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COMPITI E PROSPETTIVE DEGLI STUDI CROCIANI IN 
UNGHERIA

Questa relazione è stata preparata per una conferenza internazionale a 
cui hanno preso parte, oltre che gli studiosi di Croce italiani e ungheresi, . 
anche riceratori dell’Europa Centro-Orientale. Il fatto che l’iniziativa sia nata 
proprio in Ungheria richiede forse una piccola spiegazione. Difatti, le 
ripercussioni internazionali delle opere di Benedetto Croce, al di fuori del 
territorio anglosassone, sono diventate degli echi veri e propri forse appunto 
nella nostra area. Cercando fra le cause, non possiamo non accennare alle 
affinità che da secoli legano la cultura italiana a quella ungherese, basti 
ricordare gli studi pubblicati nel volume “Dieci secoli di rapporti italo- 
ungheresi"'. La receptio di Croce dunque può essere spiegata anche con una 
serie di precedenti storici più generali.

Esistono naturalmente anche dei nessi più diretti: nessi che sono in 
parte teoretici ma, in modo non trascurabile, anche ideologici. L ’opera di B. 
Croce nel corso della storia europea diventa davvero attuale nei periodi in cui 
la libertà era in pericolo sia in senso teorico sia in quello pratico. La “grande 
estetica” , in cui Croce eseguì l’esplicazione di tutta la sfera dell’attività 
intellettuale, è stata pubblicata, sebbene con qualche anno di ritardo ma in 
traduzione integrale, anche in Ungheria.2 La versione ungherese riaffermava
— all’inizio della “grande guerra” la fidùcia dei lettori nei valori umani. 
L ’edizione non era senza precedenti: e stato B. Vàrdai, nella serie di 
recensioni inviata tre anni prima con il titolo: “L ’Estetica di B. Croce e la 
nostra letteratura recente" a rendere accessibili i pensieri crociani anche ai 
lettori ungheresi3. Vàrdai, legato a Croce anche da conoscenza personale, 
proseguiva anche dopo la guerra il suo lavoro di presentazione in Ungheria

‘AVV. Italia ed Ungheria, Dieci secoli di rapporti letterari, a cura di M. Horànyi e T. 
Klaniczay, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967.

2B. Croce: Esztétika. Elmélet és tòrténet. Budapest, Rényi Kàroly kiadàsa (é.n.) (1914).

3in “Budapesti Szemle” , 1909.
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del Nostro, con una serie di recensioni le quali testimoniavano che al livello 
più alto del pensiero di allora si accoglieva volentieri i pensieri nuovi arrivati 
dall’Italia. Le recensioni venivano regolarmente pubblicate sulla Budapest! 
Szemle, periodico letterario e critico dalle alte tradizioni, sostenuto anche 
dall’Accademia Ungherese delle Scienze4. Nelle recensioni uscite fino alla 
fine degli anni venti, Vàrdai formulava le sue riserve dal punto di vista 
cattolico: in primo luogo, recriminava il fatto che la religione non si inserisca 
degnamente nel sistema della filosofia dello spirito5. È una peculiarità 
interessante della storia ungherese della ricezione crociana, che i nostri 
pensatori vicini alla teologia abbiano già allora dedicato particolare attenzione 
all’opera del filosofo laico italiano, quando il suo “Perché non possiamo dirci 
non cristiani?” non era ancora uscito. Fa parte senz’altro di questa sfera di 
questioni, non abbastanza studiata e rimessa in luce, l’attività di Sàndor Sik 
all’Università di Szeged, grazie alla quale Attila József — tra gli altri — ebbe 
modo di conoscere il parere di Croce sull’estetica. Ad ogni modo, negli anni 
Dieci e Venti, “L ’intuizione pura e il carattere lirico dell’arte’'6 era 
accessibile anche tradotta in ungherese, e più tardi gli “ Elementi fondamentali 
dell’arte”, che esercitò un effetto particolare sugli storici dell’arte, nella 
tradizione dell’autorevole critico d ’arte Zoltàn Farkas7. Tali pensieri 
certamente non restarono senza effetto in quella cerchia di artisti che ruppero 
con i movimenti dell’avanguardia, si impegnarono al modernismo conservato- 
re, eppure furono aperti alle questioni teoriche, ad esempio nella formazione 
del modo di vedere di Aurei Bernàth o Pài Pàtzay. Questi artisti furono i 
personaggi determinanti del gruppo artistico conosciuto col nome “Circolo 
Gresham” , e potrebbe essere oggetto di ricerche ulteriori il modo e la misura 
in cui l’influenza crociana si presenta nelle loro dichiarazioni e nei loro studi, 
dato che questi non si legavano a sistemi normativi canonizzati dell’estetica.

La via alla definizione dello “storicismo assoluto” , le cui pietre 
angolari erano presenti fin dall’inizio nelle formulazioni filosofiche dell’esteti
co (mi sia permesso di ribadire fra parentesi un’opinione “eretica” : difatti 
ritengo più notevoli nell’opera crociana le variazioni, l’esame da ogni aspetto 
possibile della stessa questione, piuttosto che una ipotetica linea di sviluppo),

4B. V à rd a y , Benedetto Croce ujabb esztétikai mùvei. “Budapesti Szemle” , 1928.

’ibidem

6B. C r o c e :  A tiszta intuició és a muvészet tirai je llege. Kolozsvàr. Stief Jenó kiad., 
1912.

7B. C r o c e :  Az aesthetica alapelemei. Budapest, Franklin, 1925.
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nel suo procedimento rigoroso e sereno, offre una lettura consolatrice sul 
piano dell’etica.

La recezione ungherese, e forse anche di altri paesi, deve moltissimo 
all’insegnamento del concetto storico-politico. Nel 1925, quasi contempora
neamente all’edizione italiana, è stata pubblicata la traduzione degli “Elementi 
di politica”8. Merita di essere ricordato anche il suo traduttore: si tratta di 
József Révay, colui che rese accessibile al pubblico più vasto l’opera di 
numerosi classici italiani, tradusse ad esempio le opere principali di 
Boccaccio e Manzoni. Sarebbe compito degli storici della politica, la 
valutazione del volume di saggi “Storia e libertà”, pubblicato nel 1940, che 
nel periodo ebbro di sangue della seconda guerra mondiale, fu ancora un 
messaggio dell’umanità9.

Ci sono voluti oltre quarant’anni fino a quando anche i lettori ungheresi 
che non leggono italiano, tedesco o inglese, hanno avuto accesso nella propria 
madrelingua ad una selezione fatta delle opere di Croce proscritta per ragioni 
ideologiche — un’altra digressione: la visione staliniana “marxeggiante” 
relegava nel lager dell’irrazionalismo ogni sistema di idee idealista, vietando 
anche la loro conoscenza — una selezione pubblicata da Màrton Kaposi nel 
volume di saggi intitolato “Filosofia dello spirito”10. L ’interpretazione 
critica davvero competente è legata al nome di Lajos Fulep (così poco citato 
nella letteratura italiana della questione) che, nella sua conferenza tenuta nel 
1911 davanti ai filosofi fiorentini, criticando la teoria dell’intuizione di 
Bergson e Croce, attirava l’attenzone sul ruolo della memoria nel suo saggio 
intitolato “La memoria nella creazione artistica” , pubblicato insieme agli atti 
del dibattito, nel “Bollettino della Biblioteca Filosofica” 11. Croce reagì alla 
critica quasi subito, solidarizzando con le idee esplicate nel corso del dibattito 
da G. Fano e ripubblicando la sua opinione/reazione anche nella serie delle 
Conversazioni Critiche. Tale discussione, nonostante ogni tono di rifiuto, 
spinse Croce a formulare la sua opinione in una maniera più determinata di 
prima. “Migliore giustificazione parrebbe spettare alla ricerca del rapporto 
tra arte e memoria, intesi non come vocaboli convertibili nell’uso metaforico, 
ma come categoria dello spirito. Senonché, è poi la memoria una categoria? 
Se ci si riflette bene, si vedrà che la memoria è tutto lo spirito; il quale, e 
come fantasia e come pensiero e come praxis, è memoria di se stesso,

8B. C r o c e : A politika elemei. Budapest, Franklin, 1925.

9B. C r o c e : Tòrténelem és szabadsàg. Budapest, “Szazadunk” , 1940.

10B. C r o c e : A szellem filozófiàja. Budapest, Gondolat, 1987.

" “Bollettino della Bibioteca Filosofica” , febbr. 1911.
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conosce perché è conosciuto, immagina perché ha immaginato, fa perché ha 
fatto, e quel suo aver conosciuto, aver immaginato e aver fatto sono presenti 
e attivi nel suo nuovo conoscere, immaginare e fare.”12 Non abbiamo qui 
modo di analizzare le squisitezze retorico-tautologiche dell’argomentazione.
I colleghi italiani hanno spesso richiamato l’attenzione sui valori dello stile 
di Croce, io pure sono convinto che tali valori potrebbero costituire una delle 
spiegazioni dell’influsso e della popolarità di Croce. Nonostante le polemiche 
che caratterizzano gli studi su Croce di Kàroly Marót ed Ernó Mihàlyi 
l’accoglienza dell’epoca è piuttosto aperta nei confronti di tali pensieri. Viene 
preparata pure una tesi di dottorato universitario, da un altro eminente 
traduttore ungherese della letteratura italiana, Làszló Lontay, possiamo dire 
dunque che nel periodo del “Ventennio” si osserva la presenza del pensiero 
crociano nei diversi livelli della vita intellettuale,13 periodo in cui i nostri 
storici della letteratura ebbero occasione di incontrare personalmente Croce 
a Budapest, alla conferenza internazionale organizzata per esaminare dal 
punto di vista della storia delle idee le interpretazioni della letteratura. Benché 
per questa occasione Croce non avesse portato una relazione nuova, difatti nel 
suo intervento elogiò le bellezze naturali della capitale ungherese, cioè il 
Danubio e le donne ungheresi, la sua presenza già di per sé conferì un certo 
rango alla manifestazione. L ’accoglienza critica di Croce diventò questione 
ideologico-politica sia nel periodo del nazismo, sia in quello del comuniSmo. 
Se non si considerano alcune menzioni sporadiche, il ghiaccio fu rotto dalla 
prima parte dello studio di Géza Sallay, pubblicato nel 1955, che esaminava 
l’operato di storia letteraria e critico di De Sanctis, Croce e Gramsci, 
tracciando le interconnessioni senza le quali la nostra attuale visione 
mancherebbe delle sue radici.14 Nei decenni successivi al 1956 Croce tornò 
all’indice in Ungheria per cui, a parte qualche rara menzione, potevano 
nascere soltanto alla fine degli anni Settanta, in forma modesta, degli studi 
nuovi;15 poi la dissertazione già ricordata di Màrton Kaposi, la breve

12B. C r o c e : Conversazioni critiche, Bari, Laterza, 1928.

13.Vedi l ’eccelente studia riepilogativo di M. FEHÉR in: “Rivista di Studi Crociani” , 
gennaoi 1982, Il pensiero crociano in Ungheria, in cui l’autore da un riassunto competente, 
collocandolo nel contesto filosofico della ricezione.

14G. Sa l l a y ; Gramsci és az olasz tòrténetiras. 1. rész. Budapest, “Filológiai Kòzlòny” , 
1955., ma la questione viene trattata in modo più ampio nella sua dissertazione custodita 
nella sezione manoscritti della Biblioteca dell’Accademia Ungherese delle Scienze: Un 
disegno dell'evoluzione della letteratura italiana del Novecento. Budapest, 1969.

15I. S z a u d e r , in occasione del centenario della nascita del Nostro comunicò dei pensieri 
importanti sull’attualita di B. Croce. Budapest, Nagyvilàg, 1966.
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monografia di Jànos Kelemen e il mio saggio intitolato “L ’opinone di 
Benedetto Croce sulla teoria dell’arte”.16 In questo mio lavoro ho cercato 
di dimostrare che l’opera di Croce ci offre una sorta di miniera d ’oro da cui 
anche le ulteriori ricerche scientifiche hanno preso un impulso notevole. È 
noto che Croce negava l’esistenza della teoria dell’arte, e riconosceva dei 
parametri soltanto per la pratica (ad es. che per gli operai addetti ai trasporti 
è importante conoscere il peso e le dimensioni di una scultura, difatti in base 
a tali dati si deve ordinare la cassa). La teoria dell’arte però, che nel 
frattempo divenne una disciplina indipendente, poneva delle domande 
scomode, quali presupposti per la definizione del valore estetico puro, circa 
il modo di esistere (lo statuto ontologico) dell’opera d ’arte, la genesi delle 
opere, la storicità, l’estetica della forma ecc. Era mia convinzione, nel corso 
della preparazione del saggio, che tali questioni non vengono poste da 
facchini, per questo, accollandomi addirittura l’ombra dell’anticrocianesimo, 
ritenevo che, nonostante la negazione accentuata dell’esistenza della teoria 
dell’arte, l’opera crociana offra moltissimi spunti alle discipline articolatesi 
più tardi. Appunto per questo una delle mie proposte metodologiche è ancora 
irriverente: invita alla raccolta anche indipendente del sistema, delle 
“informazioni di seconda linea” degli scritti teorici.

Credo sia perseguibile un metodo simile anche nel corso degli studi di 
critica letteraria: Croce, da lettore incredibilmente sensibile, donò ai posteri 
delle finissime e acute interpretazioni non inevitabilmente in armonia con le 
proprie tesi teoriche, e a volte nemmeno con la visione tradizionale della 
letteratura, legata a De Sanctis. Per quanto riguarda la letteratura ungherese 
è ammirevole l’empatia crociana che, in base ad una forse non eccellente 
traduzione italiana di un’unica poesia di Attila József, riuscì a indicarne i 
valori poetici. Per questo ho in mente di esaminare, sempre “da eretico” , 
l’immagine crociana del Rinascimento, non solo dal punto di vista, “della 
norma e dello scarto”17 ma anche da quello della prospettiva sulla letteratura 
europea, cosciente del fatto che Croce aveva riluttanza perfino nei confronti 
dell’etichettazione dei periodi. Tale riluttanza sembra essere giustificata anche 
dall’interpretazione sempre più differenziata dei periodi delle ultime ricerche 
sul Rinascimento (basti accennare alle vistose differenze fra le periodizzazioni 
della storia letteraria e quelle della storia dell’arte), non sarà quindi inutile 
raccogliere i pensieri di Croce neanche sotto questo aspetto.

Penso che, oltre agli studi che reinterpretano ancora e ancora “i testi 
principali” , ci sia bisogno anche di interpretazioni fondate su ricerche più

16J. T akacs, Benedetto Croce muvészetelméleti nézetei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1981.

17R. Sc r iv a n o , La norma e lo scarto. Roma, Bulzoni, 1978.
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recenti. Ritengo il campo più importante la ricerca degli influssi, sia nel caso 
dei contemporanei, sia in quello delle generazioni successive. L ’importanza 
dei rapporti diretti è nota ai ricercatori, ma l’esplorazione degli influssi 
indiretti è ancora da fare. Il compito non è facile: i pensieri crociani sono 
stati assorbiti anche attraverso dei capillari e si sono assimilati all’opera di 
filosofi, storiografi, letterati, spesso forse senza che essi vi si siano 
riallacciati coscientemente. In particolare nel caso di altre lingue, come in 
quello dell’ungherese, si osserva che le idee di Croce emergono senza 
citazione della fonte, quali evidenze. Per questo ritengo oltremodo importante 
la traduzione e la pubblicazione degli ulteriori testi crociani di interesse 
generale.

Ho preso atto con gioia del fatto che pian piano il diario di Croce sta 
per diventare accessibile anche ad una sfera più vasta di studiosi. Non solo 
si renderà possibile così tracciare un ritratto spirituale più ricco di Croce, ma 
anche disegnare l’aura sulla quale A. Jannazzo aveva attirato l’attenzione, 
proponendo di approfondire ancora lo studio dei viaggi e degli incontri 
crociani.18

Infine, sono del parere che ci aspetta un “revival” crociano, in 
particolare nelle regioni geografiche in cui la libertà del pensiero e quella 
politica per tanto tempo sono state un articolo raro.

18cfr. A. J a n n a z z o , Benedetto Croce: La religione della libertà, “Senso comune” e le 
masse, in Atti del Congresso Intemazionale “Benedetto Croce (1866—1952) ” , a cura di J. 
Kelemen, Roma, 1993.


