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Alcune osservazioni sulla tragedia romantica: 
Katona e Manzoni

Se come è stato più volte ribadito, non esiste in Italia una tragedia romantica in grado 
di competere con quelle di Manzoni, non avviene lo stesso sul piano europeo. Perciò vorrei 
mettere a confronto le due tragedie del Manzoni, ma soprattutto l’Adelchi, e il Bano Bank, 
perché sono convinta che da un esame di tal genere emergano, o possano emergere, aspetti 
interessanti, degni di una qualche attenzione e, forse, di meditazione. Molti elementi di 
questi drammi, nati in aree geografiche relativamente lontane, in periodi relativamente 
vicini, spesso coincidono o, almeno, si inseriscono nell’ambito di una panoramica comune.

Le tragedie romantiche, naturalmente, continuano a presentare le caratteristiche 
solite del genere a cui appartengono, ma, se le osserviamo con attenzione, vediamo che la 
problematica è pur diversa, molto più complessa ed ampia, dal momento che tutte quelle 
che erano o potevano essere state le caratteristiche della tragedia tradizionale con il dramma 
romantico finiscono per confluire, come in un fiume travolgente e tumultuoso, nel tormen
tato problema nazionale. Studi tipologici sulla tragedia romantica hanno messo in luce che le 
costanti principali sono date da un gioco tra apparenza e realtà, dal problema sociale, dal 
dramma dell’offesa personale, nonché dalla mancanza di una vera e propria catarsi. Tutto 
avveniva anche prima, ma nella tragedia romantica queste componenti non restano isolate, 
bensi vanno a confluire in quel gorgo che è il problema nazionale. Il conflitto che si genera, 
quindi, non occorre dirlo, viene ad essere assai complesso per una grave debolezza ideolo
gica, per la mancanza di un’ ideologia coerente e sicura che sostenga i personaggi, propria di 
quest’epoca.

In Manzoni questa mancanza di salda base ideologica si fa sentire anche sul piano della 
drammaturgia, in quanto i personaggi, al posto dell’azione, si rifugiano in una sfera lirica 
che rende difficile la rappresentazione delle tragedie stesse.

La Rivoluzione francese, l’epoca napoleonica, la Restaurazione hanno sconvolto l’Eu
ropa e creato in ogni coscienza tutta una serie di problemi angosciosi. Gli odi nazionali sono 
stati rinfocolati, l’oppressione, dopo i sogni di libertà risultati velleitari, si fa più forte e più 
dura da tollerarsi. Ecco che il dramma romantico, anche in Manzoni ed anche in Katona,
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raccoglie questo malessere europeo e si pone angosciosamente un interrogativo storico: 
giova ribellarsi?

Dopotutto la ribellione è un diritto. Manzoni ribadisce più volte questo concetto: “I 
danni vicendevolmente ricevuti o temuti producono nelle nazioni l’avvilimento e la resi
stenza, due tristi frutti dell’ingiustizia. Ma la resistenza giusta eleva gli animi, produce il più 
nobile testimonio che l’uomo possa dare alla verità e alla giustizia, quello del proprio 
sangue. È cagione di molti beni, come lo è di mali inevitabili... la resistenza talvolta è un 
male inevitabile perché senza di essa non si può ottenere giustizia” (Morale cattolica, ab
bozzi, 1819).

Nel saggio La rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859 osserva: 
“Qui (in Italia) la libertà, lungi dall’essere oppressa dalla rivoluzione, nacque dalla Rivolu
zione medesima: non la libertà di nome, fatta consistere da alcuni nell’esclusione di una 
forma di Governo, cioè in un concetto meramente negativo, e che, per conseguenza, si ri
solve in un incognito; ma la libertà davvero, che consiste nell’essere il cittadino, per mezzo 
di giuste leggi e di stabili istituzioni, assicurato, e contro violenze private e contro ordini ti
rannici del potere...:” Il diritto alla ribellione o alla resistenza, quindi, esiste, però non è 
sicuro che valga la pena di ricorrervi. Fra i tanti motivi che possono sconsigliare una ribel
lione, vi è anche uno dei pensieri dominanti del secolo, il quale con ogni probabilità, si ispira 
agli insegnamenti della Rivoluzione francese. I teorici, cioè, dividono la popolazione in tre 
categorie, a seconda del comportamento tenuto nell’eventualità di una ribellione:

“ ...qualora si presenti un uomo del carattere di Carlomagno (sono parole dello stesso 
M anzoni), investito di autorità primaria e limitata nello stesso tempo, i tre generi di rela
zione sarebbero i seguenti. La prima classe è di alcuni tenaci dei loro privilegi o diritti, 
avendo presenti le cose o i fatti anteriori, non potendo persuadersi che le cose devono 
cambiare perché è cambiata una persona, s’oppongono apertamente o per vie di trame ad un 
potere che trovano ingiusto, e questi sono perduti. La seconda classe è di quelli che, pen
sando come i primi, non hanno la stessa risoluzione e si contentano di rammaricarsi e di cri
ticare; e questi non influiscono, almeno in grande, sugli avvenimenti. La terza e la più nu
merosa è di quelli che, volendo operare e vedendo che la maniera più facile e meno perico
losa di operare è di farsi mezzi di quell’uomo, chi per inclinazione, chi per rassegnazione di
ventano i suoi mezzi” (Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia.)

Nell’ Adelchi dovremmo vedere il primo tipo in Desiderio (e di riflesso, in Adelchi). 
Il secondo tipo è più difficilmente identificabile, però, come dice il Manzoni: “della seconda 
classe la storia non parla; ma chi dubiterà che ce ne siano stati?” Il terzo tipo comprenderà i 
Longobardi che passano ai Franchi (anche con i risvolti negativi dei due traditori Svarto e 
Guntigi).

Faccio presente, a questo punto che è cosa risaputa che questi tipi nel Bano Bank 
sono rappresentati rispettivamente da Bank, Petur e dagli altri che poi si stringono intorno al 
sovrano.

Prendendo dunque per buona l’idea del Manzoni, dobbiamo accettare l’idea che la 
storia è con Svarto e Guntigi. Tutto questo può essere vero sul piano razionale, ma a questa 
bella coerenza ideologica il Poeta si sottrae, cosa che del resto fa anche Katona, e le tragedie 
si schierano dalla parte del ribelle, obbedendo a principi di ordine morale. Ma chi sono gli 
eroi di queste tragedie?

L ’eroe della tragedia manzoniana è Adelchi, di quella katoniana è Bank, due ribelli 
contro la loro volontà, trascinati alla rivolta o alla resistenza dalle pressioni di coloro che li 
circondano e, soprattutto, dall’offesa personale, da vedersi principalmente nell’oltraggio a 
Melinda in Katona e nel ripudio di Ermengarda in Manzoni. Questa offesa personale, come
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abbiamo già detto, si inserisce saldamente nel problema nazionale. Solo quando l’offesa, 
ultima goccia che si aggiunge a tante altre umiliazioni, si fa insopportabile, questi eroi che 
cercano in ogni modo di sottrarsi ad una soluzione violenta, passano alla ribellione aperta. 
La simpatia degli autori li accompagna e fa loro omaggio di un carattere più psicologicamente 
elaborato. Una riprova di quanto è stato or ora affermato, la si ritrova nel fatto che i sovrani 
delle due tragedie, rispettivamente la tedesca Gertrude ed il franco Carlo, si presentano con 
un’innocenza alquanto dubbia. La figura di quel Carlo tutto Papa, chiesa e religione e buon 
diritto, stenta ad elevarsi sul piano morale e non riesce neppure a spiegare in modo ragione
vole il ripudio di Ermengarda. È inoltre chiaro che non indietreggia di fronte a nessun 
mezzo pur di conquistare l’Italia. La Gertrude di Katona, se non è materialmente colpevole 
nella seduzione di Melinda, è però inequivocabilmente rea di oppressione e di tirannia nei 
confronti degli ungheresi, a favore dei tedeschi. Questo gioco di apparenza e realtà in questo 
caso diventa la prova migliore del disagio degli autori di fronte ai personaggi che rappresen
tano il potere. E perché il sottile equilibrio di realtà e di apparenza non si spezzi, gli autori 
sono costretti a fissare rigidamente, fino quasi a renderla stereotipata, la loro psicologia. 
Devono quasi svolgere il seguente tema: Sia dato un sovrano che, alla fine, deve risultare, 
nonostante tutto, innocente...

Il carattere di questi personaggi, quindi, non si colora di forti sfumature psicologiche 
nel corso del dramma, ma rimane costante, non viene investito direttamente dalla tempesta 
dei sentimenti, ma si sottrae ai duri scontri nel campo della moralità. Se nelle ultime battute 
del dramma Carlo cambia la sua posizione di sovrano irremovibile, l’autore lo fa per dare 
maggior rilievo alle figure di Adelchi e di Desiderio. La grandezza del sovrano franco è tutta
via fieramente intaccata da osservazioni di Adelchi, inesorabilmente cancellate dalla censura 
asburgica:

Immota è la mente dei re, né a questo segno
perdonano essi mai, quel che puoi darmi
quantunque re, quel che negar non puoi senz’esser crudo,
10 ti domando...

Debole è anche la figura di re Andrea, introdotta come deus ex machina per sciogliere 
la tragedia ed accordare il perdono a Bànk. I “perdonati” delle tragedie, peraltro, non si 
curano troppo dei loro “superiori” terreni. Se manteniamo la costante del sovrano inno
cente, quella che era un’offesa nazionale,torna ad esaurirsi nell’ambito più ristretto di un’of
fesa privata. Il dolore dei protagonisti si riduce ad un dolore di carattere privato e, con po
tenti risvolti anche sul piano drammatico, il sacrificio del protagonista perde la sua impronta 
nazionale. Il personaggio quindi può rifugiarsi solo nell’irrazionalità.

Questa privatizzazione si manifesta plasticamente nelle ultime battute di Desiderio e 
di Adelchi, i vinti, che ormai a questo punto del loro dramma, non si curano più del vincito
re Carlo:

“Oh, come grave sei tu scesa sul mio capo antico, mano di Dio!” si lamenta Desiderio. 
Adelchi, liberatosi ormai da ogni passione terrena, rivolgendosi al Dio liberatore, prima di 
esalare l’ultimo respiro, esclama:

“O Re dei Re, tradito da un tuo Fedele, dagli altri 
abbandonato, l’anima stanca accogli”
Possiamo vericare che non è troppo diversa la reazione di Bànk.
11 Palatino, incurante ormai di quello che gli sta accadendo intorno, non afferrando 

nemmeno il gesto di magnanimità del sovrano che, in nome della concordia e unità nazio
nale giustifica il colpevole e lo assolve dall’accusa di regicidio e dalla taccia di ribelle privato,
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assorto soltanto nelle sue lugubri meditazioni, nel riconoscimento di essere in una colpa, di
versa però da quella che gli rimproverano, si limita a mormorare:

“Il cielo non sente i miei dolori. L’annientamento è la mia condanna. Iddio non vuole 
che io sia degno del castigo.” E aggiunge, per sottolineare maggiormente la sua solitudine e 
l’indifferenza da lui provata di fronte a quanto sta avvenendo intorno: “ permettimi di 
seppellirla” .

A quel grave e lacerante problema, potrei dire non risolto nemmeno ora, se giovi o 
meno ribellarsi, la risposta romantica non è univoca. Il fatto, l’azione che si svolge dimostra 
che la ribellione e la resistenza molto spesso non solo non giovano, ma portano decisamente 
alla rovina. Ne consegue però anche che, al di là di ogni considerazione razionalistica, può 
diventare un dovere inevitabile ribellarsi. Alle vittime, ai ribelli generosi Manzoni e Katona 
fanno il dono di un’assoluzione artistica. Ai furbi della storia, a Guntigi e Svarto che hanno 
capito al volo la situazione e si industriano a salvare il salvabile anche a prezzo del tradi
mento, l’autore dona il marchio che sigilla la loro colpa morale: sono dei traditori.

Manzoni si schiera emozionalmente con Adelchi che, se anche non convinto, segue le 
leggi morali dell’onore e della fedeltà, al pari di Baudo o di Anfrido, il semplice scudiero che 
preferisce morire scudiero di Adelchi, piuttosto che fedele di Carlo.

Guntigi e Svarto, come traditori, continuano a svolgere il ruolo, tradizionalmente pre
sente nel dramma, degli intriganti, solo che anche la loro importanza aumenta di livello qua
litativo, in quanto vengono ad inserirsi nella problematica più complessa della questione 
nazionale.

E se Manzoni poteva perdonare ad un Renzo che dice: “Le patria è là dove si sta 
bene” , non può assolvere, nell’ambito della questione nazionale, un Guntigi che dice: 

Fedeltà? — Che il tristo amico 
di caduto signor, quei che, ostinato 
nella speranza, o irresoluto stette 
con lui fino all’estremo, e con lui cadde,
“ fedeltà! fedeltà” gridi e con esse 
si consoli, sta ben. Ciò che consola 
creder si vuol senza esitar. Ma quando 
tutto perder si puote e tutto ancora 
si può salvar... (316)
Anche in Katona, naturalmente è mantenuta la figura chiave dell’intrigante in bocca 

del quale si trova un discorso simile a quello di Renzo nella forma, ma ben più sinistro nella 
sostanza, visto che il personaggio si fa scudo di questa ideologia bassa e qualunquista per ro
vinare i suoi simili:

“ È possibile che io mi unisca a Bank. La patria 
è dove è l’utile” .
Questi conflitti fra ragione, senso morale ed emozione che hanno alla base una fonda- 

mentale incertezza ideologica per quello che riguarda la linea pratica da seguire e gli scopi da 
raggiungere, tipica appunto della tragedia romantica, vengono a gettare la loro impronta 
anche sulla composizione e sulla drammaturgia delle opere stesse. Ci siamo già in prece
denza riferiti al gioco fra realtà ed apparenza, che però, per quanto concerne il Manzoni, è 
più forte nel Carmagnola, ora vorremmo invece accennare ad una struttura particolare, 
quasi rotonda, di ripresa di motivi e situazioni.

Nel III atto del Bano Bank, il Palatino, sotto l’effetto della grave prova a cui è sotto
posto, maledice il figlio e respinge Melinda che, senza capire, e disperata per la maledizione 
paterna sul fanciullo, supplica inginocchiata davanti a lui. La stessa situazione di incapacità
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di comprendere e di accettare quanto è avvenuto si ripete, questa volta nel Palatino, nel V 
atto, alla vista del cadavere della moglie e del figlioletto orfano:

“Non esiste al mondo nessuno che abbia perduto quanto me, 
non esiste altro orfano, se non mio figlio” .
Questo stesso circolo che avvolge gli avvenimenti si riscontra anche nell’Adelchi. 

Senza prevederne le conseguenze, Desiderio, nel primo atto, all’annunzio dell’arrivo di Er- 
mengarda, la figlia brutalmente ripudiata da Carlo, maledice il Re franco con questi accenti: 

“Oh! Cada tanto in fondo costui, che il più tapino, 
l’ultimo dei soggetti si sollevi dalla sua polve, e gli 
si accosti e possa dire senza timor:
”Tu fosti un vile quando 
oltraggiasti un’innocente11 (290)
Alla fine il Re longobardo, quale colpevole, sarà ai piedi di Carlo, in supplica, e ne ot

terrà come risposta:
"Taci, tu che sei vinto. E che? Pur ieri 
la mia morte sognavi e grazia or chiedi11...

Il personaggio capisce di aver sbagliato nel corso della sua vita, ma non in relazione 
alla contingenza per la quale è punito. Bànk, infatti, non si sente punito per l’uccisione della 
regina tedesca. La Provvidenza che colpisce si è mossa molto prima. Si confronti a questo 
proposito nel Bano Bànk:

L ’angelo che annotò il numero delle mie colpe, 
con orrore vide dal suo seggio glorioso quando ne 
commisi la prima e, traendone le conseguenze, con 
gli occhi lagrimosi si volse, cancellandomi dal 
libro della vita.
Manca quindi una vera catarsi, perché il problema nazionale, al di là della sorte indivi

duale resta impostato ed aperto. Cioè non si perviene ad una soluzione, come non ci si 
arriva nella realtà politica del tempo. In questo senso il dramrqa romantico si riallaccia stret
tamente alla problematica allora contingente.

U n’altra affinità fra i due drammi esaminati è data dalla collocazione del problema so
ciale in posizione centrale, cioè nel III atto. La comparsa del problema sociale nella tragedia 
romantica mi pare importante soprattutto per due motivi: prima di tutto perché, almeno per 
quanto concerne il dramma italiano, fa la sua apparizione in un contesto abbastanza incon
sueto, come è quello della tragedia in versi, che è un genere ”aristocratico“ ed elevato per 
eccellenza. (Naturalmente ne I promessi sposi il Manzoni stesso dà un amplissimo ruolo al 
problema sociale). In secondo luogo detto problema è importante perché si lega stretta- 
mente ed indissolubilmente alla questione nazionale.

Esistono in entrambi gli scrittori immagini in qualche modo affini, allorché ritraggono 
le masse cenciose degli affamati e dei vinti.

Leggiamo i brani, soppressi dalla censura, del III atto dell’Adelchi, quando i latini 
vedono entrare i Franchi vincitori:

È il volgo gravato dal nome latino, 
che un’ampia vittoria conquise e tien chino 
sul suol che i trionfi degli avi portò; 
che in torbida vece, qual gregge predato, 
dall’Erulo avaro nel Goto spietato 
dal Vinnilo errante, dal Greco passò.
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Oppure, sempre alla fine dello stesso coro, nei versi sempre soppressi dalla censura 
asburgica, possiamo trovare:

Son donni pur essi di lurida plebe, 
inerme, pedestre, curvata alle glebe, 
densata nei chiusi di vinte città.
A frangere il giogo che i miseri aggrava 
un motto dal labbro dei forti bastava; 
ma il labbro dei forti profferto non ha.
Domani, al destarvi, tornando infelici, 
saprete che il forte sui vinti nemici 
i colpi sospese che un patto troncò.
Che regnano insieme, che sparton le prede
si stringon le destre, si danno la fede
che il donno, che il servo, che il nome restò.
Però l’immagine delle misere plebi depredate rimane, indimenticabile, anche nella 

versione definitiva:
Dividono i campi, dividon gli armenti, 
si posano insieme sui campi cruenti 
di un volgo disperso che nome non ha.

Le stesse lugubri immagini di miseria e di sfruttamento, le stesse impressioni di una 
mancanza di prospettiva futura, anche se con un’intensità maggiore, si ricavano dalla lettura 
del "lamento di Tiborc“ , il servo della gleba in Bànk, che espone le sue penose querele in 
funzione antitedesca:

Essi si trastullano e crapulano senza posa
come se ogni loro membro fosse provvisto di
stomaco: le cicogne abbandonano i tetti delle
nostre case perché noi stessi mangiamo perfino i rifiuti
dei nostri cibi. Delle nostre belle terre fan boschi per
caccia, ove a noi è vietato l’accesso. E se per la moglie malata
o il figlio vaioloso torciamo il collo ad un misero colombo,
subito ci torturano, ed il giudice di colui che necessità
costrinse a rubare un soldo sarà colui che ne ruba centinaia di migliaia...
...Oh, scorri sangue, scorri pure... (Bano Bànk, atto III)

Come si può notare, in Katona il problema popolare viene sviluppato in una maniera 
più articolata e dettagliata. Anche se poi questo motivo non viene condotto fino al termine 
delle sue possibilità intrinseche e dalla situazione non vengono tirate le dovute conseguenze, 
e anche questo aspetto è assai comune nella tragedia romantica ungherese e italiana, tuttavia 
viene in qualche modo proposta la validità di un’unione di interessi, di una finalità comune 
fra piccola e media nobiltà e popolo in funzione antitedesca, o antistraniera in generale.

Solo un’unità in questo senso può risolvere la grave questione. Non si tratta di risolve
re singoli casi isolati. Quando infatti Bànk, ormai consapevole, commosso ed impietosito, 
vuole porgere a Tiborc la sua scarsella, questi, più conscio della vastità del problema, gli fa: 

"Puoi dare a tutti i bisognosi?"
Se a questa frase il Palatino non sa rispondere, lo fa al suo posto Katona, inserendo 

strettamente nel dramma della nazione, come parte integrante di esso, il problema delle 
masse diseredate e oppresse.
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liani, del Muratori, del Trevisano, del Calepio, del Pagano, del Corniani; e tra i tedeschi del 
Tomasio, di J. U. Konig, del Bodmer, di J. A. Schlegel, del Wegelin, dello Heyne, dello 
Herz, dello Eberhard, di J. C. Konig e di una propaggine tedesca in Ungheria, lo Szerda- 
bely, fino al maggiore di tutti, Emmanuale Kant” (p. 123, sottolineature mie). È interes
sante notare che, per spiegare l’origine del fortunato concetto di gusto, Croce ricorra pro
prio, tra tutti gli autori citati, a Szerdahely. “Quella parola — scrive Croce — formata con 
una metafora dal senso del gusto o palato, sebbene non ignota innanzi, acquistò in quel 
secolo popolarità non mai goduta” (p. 124). E a conferma di questa affermazione cita in nota 
un lungo passo tratto dall’Imago aesthetices: “ [...] ista hominis facultas sentiendi pulcrum 
et turpe dicitur Gustus, non penitus novo, sed magis usitato nomine: constat enim mihi, 
hac eadem intelligentia loquutos aliquando fuisse Graecos Latinosque veteres, metaphora a 
Gustu palati facta. Modus iste loquendi tunc erat infrequens, deinde penitus cecidit iacuit- 
que, dum tandem ab hominibus antiquae originis et spiritus suscitaretur et illa hominis pro- 
prietas facundo hoc Laconismo cognominaretur. Iam modo nomen illud gentium praecipua- 
rum civitate est donatum, habetque sensum non adscitium sed proprium” (p. 124).

Nella riedizione della Storia dell’estetica per saggi del 1967 è riprodotto un saggio di 
dieci pagine interamente dedicate a Szerdahely, che viene cosi presentato: “L ’amore e l’ar
dore onde nel secolo decimottavo si attese ad indagare il gusto e il genio, e a tentare una 
scienza dell’estetica, portando innanzi con più celere moto la rivendicazione iniziata nel Ri- 
nascimento italiano delle forme sensibili e passionali dello spirito umano, fece nascere 
anche nel lontano paese d ’Ungheria un’ampia trattazione di questa materia. In latino, natu
ralmente, perché latina era colà in gran parte, e rimase per più decenni ancora, la lingua 
della scienza e della cultura; e quella trattazione fu opera di un professore dell’università di 
Buda, e professore di estetica, Giorgio Szerdahelyi (1750—1808) (2), il quale scrisse versi 
latini, ed ebbe nel suo paese qualche autorità come critico di letteratura” (p. 161). Croce cita 
poi le opere di Szerdahely, PAesthetica sive doctrina boni gustus, l’Imago aesthetices (del 
quale nota come si tratti di “un opuscolo di rapido riassunto e, quasi si direbbe, di réclame 
dell’opera principale” ), la Poesis generalis (ossia l’Ars poetica), la Poesis narrativa e la 
Poesis dramatica. Come si deduce dalla nota n.2 a p. 162, Croce ebbe per le mani e lesse sol
fano l’Aesthetica e l’Imago. Il primo tomo dell’Aesthetica gli fu inviato in dono da Béla 
Vardai; il secondo tomo e l’Imago invece gli furono inviati in prestito dal conte A. Berze- 
viczy, allora presidente dell’Accademia di Budapest. Nella nota non è precisato se i volumi 
in questione, che furono spediti in prestito al Croce, fossero di proprietà del conte Berze- 
viczy, oppure appartenessero già al fondo dell’Accademia di Budapest: in questo caso si trat
terebbe degli stessi volumi che sono ancor oggi consultabili presso la Biblioteca dell’Accade
mia Ungherese delle Scienze con le segnature SZEPTUD.O.lO.h. e SZEPTUD.L.98.h.

Leggendo l’Aesthetica, da cui cita abbondantemente, Croce mette in rilievo sopra
tutto l’entusiamo per il bello e per l’arte da cui essa è pervasa e l’appassionata difesa del 
gusto, anzi del buon gusto, contro le aberrazioni in cui l’arte può cadere. “Colui che gode il 
bello — cosi sintetizza Croce la posizione di Szerdahely — non è l’uomo spirituale, ma non 
è neppure l’uomo avvolto affatto nei sensi” (p. 163). E prosegue citando direttamente l’au
tore ungherese: “Aestheticus Pulcri amator et cultor medio loco est inter spiritum et homi
nem piene materialem, sive sensibus undequaque deditum: ad illum accedit per delectatio- 
nem, quae est in phantasmate et cognitione: cum isto hoc habet commune, quod vim Pulcri 
per sensus etiam percipiat” (Aesthetica, I, p. 141). Con questa asserzione Szerdahely giunge 
secondo Croce al riconoscimento, per lui estremamente apprezzabile, “di una sfera spiritua
le media tra la pratica passionalità e la conoscenza intellettuale, e dell’innocenza di questa 
sfera, ossia del suo carattere non negativo, ma positivo; e con ciò il concetto di un nuovo
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momento e di un nuovo valore da considerare nella filosofia dello spirito” (p. 164). Croce 
apprezza anche la capacità sistematica di Szerdahely, che viene componendo in un quadro 
ordinato le ancora caotiche e ribollenti estetiche settecentesche; gli nega viceversa qualsiasi 
traccia di originalità filosofica: “quel buon uomo ed entusiastico professore di Estetica, — af
ferma infatti — che nella sua opera si mostra anche assai versato nella contemporanea 
poesia, francese, inglese e tedesca, era sfornito di senso filosofico, che è insieme senso cri
tico; e i concetti estetici, che viene esponendo, sono affatto vuoti, o, peggio, vuotati del con
tenuto filosofico di cui già nella letteratura precedente erano variamente riempiti: cosicché 
la scienza estetica, alla quale si era consacrato e a cui si proponeva di far compiere grandi pro
gressi, in lui non solo non progredisce punto, ma va indietro” (p. 166).

Croce dimostra le incertezze di Szerdahely nel prendere posizione di fronte ai pro
blemi concreti che si presentano nel corso della trattazione estetica e stigmatizza le soluzioni 
compromissorie ed eclettiche verso le quali inclina l’autore ungherese. “Niente, dunque, — 
conclude il Croce — è da trarre dall’opera sua quanto ad approfondimento di teorie estetiche 
propriamente dette. [...] E tuttavia per quel suo amore, felice o infelice che sia, al Gusto, al 
Genio, al Bello, all’innocente diletto della contemplazione sensibile, all’Estetica, lo Szerda
hely sta anche lui a rappresentare il moto del pensiero che si è ricordato in principio. Nella 
stessa guisa in cui si apre, il suo libro si chiude: con l’esaltazione e con la difesa della sfera 
estetica” (pp. 168-169). E questo è secondo Croce un tratto assai pregevole perché “nella 
storia del pensiero non bisogna guardare soltanto ai concetti formati, ma anche all’inquietu
dine, alla brama, all’impulso verso un certo ordine di concetti, sia pure soltanto intravisti o 
imperfettamente o contradittoriamente espressi” (p. 170).

NOTE

1. Dell’Aesthetica di Szerdahely la Biblioteca Universitaria Eotvos Lorànd di Budapest conserva 
ancora il manoscritto, insieme ad una lettera di pugno dello stesso Szerdahely. Cfr.: Fejezetek az 
Eotvos Loràd Tudomànyegyetem torténetébol -  Egyetemunk tòrténetének levéltàri és kézirattà- 
ri forràsai 1635 -1 970 ; szerkesztette Szogi Làszló, Budapest 1982, II. kotet. 363. o., Ms F 20.

2. La data di nascita che Croce comunica è con tutta probilità errata: Szerdahely è nato nel 1740. Di
scute la questione JÀNOSI Béla, nel saggio: Szerdahely Gyorgy aesthetkàja (Budapest 1914), 
che corregge il 1750 proposto da FEJÉR Gyorgy (e accolto da Croce) in: Historia acade mi se 
scientiarium Pazmaniae, Budae 1835, p. 121, con la data del 1740.
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