzione nel corpo della letteratura italiana di nuovi scrittori, nuove
materie e nuove province fuori dei vecchi parametri di “classico” e di
“umanistico”, oltre i tradizionali confini di Firenze, di Bologna, del Granducato
e dello Stato Pontificio. È importante ricordare che vi compaiono, accanto ai
classici tradizionali e ai grandi poeti, anche scrittori minori e poeti dialettali;
con i prosatori letterati figurano eminenti politici, storici, economisti e filosofi,
memorialisti e scrittori di lettere. Quel catalogo è stato anche opera eticopolitica, ed ha offerto un contributo all’unificazione culturale dopo
l’unificazione politica della penisola. Nelle intenzioni di Croce si voleva fare
vedere e mostrare il contributo che la letteratura delle varie regioni italiane
aveva dato al sorgere e all’affermarsi della coscienza nazionale, che aveva
trovato la sua realizzazione nel Risorgimento.
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