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INTRODUZIONE

Agli uditori che, spinti dalla curiositaÁ, si accalcavano per
seguire le lezioni tenute nell'UniversitaÁ di Napoli da Vitto-
rio Imbriani, celebre allora piuÁ per il temperamento biz-
zarro che per le doti di filosofo e di prosatore, si mescolava
spesso il giovanissimo Benedetto Croce. Molto piuÁ tardi,
nell'agosto 1915, rivendicando tra i propri meriti di critico
quello di aver fatto conoscere alla «nuova generazione», che
oramai ne «ignorava persino il nome», l'opera del «misan-
tropo napoletano», Croce cosõÁ rievocava il clima delle sue
lezioni:

(...) Vittorio Imbriani, di cui avevo ascoltato, ancora scolaro di
liceo, le lezioni di letteratura nell'universitaÁ di Napoli, e che assai
aveva colpito la mia fantasia e attirato la mia simpatia con le sue
«originalitaÁ». Mi par di vederlo ancora, sulla cattedra, e udire certe
sue uscite grottesche; come quando, nel passare a rassegna le edi-
zioni della Divina Commedia, giunto a quella dei quattro accade-
mici, diceva che era stata curata da Giambattista Niccolini, da
Gino Capponi, da Giuseppe Borghi e «da un quarto, di cui non
so se sia piuÁ ridicolo il nome o il cognome: Fruttuoso Becchi» 1!

Allo stesso corso assisteva Gerardo Laurini, che ricor-
deraÁ di aver in quella sede conosciuto e cominciato a «pre-
giare» il «nobile cuore» e il «forte ingegno» 2 di Croce, pur

ix

1. B. Croce, Dalle memorie di un critico, con un'aggiunta di lettere
inedite, a c. di E. Giammattei, Napoli, Casa Editrice Fausto Fiorentino,
1993, p. 32. Croce aveva tracciato un profilo dell'Imbriani ne «La Critica»,
III (1905), pp. 437-52 (poi in La letteratura della nuova Italia, vol. III, Bari,
Laterza, 19646, pp. 185-206), cosõÁ introdotto: «Il napoletano Vittorio Im-
briani era un temperamento acre, misantropico: il misantropo napoletano fu
uno dei suoi pseudonimi prediletti».

2. Cfr. la lett. 58.



essendo quest'ultimo di otto anni piuÁ giovane. L'amicizia
tra i due era destinata a durare.

Laurini, che era nato a Tito (piccolo centro del poten-
tino) nel marzo del 1858 3, aveva per gli studi lasciato la
Basilicata, dove sarebbe tornato solo per adempiere i doveri
familiari, e si era stabilito a Napoli. Oltre agli studi letterari,
doveva aver compiuto anche quelli giuridici, ai quali ac-
cenna il De Sanctis in una lettera a lui indirizzata 4, e
come si arguisce dalla dedica a Domenico Viti leggibile sul-
l'esemplare, conservato presso la Biblioteca universitaria di
Napoli, dei versi giovanili intitolati a Giuseppe Garibaldi 5.
Con ogni probabilitaÁ erano, questi, gli stessi versi che il De
Sanctis, in una lettera del 7 agosto 1882, aveva, pur col
consueto affetto, criticato: «Quanto a' tuoi versi, l'ultima
parte mi par bellissima; ma la prima mi ha l'aria di una lunga
parafrasi diluita. (...) Sono severo; ma la severitaÁ eÁ un do-
vere con un giovane del tuo ingegno». Ed era stato, tre anni
addietro, il desiderio di sottoporre ad un giudizio autore-
vole alcuni altri suoi versi, il movente che aveva spinto il
giovane lucano ad avvicinare per la prima volta il grande e
ormai attempato critico:

Io lo conobbi nella mia prima giovinezza. Gli presentai alcuni
miei versi che avevo coraggio di chiamar poesia e che altro non
erano se non una servile imitazione d'un canto del Leopardi. Pure
non gli dispiacquero del tutto. Vi fece su molte ed acute osserva-
zioni e m'incuoroÁ a coltivare con amore e perseveranza gli studii
delle lettere. La compagnia dei giovani, mi disse, eÁ il mio universo,

x

3. Gerardo nacque da Beniamino Laurino e donna Angelica Spera.
L'oscillazione del cognome eÁ per quella zona piuttosto comune, preferendo
i possidenti del paese distinguersi dalle altre, molto numerose, famiglie
Laurino. Beniamino era proprietario di una caffetteria, il che, in un centro
rurale la cui forza lavoro era per la quasi totalitaÁ destinata alla coltivazione
dei campi, denuncia per la famiglia una posizione relativamente agiata.

4. Da Roma, il 29 maggio 1883: «Immagino che tu sii tutto assorto
negli studi giuridici per i prossimi esami, che ti auguro felicissimi». La
lettera fa parte delle dieci cedute da Laurini al Pipitone e da questi pub-
blicate: G. Pipitone-Federico, Saggi di letteratura contemporanea, Palermo,
tip. edit. Giannone e Lamantia, 1885, pp. 467-76. Cfr. lett. 7 n.

5. G. Laurini, Giuseppe Garibaldi, versi preceduti da una lettera di Gio-
vanni Bovio, Napoli, Morano, 1882. L'esemplare in questione fa parte del
fondo Viti della Biblioteca universitaria. Questa la dedica, scritta a mano
sul margine superiore destro del frontespizio: «All'Illustre prof. Domenico
Viti, ricordo del suo aff.mo discepolo G. Laurini». Domenico Viti (nato nel
1837), notissimo giurista, era professore di procedura civile nell'UniversitaÁ
di Napoli.



la luce della mia anima: essi mi riconducono ai miei begli anni
fuggiti. Vieni dunque a visitarmi spesso 6.

Nel 1879, il poco piuÁ che ventenne Laurini vedeva se-
gnato da questo incontro il proprio destino di intellettuale,
che avrebbe gradualmente assunto la forma di una voca-
zione, naturalmente nel senso laico del termine: chi lo co-
nobbe bene afferma che egli consideroÁ sino alla morte «pub-
blicare tutto cioÁ che riguardasse il pensiero del geniale mae-
stro» come un «debito sacro» 7. E a difendere la memoria di
De Sanctis dedicoÁ gran parte delle sue energie e dei suoi
lavori, che comparvero quasi sempre nei quotidiani: sede
privilegiata percheÂ garantiva un impatto immediato su un
pubblico vasto ed eterogeneo, come egli stesso spiegoÁ in
risposta al Croce, il quale gli suggeriva di pubblicare in
una rivista letteraria, piuttosto che nel «Roma», gli «splen-
didi articoli» che chiosavano la sua edizione degli Scritti
varii 8. Pur consapevole di scontare con l'ostracismo e la
persecuzione di una «indecentissima camorra» il suo «par-
lare troppo liberamente» 9, Laurini non si curoÁ mai delle
inimicizie che le aspre censure rivolte ai detrattori postumi
del pensiero del maestro potevano creargli: lo stesso Croce,
che pure sapeva essere duro quando lo riteneva necessario,
dovette in piuÁ di un'occasione consigliargli toni piuÁ pru-
denti 10.

xi

6. G. Laurini, Francesco De Sanctis. Ricordi intimi (cfr. lett. 3 n., e
l'appendice 2.1). I versi d'ispirazione leopardiana ricordati in chiave seve-
ramente autocritica potrebbero essere identificati con quelli dati alle
stampe dal Laurini alcuni anni piuÁ tardi sotto il titolo Il canto dell'atomo
(Roma, Tip. Fratelli Centenari, 1885).

7. Cfr. l'Introduzione di M. Manfredi a F. De Sanctis, Lezioni inedite
sulla Divina Commedia. I corsi torinesi del 1854-1855, Napoli, Morano,
1938, pp. xxii-xxiii.

8. Scritti varii inediti o rari di Francesco De Sanctis, raccolti e pubblicati
da B. Croce, 2 voll., Napoli, Morano, 1898. Cfr. le lett. 34 e 35. Questa la
risposta di Laurini: «Non credere che quel giornale sia poco letto; tutt'al-
tro. EÁ il piuÁ diffuso di quanti se ne pubblicano a Napoli, malgrado che sia
cosõÁ malamente compilato. Qui a Salerno, per esempio, viene venduto piuÁ
del Corriere e del Mattino; e come qui, cosõÁ nelle altre provincie del mezzo-
giorno. Ormai eÁ diventato nonno, ha la barba bianca ed ha moltissimi amici
vecchi e giovani. PercioÁ l'ho preferito a una rivista letteraria, la quale va
soltanto nelle mani di pochi studiosi. E poi in una rivista forse non avrei
potuto dire quello che ho detto del De Lollis, del Bertana e del Trezza».

9. Cfr. la lett. 33.
10. Cfr., per esempio, la lett. 34: «Se ti risolvi a ristamparli, ti pre-

gheroÁ di togliere le parole stupidi e rurali appioppate non a torto al Bertana



Vale la pena, allora, considerato che il comune culto della
memoria di De Sanctis costituisce la ragione profonda della
lunga amicizia con Croce, ed eÁ il fulcro del piuÁ che trenten-
nale carteggio che qui si pubblica, di ricostruire brevemente
i rapporti che il Laurini giovane aspirante poeta ebbe con
l'autore della Storia della letteratura italiana.

Dopo il primo fugace colloquio, durante il quale De
Sanctis lo aveva invitato a visitarlo, per qualche tempo i
due non si incrociarono: il critico chiamato da Benedetto
Cairoli al ministero della Pubblica istruzione, Laurini tra-
sferitosi nelle Marche. Durante il carnevale del 1882, per le
strade di una Napoli festante, un nuovo incontro, con felice
agnizione; De Sanctis, che era allora alle prese col suo Studio
su Leopardi 11, incuriosito dalla parentesi marchigiana del
Laurini, e desideroso di apprendere particolari su Recanati,
lo invita ad assisterlo nel lavoro; il giovane, entusiasta, ac-
consente. Da quel momento, e sino alla morte, con l'ecce-
zione del periodo trascorso a Roma come parlamentare, De
Sanctis poteÂ contare sul nuovo discepolo, «quasi un figlio» 12

per lui; e non eÁ stata probabilmente infondata l'impressione
di Antonio Iamalio, un altro dei giovani vicini al maestro,
che sostiene che quest'ultimo aveva «forse giaÁ destinato»
Laurini «a compagno della diletta nipote» Agnese 13, testi-
moniando cosõÁ in maniera significativa la volontaÁ di farne
l'erede non soltanto spirituale.

Nella primavera di quello stesso anno De Sanctis, soffe-
rente e quasi cieco, si concesse una lunga villeggiatura a San
Giorgio a Cremano; una cornice piuÁ volte rievocata come
idilliaca da Laurini, che passeggiava col maestro conversan-
do di letteratura e d'arte, o lo intratteneva leggendo per lui
passi tratti dalle riviste e dai libri piuÁ recenti. Durante le
sere primaverili ed estive, su una terrazza colma di fiori e

xii

e al De Lollis. Non bisogna irritare troppo gli animi, specie quando sono
sulla via della conversione».

11. Del quale si veda ora l'ed. a c. di E. Ghidetti, Venosa, Edizioni
Osanna, 2001.

12. CosõÁ scrive G. Pipitone-Federico, Saggi di letteratura, cit., nell'in-
troduzione alle lettere di De Sanctis a Laurini.

13. A. Iamalio, Francesco De Sanctis nell'intimitaÁ domestica [1922], in
F. De Sanctis, La giovinezza. Memorie postume seguite da testimonianze
biografiche di amici e discepoli, a c. di G. Savarese, Torino, Einaudi,
1961, p. 387. Antonio Iamalio (1856-1949), dopo la prima formazione
critica di stampo desanctisiano si dedicoÁ alle ricerche storiche regionali,
e fondoÁ nel 1922 la SocietaÁ storica del Sannio.



baciata dalla brezza, insieme il Laurini, che appuntava
tutto, e la giovane Agnese ascoltavano affascinati aneddoti
biografici o monologhi incentrati su questioni letterarie. EÁ

sempre difficile stabilire quanto si debba alla memoria e
quanto alla letteratura, all'ambientazione topica di un locus
amoenus, in simili rievocazioni; ma c'eÁ un segnale inequivo-
cabile che mostra come nel caso specifico sia la letteratura a
fare aggio sulla memoria: ed eÁ il riuso, in sedi diverse, delle
medesime tessere testuali. Un lungo paragrafo introduttivo,
ricco di descrizioni stereotipate dei luoghi e del maestro,
costituisce infatti, con poche varianti, il fondale comune per
le scene tanto del frammento di Ricordi intimi quanto della
conversazione sul Carducci pubblicata in «Lettere e arti»,
rivista bolognese diretta da Enrico Panzacchi 14.

Pochi mesi dopo, saraÁ Laurini a star vicino al De Sanctis
nel momento della sconfitta elettorale piuÁ bruciante, percheÂ
decretata dagli elettori della sua Irpinia; ancora lui ad ac-
compagnarlo a ringraziare gli elettori di Trani che avevano
subito riparato al torto eleggendolo nel loro collegio; sempre
lui a rispondere, con un articolo che lo stesso De Sanctis
trovoÁ eccessivamente «pepato», alle critiche rivolte dal Bon-
ghi alla conferenza sul Darwinismo nell'arte 15.

Anche da lontano, il maestro vigilava sul discepolo pre-
diletto: le lettere indirizzategli dalla residenza dei De Luca
che, nell'autunno del 1883, generosamente lo ospitavano
nella loro villa di campagna a Santo Jacopo al Vomero,
non solo confermano, con la richiesta di ausilio per il lavoro
leopardiano in fieri, la grande fiducia in lui riposta, ma sono
testimonianza di un affetto quasi paterno: «Veggo in te una
vena troppo malinconica, che devi correggere col distrarti e
col divertirti. Devi agguerrirti contro le birberie umane, di
cui hai giaÁ avuto una cosõÁ brutta prova...» 16.

Nei suoi Ricordi intimi, Laurini descrive la veglia ininter-
rotta al capezzale del maestro quando, nel dicembre dello
stesso anno, questi fu costretto definitivamente a letto tra
gli spasimi terribili che lo condussero alla morte. Non eÁ cer-
tamente un caso che, del volume di Ricordi sempre annun-

xiii

14. Cfr. l'appendice 2.2.
15. Cfr. lett. 4 n.
16. In G. Pipitone-Federico, Saggi di letteratura, cit., p. 473. Laurini

riprodusse in versione fotografica questa lettera in esergo a F. De Sanctis,
Beatrice: saggio inedito, a c. di G. Laurini, Napoli, Morano, 1914 (cfr.
l'appendice 2.6).



ciato e mai portato a compimento, Laurini tenne a pubblicare
subito e a divulgare questo frammento, che lo dipinge solo
accanto al letto di un De Sanctis abbandonato da «quegli
stessi amici che, lui morto, si agitavano, andavano su e giuÁ
vantandosi di cioÁ che non avevan fatto, mettendo in mostra
con grande studio il loro personcino per morbosa vanitaÁ». Il
raccogliere fedelmente le ultime parole pronunciate dal mae-
stro (ancorcheÂ poco significative: «morire? morire?») ha un
evidente valore non soltanto biograficoma simbolico: l'averlo
vegliato con «amor filiale» nelle ore estreme raccogliendone il
«supremo fiato», come continueraÁ a ripetere a distanza di
anni 17, lo indusse a considerarsi una sorta di ideale esecutore
testamentario, e a difendere con tenacia anche contro gli
eredi materiali cioÁ che riteneva essere suo di diritto 18.

Concesse la sua fiducia, mettendo a disposizione le carte
inedite che possedeva e collaborando alla loro pubblica-
zione, unicamente a Benedetto Croce, che reputava «il
solo che fra i giovani abbia inteso appieno il pensiero del
sommo critico e lo abbia illustrato non pure con amore
grande e tenace, sõÁ anche con una peculiare larghezza d'i-
dee» 19. Per il Laurini del 1898, dunque, Croce, collocato
«fra i giovani», apparteneva evidentemente ad una genera-
zione altra rispetto alla propria; e in questa rimarcata di-
stanza, come si vedraÁ piuÁ avanti, c'eÁ piuÁ veritaÁ di quanto egli
stesso forse supponesse.

Conosciutisi nell'atrio dell'universitaÁ mentre si dirige-
vano ad ascoltare le lezioni dell'Imbriani, eÁ piuÁ che proba-
bile che Croce e Laurini si rivedessero poi nel salotto di
Giustino Fortunato, che Croce aveva preso a frequentare
non ancora ventenne nel 1886, quando, emancipatosi dalla
tutela di Silvio Spaventa e lasciata Roma, si era sprofondato
in un'erudita operositaÁ tra le biblioteche e gli archivi napo-
letani, inaugurando la sua straordinaria carriera intellet-
tuale con la lucida consapevolezza della duplicitaÁ della fi-
gura del critico, insieme «palombaro letterario che improbi
oblii vendica» e «navigatore contro corrente, Cristoforo
Colombo, il quale scopre nuove terre» 20. Il lungo rapporto

xiv

17. Nell'articolo del 23 gen. 1910 intitolato Francesco De Sanctis (cfr.
l'appendice 2.5).

18. Cfr. la lett. 3 dell'appendice 1.2.
19. CosõÁ Laurini introduceva la sua recensione agli Scritti varii (cfr.

l'appendice 2.3).
20. Queste metafore, che si leggono nel giovanile carteggio con Vitto-



di amicizia che, nonostante alcuni attriti, legoÁ Laurini a
Fortunato, al quale dedicoÁ nel 1921 l'edizione dell'Esposi-
zione critica della Divina Commedia 21, e i ripetuti invii di
saluti per il tramite di Croce sin dai primi anni del carteggio,
lasciano supporre che Laurini fosse uno dei tanti lucani che
frequentavano il salotto del pure lucano Giustino; tra questi
Francesco Saverio Nitti, il geologo Giuseppe De Lorenzo,
l'archeologo Vittorio Spinazzola e un piuÁ anziano e ormai
affermato allievo del De Sanctis, Francesco Torraca 22.

Quando Croce, convinto che fosse «dovere di coscienza
pubblicare il pubblicabile» 23, decise di farsi editore delle
opere postume di De Sanctis, si rivolse, per avere le informa-
zioni e i materiali necessari, insieme al Torraca e al piuÁ gio-
vane e oscuro Laurini. La parte piuÁ intensa e interessante del
denso scambio epistolare che, in parallelo, Croce intrattenne

xv

rio Imbriani, sono ricordate da E. Giammattei, La Biblioteca e il Dragone.
Croce, Gentile e la letteratura, Napoli, Editoriale Scientifica, 2001, p. 14.

21. F. De Sanctis, Esposizione critica della Divina Commedia, opera
postuma edita a c. di G. Laurini, Napoli, Morano, 1921; ora in Opere di
Francesco De Sanctis, a c. di C. Muscetta, vol. V, Lezioni e saggi su Dante, a
c. di S. Romagnoli, Torino, Einaudi, 19672, pp. 3-70. Tra Laurini e For-
tunato ci fu tensione nel settembre 1911. Una lettera privata di Fortunato,
che toccava alcuni aspetti della questione meridionale, venne resa pubblica
dal letterato e giornalista Enrico Ruta (1869-1939), suscitando una serie di
reazioni polemiche alle quali si associoÁ anche Laurini. Fortunato cosõÁ scri-
veva infatti a Gaetano Salvemini (1873-1957) il 10 settembre: «Mancava il
Laurini, ed eccotelo qui, ineffabile, grazie alla indelicatezza commessami
dal Ruta di pubblicare una mia lettera privata»; e, cinque giorni piuÁ tardi,
allo stesso Ruta: «Per amor di Dio non pubblicate altro di me. Ve ne prego!
Qui ho dovuto dare spiegazioni a destra e a sinistra, e, al meglio, o peggio
che sia, eccomi addosso Gerardo Laurini!». Se Laurini, nel dedicargli
l'Esposizione, ne elogiava caldamente il «meraviglioso ingegno», la «svariata
e solida cultura», la «squisita e rara bontaÁ», il commento di Fortunato sulla
fatica dell'amico, espresso in una lettera al Martini del 18 giugno 1921, eÁ
acidulo: «Dimmi, ti mandai o no una stampa che Gerardo Laurini ha fatto
d'una certa cosa del De Sanctis, che, in veritaÁ, poteva non vedere la luce?».
Nei quattro volumi del Carteggio di G. Fortunato (a c. di E. Gentile,
Bari, Laterza, 1978-81), dai quali ho tratto i passi citati, e tra le lettere
inedite giaÁ censite raccolte nella Biblioteca di Fortunato, non vi eÁ peroÁ
traccia di lettere indirizzate a o ricevute da Laurini, il quale fa riferimento,
nella dedica dell'Esposizione, ad un costante rapporto epistolare.

22. Cfr. l'introduzione di E. Guerriero al Carteggio fra Benedetto
Croce e Francesco Torraca, a c. di E. Guerriero, Galatina, Congedo edi-
tore, 1979, p. 12. Rende ancor piuÁ verosimile questa supposizione il fatto
che Laurini mostri di conoscere molto bene non soltanto Fortunato e
Torraca, ma anche Spinazzola (cfr. lett. 42) e Nitti (definito «amico» in
un intervento del 1901: cfr. appendice 2.4).

23. Cfr. la lett. 68.



con i due ha dunque, inevitabilmente, al suo centro la figura e
l'opera di De Sanctis. Al Torraca Croce chiese ausilio soprat-
tutto agli inizi, quando, su richiesta della vedova del critico e
del Morano, si incaricoÁ della revisione e dell'edizione dei
saggi inediti che confluirono ne La letteratura italiana nel
secolo XIX 24; a Laurini, che meglio conosceva le vicende degli
ultimi anni del critico, e di quel periodo conservava impor-
tanti documenti, si rivolse nella fase di raccolta degli Scritti
varii inediti o rari, e, piuÁ avanti, quando decise di pubblicare
ne «La Critica» ulteriori scritti inediti, soprattutto lettere (e,
a detta del Pipitone, Laurini ne conservava «moltissime») 25.

Ma, se il lavoro di Ettore Guerriero ha restituito agli
studiosi giaÁ alla fine degli anni '70 il carteggio Croce-Tor-
raca, eÁ sinora mancata l'edizione del pure considerevole
Croce-Laurini. Edizione a lungo auspicata, se eÁ vero che
giaÁ nel 1954Michele Cifarelli, dalle colonne de «Il Mondo»,
definiva questo scambio epistolare ricco di notizie che «in-
teresseranno gli studiosi». Per rispondere alla severa critica
di un articolista di «SocietaÁ», il quale si diceva convinto che
Croce avesse, piuÁ di mezzo secolo addietro, deciso di pub-
blicare negli Scritti varii le conferenze sul Machiavelli se-
condo i sunti del «Roma» e non secondo quelli della «Li-
bertaÁ» per il minor grado polemico e la maggior modera-
zione dei primi, piuÁ consoni al progetto di «portare il piuÁ
possibile entro l'ambito del suo pensiero la personalitaÁ del
De Sanctis», Cifarelli utilizzava infatti come esplicativo un
passo della lettera a Laurini del 16 giugno 1897:

Quanto alle conferenze sul Machiavelli, dopo un confronto
piuttosto minuto, mi sono convinto che il meglio eÁ stampare i sunti
del Roma, sia percheÂ sono piuÁ brevi (e l'essere giaÁ pubblicato uno
studio sul Machiavelli nella Storia letteraria rende sufficiente un
rapido schema delle conferenze), sia percheÂ mi pare fatto da per-
sona che capiva meglio il De Sanctis. Mi sono valso dei sunti della
LibertaÁ per alcune piccole aggiunte, e per cavarne la conferenza 3a

che per altro ho abbreviata e ricorretta col confronto della storia
letteraria 26.

xvi

24. F. De Sanctis, La letteratura italiana nel secolo XIX. Scuola liberale
± Scuola democratica, Lezioni raccolte da F. Torraca e pubblicate con
prefazione e note da B. Croce, Napoli, Morano, 1897.

25. G. Pipitone-Federico, Saggi di letteratura, cit., p. 470.
26. Cfr. la lett. 11. La risposta di Cifarelli si legge ne «Il Mondo», VI,

28 (13 lug. 1954), p. 2.



L'amicizia con Croce, nata prestissimo, non aveva cono-
sciuto soluzione di continuitaÁ neppure quando il giovane
Laurini, spinto dalla necessitaÁ di sbarcare il lunario, aveva
accettato, per cominciare la propria carriera di insegnante,
un posto nel Real Ginnasio di Castellammare di Stabia; ne
fa fede una cartolina che Croce gli indirizza lõÁ nel 1889,
dalla quale si evince il suo vivo interessamento per le vi-
cende dell'amico. Anche se eÁ verosimile ipotizzare un certo
grado di dispersione della corrispondenza, eÁ tuttavia signi-
ficativo rilevare che, in un rapporto epistolare i cui estremi
cronologici sono distanti piuÁ di un trentennio, sulle 88 let-
tere pervenuteci 31 si riferiscano al biennio 1897-1898 e 24
al periodo che va dal dicembre 1911 al luglio 1914. La gran
parte della corrispondenza si raddensa dunque intorno ai
due momenti nei quali l'operositaÁ congiunta di Croce e
Laurini (la cui collaborazione andava dal segnalare e rintrac-
ciare gli inediti al correggere le bozze) si era posta il comune
obiettivo di dare alle stampe il maggior numero possibile di
inediti desanctisiani: il primo intervallo corrisponde infatti
all'allestimento dei due volumi degli Scritti varii, il secondo
alla pubblicazione di studi, notizie e ulteriori documenti
nella «Critica» e, in parallelo, alla preparazione per le
stampe, ad opera di Laurini, delle Lezioni su Dante (nel
1914 fu edita, per i tipi del Morano, la Beatrice) 27.

Eccezion fatta per la cartolina del 1889, una sola lettera
si ascrive al periodo che precede il 1897; ed eÁ sintomatico
che in essa Laurini accenni alla Critica letteraria 28 di Croce e
al suo successivo opuscolo Intorno alla critica letteraria 29.
Infatti, come eÁ stato scritto, il saggio del '94, e l'opuscolo
che risponde alle critiche da esso suscitate, vanno letti come
«primo momento polemico della ripresa del metodo desanc-
tisiano contro la cultura positivistica e accademica» 30 incar-
nata, nella fattispecie, dal professore dell'UniversitaÁ di Na-
poli Bonaventura Zumbini. I passaggi successivi piuÁ rile-
vanti di questa ripresa in chiave polemica, ossia il saggio
del 1898 Francesco De Sanctis e i suoi critici recenti 31, nel
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27. F. De Sanctis, Beatrice: saggio inedito, cit.
28. B. Croce, La critica letteraria. Questioni teoriche, Roma, Loescher,

1894 (poi in Primi saggi, Bari, Laterza, 19513, pp. 73-168).
29. Id., Intorno alla critica letteraria. Polemica risposta ad un opuscolo

del dr. P. R. Trojano, Napoli, Pierro, 1895.
30. E. Giammattei, La Biblioteca e il Dragone, cit., p. 64.
31. B. Croce, Francesco De Sanctis e i suoi critici recenti, «Atti dell'Ac-



quale veniva chiamato in causa anche il Carducci (che pure,
come eÁ noto, era stato decisivo per la formazione del gio-
vane Croce) 32, le sezioni de «La Critica» e la serie di memo-
rie pontaniane consacrate alla figura e al pensiero del critico
irpino, la continua riproposta editoriale delle sue opere ± in
altre parole tutti gli stadi del progressivo accostamento di
Croce a De Sanctis ± sono ampiamente documentati dal
carteggio con Laurini; di conseguenza, eÁ facilmente intui-
bile quanto questo possa essere determinante per cogliere in
tutte le sue sfumature uno snodo decisivo per la storia della
cultura italiana del primo Novecento, il cui contesto mobile
e aperto eÁ segnato dalla «pratica multipla della forma-let-
tera, come epistolaritaÁ diffusa» 33.

In un siffatto contesto, lo scambio epistolare viene di
frequente a costituirsi come una sede critica parallela a
quella ufficiale, erigendosi a luogo privilegiato dell'autoese-
gesi. Esemplare, nella fattispecie, la discussione sul valore
letterario e culturale dell'opera di Gabriele D'Annunzio. La
lettera indirizzata a Laurini il 16 maggio 1904 eÁ, a questo
riguardo, documento oltremodo significativo, percheÂ chia-
risce, immediatamente a ridosso del lungo saggio dedicato al
piuÁ noto e discusso tra gli scrittori contemporanei, a quale
giudizio Croce realmente si attenesse sin dal suo primo
accostamento critico. Su questo nodo si sono confrontate
interpretazioni di segno opposto: da una parte c'eÁ stato chi
ha sostenuto che il giudizio crociano abbia subito nel tempo
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cademia Pontaniana», XXVIII (1898), mem. në. 7 (letta nella seduta del 3
apr. 1898 dal socio Benedetto Croce), pp. 1-40, poi in Scritti varii inediti o
rari, cit., II, pp. 309-52, e in Una famiglia di patrioti ed altri saggi storici e
critici, 2a ed. riveduta, Bari, Laterza, 1927, pp. 191-239.

32. Cfr. cosa scriveva il Croce maturo nell'Avvertenza al suo vol. La
poesia. Introduzione alla critica e storia della poesia e della letteratura, 2a ed.
riveduta, Bari, Laterza, 1937: «PoicheÂ nello scrivere questo libro mi sono
sempre stati presenti gl'insegnamenti che fin dalla prima giovinezza ebbi
dai libri di Francesco De Sanctis e di GiosueÁ Carducci, ± due maestri che,
per diverse vie e con diversi modi, concorsero a formare negli italiani una
piuÁ schietta e severa coscienza di quel che eÁ la poesia, ± la dedica alla loro
memoria mi eÁ venuta spontanea». Nel 1911 Croce era tornato a discutere il
rapporto tra i due, ricordando «la reverenza e l'affetto grande» nutriti
verso la memoria del Carducci, ma tornando a mostrare che questi «si giovoÁ
piuÁ volte tacitamente dell'opera del De Sanctis da lui bistrattato, e che, cioÁ
nonostante, la critica di lui rimase sempre di gran lunga inferiore a quella
del suo mal compreso predecessore» (Il De Sanctis e il Carducci, in Una
famiglia di patrioti, cit., pp. 253-66).

33. E. Giammattei, La Biblioteca e il Dragone, cit., p. 245.



una netta evoluzione, e che dunque la redazione originaria
del saggio dannunziano, apparsa prima in sintesi nel «Gior-
nale d'Italia» 34 e poi ne «La Critica» 35, sia meno severa del
testo che passa, rielaborato come di consueto, nel quarto
volume della Letteratura della nuova Italia 36; dall'altra parte
chi ha ritenuto che si possano scorgere giaÁ nella prima ver-
sione i segnali dell'intransigenza del critico nei confronti del
poeta 37.

Parrebbe avallare la prima di queste letture l'imme-
diato disappunto di Laurini, il quale, prima dalle colonne
del «Roma» e poi per lettera, si diceva convinto che il
saggio su D'Annunzio fosse eccessivamente entusiastico e
che il suo autore andasse annoverato tra coloro che, ri-
sentendo dell'«influenza suggestionale», avevano preso «a
cuore la difesa di un'arte destinata a finire» 38. La risposta
di Croce, che si stupisce di essere stato cosõÁ grossolana-
mente frainteso, mostra invece come egli, giaÁ nel 1904,
ponesse in termini inequivocabili la differenza tra le
grandi capacitaÁ ``artigianali'' di D'Annunzio e il suo reale
valore di poeta:

Io ho cercato di mostrare D'Annunzio quale egli eÁ: non poeta
d'idee, di sentimento, di passione: ma sensuale e dilettante di
sensazioni. PuoÁ dirsi questa una esaltazione da ammiratore fana-
tico? ± Ma certamente, per altri rispetti, ammiro il D'Annunzio,
che eÁ uomo di grandissimo ingegno. E non vorroÁ mai essere tra
coloro che combattono un uomo d'ingegno 39.

Una risposta, questa, che evidenzia la complessitaÁ del-
l'approccio crociano all'opera di D'Annunzio, attaccato
nella Critica letteraria come «finissimo prosatore e debolis-

xix

34. B. Croce, Sul carattere generale dell'opera poetica di Gabriele D'An-
nunzio, «Il Giornale d'Italia», 14 dic. 1903.

35. Id., Gabriele D'Annunzio, «La Critica», II (1904), pp. 1-28 e 85-
110.

36. Id., La letteratura della nuova Italia. Saggi critici, vol. IV, Bari,
Laterza, 1915, pp. 7-70. Esemplifica questa linea M. Puppo, Croce e D'An-
nunzio, in Id., Croce e D'Annunzio e altri saggi, Firenze, Olschki, 1964. Si
diceva convinto che «il primo saggio su D'Annunzio ha un tono chiara-
mente positivo» anche G. Contini, L'influenza culturale di Benedetto Croce
[1966], in Id., Altri esercizõÃ (1942-1971), Torino, Einaudi, 1972, p. 45.

37. Cfr. E. Giammattei, Retorica e idealismo. Croce nel primo Nove-
cento, Bologna, il Mulino, 1987, pp. 35-52.

38. Cfr. le lett. 49 e 50 e le nn.
39. Inf., lett. 51.



simo pensatore» 40, a motivo dell'accusa di povertaÁ stilistica
indirizzata al De Sanctis, ma difeso qualche anno dopo dalle
critiche classicistiche rivolte alla Francesca Da Rimini 41; in-
serito di diritto tra i maggiori scrittori della letteratura con-
temporanea, ma con la precisazione che eÁ da individuarsi
nell'«insinceritaÁ» 42 il carattere fondamentale della sua pro-
duzione. Lo stesso Croce, ricordando nel 1915 la freddezza
con la quale il non ingenuo D'Annunzio aveva accolto il suo
saggio, usava termini del tutto simili a quelli giaÁ adoperati,
un decennio prima, nella lettera a Laurini:

Forse non gli doveÂ gradire che io mi dimostrassi ostinatamente
scettico circa il suo «idealismo», il suo «aristocratismo», il suo
«umanitarismo», e gli altri suoi infingimenti di pensiero e di etica;
e battessi assai sull'affermazione che egli era in realtaÁ un semplice
sensuale, anzi «un dilettante di sensazioni», artista grande in que-
sta cerchia per lui insormontabile 43.

La chiusura di Laurini nei riguardi del ``vate'' risultava
dunque miope, al confronto di una cosõÁ sfaccettata interpre-
tazione, che chiamava in causa categorie di singolare mo-
dernitaÁ, quale quella, poi da piuÁ d'uno fatta propria e, come
spesso accade, decontestualizzata e risemantizzata, di «arti-
sta nel labirinto»; tanto piuÁ che essa si accompagnava, per
contraltare, all'esaltazione senza riserve delle doti artistiche
di Lorenzo Stecchetti, pseudonimo adoperato dal poeta ro-
magnolo Olindo Guerrini 44. E ha, in questo contesto, valore
di piuÁ d'una semplice curiositaÁ rilevare che, tra i pochi ac-
cenni alla lunga amicizia con Laurini rintracciabili nel vasto
corpus crociano, il piuÁ icastico ritragga, con benevolenza sõÁ
ma anche con un'evidentissima punta di canzonatura, la
«confusione» dell'amico che si ritrovava a perorare una
causa alla quale neanche il diretto interessato pareva dare
importanza. Accenno che torna particolarmente utile qui, in
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40. B. Croce, La critica letteraria, cit. (leggo dall'ed. dei Primi saggi,
cit., pp. 123-24 n.).

41. Cfr. S. Cingari, Alle origini del pensiero `̀ civile'' di Benedetto Croce.
Modernismo e conservazione nei primi vent'anni dell'opera (1882-1902), Na-
poli, Editoriale Scientifica, 2002, pp. 249-58.

42. Sull'opposizione crociana sinceritaÁ/insinceritaÁ in letteratura, cfr.
F. Audisio, Filologia e filosofia. Sull'Estetica di Benedetto Croce e altri saggi,
Napoli, Bibliopolis, 2003, pp. 109-12.

43. B. Croce, Dalle memorie di un critico, cit., p. 46.
44. Cfr. lett. 49 n.



quanto arricchisce di particolari essenziali un episodio il cui
retroscena eÁ delineato nel carteggio. Letto, nel febbraio
1905, il saggio sul Guerrini pubblicato da Croce ne «La
Critica», Laurini in risposta scriveva di dissentire molto
da alcuni giudizi in esso espressi e di avere intenzione di
elaborare in proposito un articolo che avrebbe dato luogo ad
una «garbata polemica». Una settimana piuÁ tardi riscriveva
per comunicare di aver dato alle fiamme la giaÁ abbozzata
«confutazione», dopo aver ricevuto dallo stesso Guerrini
una cartolina nella quale l'acume critico di Croce veniva,
anche con diretto riferimento al saggio incriminato, calda-
mente elogiato. Nel 1915, Croce cosõÁ ricordava l'episodio:

NeÂ eÁ da pensare che il Guerrini intendesse cavarsela con ispi-
rito, e fare, come si dice, buon viso a cattivo giuoco. Qualche
giorno dopo, ebbi una singolare riprova (d'altronde per me super-
flua) della sua schiettezza, percheÂ un mio amico, insegnante nelle
scuole di Napoli, che era stato mosso a sdegno dal mio giudizio
sull'opera stecchettiana e aveva fatto disegno di confutarlo e di cioÁ
si era affrettato a informare il Guerrini col quale era in relazione
epistolare, venne da me, alquanto confuso, e mi fece vedere una
cartolina scrittagli dal poeta romagnolo, nella quale si diceva: «Ca-
rissimo ± Lessi l'articolo del Croce, obbiettivo e sereno. Molte
parti del mio carattere le ha indovinate. Dove non ci ha coÁ lto,
non occorre polemizzare... Deve essere un galantuomo, e questi
sono tanto rari che bisogna esser loro grati se vi si mostrano be-
nevoli» 45.

Come si vede, per rendere piuÁ gustoso l'aneddoto Croce
mette in scena una visita dell'«amico insegnante», di cui eÁ
taciuto il nome, mai avvenuta nella realtaÁ (sappiamo che la
cartolina del Guerrini era allegata ad una lettera di Laurini,
che ne chiedeva la restituzione attraverso lo stesso mezzo).
Questa pagina, importante percheÂ ci restituisce il testo della
cartolina dispersa, eÁ anche una indiretta riprova della sol-
lecitudine con la quale i due corrispondenti avevano supe-
rato i malintesi degli anni 1912-13, provocati dal prolungato
ritardo di Laurini nel consegnare, come si era impegnato a
fare, alcune carte del De Sanctis; l'irritazione causata in
coloro che erano interessati a prenderne visione al piuÁ pre-
sto, Croce in primis, aveva portato a mettere in discussione
il suo stesso diritto di esserne il custode. Le lettere scritte da
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45. B. Croce, Dalle memorie di un critico, cit., pp. 38-39.



Laurini in questo frangente sono, in alcuni passaggi, rese
dure e persino spiacevoli dalle sue accuse, dettate dalla per-
suasione di essere vittima di un complotto ordito insieme da
Croce, Agnese De Sanctis, il Morano e, in certa misura, il
Torraca. Ma, come si eÁ letto, nell'agosto 1915 Croce conti-
nuava a definirlo «un amico», e del resto giaÁ in una lettera
del 1914 lo aveva rassicurato scrivendogli di non provare
verso di lui alcuna «freddezza» 46. La veritaÁ di quest'affer-
mazione e la sinceritaÁ di un affetto sempre confermato e
ricambiato, al di laÁ dei momentanei deliri persecutori ai
quali a volte si lasciava andare Laurini, possono essere com-
provate nel modo piuÁ efficace qualora si consideri l'interes-
samento mostrato da Croce nei riguardi dell'unica figlia
dell'amico, molti anni dopo la morte di quest'ultimo. Nel-
l'archivio della Fondazione Croce si conserva infatti una
lettera, spedita da Napoli in data 29 agosto 1946, con la
quale Angelica Laurini ringraziava il Senatore per essersi
efficacemente prodigato a favore di uno dei suoi figli, e
chiedeva fiduciosa un favore analogo per l'altro 47.

Alla difesa della memoria di De Sanctis si accompagna in
Laurini, quasi fatalmente, la denuncia dello «scadimento in-
tellettuale e morale» 48 della contemporaneitaÁ. Ad una lettera
indirizzata al Carducci nell'aprile del 1882, nella quale de-
plorava i «vizi e le fiacchezze» dei suoi coetanei italiani privi
di ideali, che avevano per patria «la suburra», il lucano ac-
cludeva versi durissimi contro la «grulla» e «slombata gio-
ventuÁ borghese» 49, giudicata per la sua apatia «non degna
di vedere il sol». E quando, tra la fine del 1900 e gli inizi
del 1901, sulla scorta dei conterranei Nitti e Fortunato 50,
Laurini matura il proposito di analizzare in profonditaÁ le
cause della rovente «questionemeridionale», il tono prescelto
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46. Cfr. la lett. 83.
47. Questo il testo: «Eccellentissimo senatore, con profonda ricono-

scenza la ringrazio per il suo nobile gesto di essersi interessato nei riguardi
del mio figliuolo che, per la sua intercessione ha vista realizzata la sua
aspirazione di essere trasferito a Napoli. La prego devotamente di ringra-
ziare S. E. Morelli e con la speranza che anche l'altro mio figliuolo possa
ottenere l'agognato trasferimento da Registro di Torre Annunziata a quello
di Napoli, la ossequio devotamente. Angelica Laurini».

48. Cfr. inf., p. 141.
49. AGiosueÁ Carducci (Versi di un giovane), «La lega della democrazia»,

11 apr. 1882.
50. Cfr. G. Giarrizzo, L'idea lucana del Mezzogiorno, «L'Acropoli»,

V, 4 (2004), pp. 367-76.



resta quello del fustigatore di costumi, sul modello di «Arrigo
Heine, che flagelloÁ a sangue i filistei tedeschi colla sua Ger-
mania e col suoAtta Troll, satire che purificarono la sua patria
piuÁ che la filosofia diHegel e di Kant» 51. Nessuna «reticenza»
o «malintesa caritaÁ regionale», nessun «pietoso eufemismo»;
per la serie di documenti e riflessioni Laurini aveva scelto un
titolo che, nella sua apparente semplicitaÁ, lasciava trapelare
non poca ambizione: La veritaÁ sul Mezzogiorno. Nella lettera
al Croce che annunciava l'imminente pubblicazione del la-
voro (poi rimasto inedito tranne che per il breve saggio in-
troduttivo, poicheÂ la rivista salernitana «Stella polare», che
doveva ospitarlo, ebbe vita brevissima), l'autore suggeriva di
ravvisare nella cruda obiettivitaÁ dell'analisi l'originalitaÁ del
proprio contributo: «Quello che ha detto il Nitti nel suo libro
Nord e Sud parmi non sia sufficiente, non avendo egli trattato
la parte piuÁ essenziale, quella cioeÁ che riguarda i nostri pes-
simi usi, i nostri pessimi costumi, la nostra arcipessima edu-
cazione, causa precipua di tutti i nostri mali» 52.

Nello stesso torno d'anni Laurini era impegnato a con-
trastare la rifioritura della «mala pianta del clericalismo»
come promotore e presidente di un circolo liberale e anti-
clericale, del quale offriva, con una lettera accorata, la pre-
sidenza onoraria a GiosueÁ Carducci. Oltre a questo e ad altri
rivelatori particolari biografici 53, il piccolo gruppo di lettere
indirizzate al Carducci contiene spunti di notevole interesse.
Come si sa, De Sanctis si astenne da ogni valutazione pub-
blica sulla poesia di Carducci 54; ma da Laurini il poeta ap-
prese, nella giaÁ citata lettera dell'aprile 1882, che il critico
riteneva che ci fosse «bisogno assoluto» del «genere di poe-
sia» che stava praticando. E, in una lettera del febbraio
1896, Laurini si attribuiva retrospettivamente il ruolo di
intermediario tra l'uno e l'altro: «Io insistevo sempre presso
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51. La veritaÁ sul Mezzogiorno (cfr. l'appendice 2.4).
52. Lett. 42.
53. Tra i quali va sottolineata quella che pare una fiduciosa ed entu-

siastica, ancorcheÂ ingenua, adesione del giovane lucano al marxismo: «Pure
non bisogna disperare: vi sono i proletarii che insorgeranno in nome del
dritto e della ragione, schiacciando la frolla borghesia nello stesso modo, e
forse peggio, che questa schiaccioÁ l'aristocrazia nel 1789» (lett. 2 dell'ap-
pendice 1.1).

54. Sulla divergenza metodologica tra De Sanctis e Carducci, cfr. G.
Capovilla, La polemica antidesanctisiana di Carducci e il `caso' MontefreÁdini,
in Aa.Vv., Bufere e molli aurette. Polemiche letterarie dallo Stilnovo alla
«Voce», a c. di M. G. Pensa, Milano, Guerini e Associati, 1996, pp. 267-85.



lo illustre critico, percheÂ scrivesse a lungo di Lei; e, s'ei fosse
vissuto ancora qualche anno, avrebbe appagato di certo il
mio desiderio». GiaÁ nell'articolo dal titolo emblematico De
Sanctis e Carducci, pubblicato qualche anno addietro, era
inscenata una conversazione nella quale il maestro giudicava
«arte vera» la poesia A proposito del processo Fadda, e «meri-
tevole d'un serio ed esteso studio critico» l'intera produ-
zione poetica del suo autore 55. Tuttavia la venerazione per
Carducci, la cui «eloquente parola» aveva, secondo Laurini,
«educato due generazioni a nobili, civili e liberi sensi» 56, pur
se mai rinnegata, si stempera nel corso del tempo per rea-
zione alle posizioni antidesanctisiane assunte dagli epigoni
del poeta. Con il dichiarato intento di attaccare questi ul-
timi, Laurini formulava, nell'introduzione all'Esposizione
critica della Divina Commedia, un giudizio durissimo nei ri-
guardi della produzione del Carducci critico:

Pochi anni dopo la sua morte [del De Sanctis] furon proprio
alcuni del mezzogiorno, non privi peraltro di viva intelligenza neÂ
di buoni studi, quelli che piuÁ tentarono di scolorare, o meglio, di
aduggiare le sue opere geniali per tener bordone a certe ingiuste
osservazioni che vi aveva fatto su il Carducci, poeta eminente, eÁ
vero, forte critico erudito, eÁ pur vero, ma con buona pace de' suoi
fanatici adoratori, critico estetico men che mediocre 57.

Tranne che per un biglietto da visita contenente «due
paroline», non risulta che il Carducci abbia mai risposto alle
lettere di Laurini. Il ben piuÁ vivo carteggio intrattenuto con
Croce, che ora si pubblica, oltre a restituire alla storia della
cultura meridionale e nazionale la figura di un intellettuale
che stava per essere definitivamente obliato, e a documen-
tare efficacemente gli snodi di quello che potremmo defi-
nire il primo desanctisismo postumo, puoÁ essere letto anche
come la «storia di un'anima» 58.

«Io, povero me, mi sentivo nato a fare qualche cosa; ma
le ingiurie degli uomini e della fortuna mi hanno avvilito, ed
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55. G. Laurini, De Sanctis e Carducci (cfr. l'appendice 2.2).
56. Cfr. la lett. 5 dell'appendice 1.1.
57. Inf., p. 155.
58. Il sintagma, giaÁ leopardiano, eÁ stato ripreso per definire l'episto-

lario del poeta di Recanati, come eÁ noto, da G. De Robertis, Le Lettere,
come storia di un'anima, in Id., Saggio sul Leopardi, Firenze, Vallecchi,
1944, pp. 99-117.



ora piango la morte del mio ingegno e delle mie speranze!»,
scriveva nel maggio del 1898, paragonando la propria oscura
carriera d'insegnante, trasferito tra l'altro da Napoli a Sa-
lerno in seguito a «manovre» interpretate come persecuto-
rie, con la brillante produzione dell'amico di poco piuÁ gio-
vane. Nel corso degli anni, dell'entusiasmo gravido di pro-
messe e speranze che doveva aver incantato De Sanctis era
rimasto ben poco; l'ambizione di diventare un poeta di
successo o, almeno, un critico influente, era ormai cosa
sepolta. Le sventure reali che colpirono Laurini (una moglie,
paragonata a Santippe 59, che tuttavia scomparendo lascia in
lui lo «sgomento di un dolore neÂ confortato neÂ conforta-
bile» 60, la morte prematura del figlio maschio a lungo desi-
derato, le sofferenze causate da una salute cagionevole, la
spesso umiliante miseria materiale) sono da lui trasfigurate e
accettate con rassegnazione fatalistica: «possa tu avere per
lunghissimi anni di vita quelle gioie che a me negarono i
fati» 61, augurava a Croce in occasione di un onomastico. La
debolezza del carattere, giaÁ divinata con sincera preoccupa-
zione da quell'acuto osservatore d'animi che era il De Sanc-
tis, lo conduceva spesso ad una ombrosa passivitaÁ che gli
impediva di scrivere: e cosõÁ, per limitarci a due soli esempi, i
volumi sempre annunciati dei Ricordi intimi in versione
integrale e del De Sanctis in esilio non avrebbero visto mai
la luce. Ad un Croce per il quale il lavoro eÁ un dovere etico,
Laurini risponde, spesso grettamente, di non poter scrivere
quanto vorrebbe percheÂ non ha i suoi «quattrini» 62 e non
tiene, come lui, «la fortuna per il ciuffo» 63. Il mestiere di
insegnante, esercitato per una vita intera, eÁ descritto come
l'inferno in terra: «ti scrivo tra le interruzioni dei miei
alunni, che sono dei diavoletti pur mo usciti dall'inferno» 64;
e ancora: «io sono dannato a perdere il capo co' mocciosi
usciti di fresco dalle scuole elementari per sbarcare, Dio sa
come, il lunario» 65. Le metafore autobiografiche rimandano
tutte al campo semantico della sofferenza o a quello della
solitudine. CosõÁ si compiace di descriversi come un solitario
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59. Cfr. lett. 28.
60. Cfr. lett. 56.
61. Cfr. lett. 40.
62. Cfr. lett. 2 e 67.
63. Cfr. lett. 59.
64. Cfr. lett. 4.
65. Cfr. lett. 69.



``monaco scettico'' («Abitando da oltre quattro anni presso
il convento di S. Pasquale, son diventato un monaco, non
asceta, ben inteso, anzi scettico, scetticissimo») 66 o un «po-
vero naufrago della vita», chiuso in un romitaggio dove vive
di memorie 67, sino a giungere all'identificazione del proprio
destino di incompreso, «bistrattato, avvilito dagli uomini e
dalla fortuna» 68, con quello del Leopardi delle Ricordanze 69.

Come si scorge da questi squarci, Laurini, poeta medio-
cre, sapeva essere ottimo scrittore in prosa; e dal momento
che i suoi scritti sono tuttora nascosti tra le colonne dei
quotidiani o sono stati solo parzialmente editi, pare non
soltanto utile ma necessario accogliere in appendice alcune
tra le sue piuÁ significative pagine, con attenzione particolare
a quelle che sono oggetto di discussione nel carteggio con
Croce. I frammenti di Ricordi intimi lasciano spazio ad una
delicatissima e sincera commozione, senza cedere mai alla
tentazione dell'ampollositaÁ retorica, alla quale era difficile
sfuggire nello scorcio finale dell'Ottocento 70, e sono forse la
piuÁ bella e toccante tra le molteplici rievocazioni biografi-
che apparse subito dopo la morte di De Sanctis. Altrettanto
puoÁ dirsi delle altre, numerose, pagine dedicate ad illustrare
episodi della vita del maestro, nelle quali Laurini riesce nella
non facile impresa di unire alla sobrietaÁ l'eleganza stilistica;
spiccano tra queste la rievocazione degli anni torinesi in
introduzione alla Beatrice del 1914 (preceduta da una com-
mossa lettera di dedica ad Agnese), e quelle che commemo-
rano gli avvenimenti tragici riguardanti la prima scuola na-
poletana che, partecipe delle insurrezioni del 1848, lascioÁ
sul campo i sempre rimpianti Luigi La Vista e Vincenzo
Melga. Non meno degne di un'attenta lettura sono la lunga
recensione agli Scritti varii definita «splendida» da Croce, e
la dedica a Giustino Fortunato dell'Esposizione critica della
Divina Commedia.

Come coronamento della sua attivitaÁ intellettuale e della
sua fedeltaÁ di discepolo, Laurini espresse piuÁ volte il desi-
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66. Cfr. lett. 62.
67. Cfr. lett. 86.
68. Cfr. lett. 40.
69. Cfr. lett. 53.
70. E alla quale Laurini si contrappone coerentemente con la lezione

che ritiene di aver assimilato da De Sanctis: «Il De Sanctis, apostolo della
sinceritaÁ, scriveva come sentiva senza lenocinõÃ di forma e senza ipocrisia, il
cancro che rode la generazione presente» (lett. 4).



derio di preparare l'edizione di tutte le lezioni inedite sulla
Divina Commedia in suo possesso, e ne delineoÁ il progetto.
Promettendo nel dicembre 1911 la lezione su Belacqua per
«La Critica», era stato con Croce a questo riguardo espli-
cito: «Bada: le altre desidero pubblicarle in volume. Agli
amici, e specie agli amici come te, si dee parlare schietto» 71.
E Croce stesso si era offerto come intermediario coll'editore
BarbeÁra, percheÂ l'ansia filologica di Laurini non si limitava
al recupero e alla ricostruzione fedele dei testi, ma lo por-
tava a «vagheggiare» come editore quello stesso al quale il
De Sanctis intendeva rivolgersi per la stampa delle sue le-
zioni nel 1855 72. Le trattative fallirono, e Laurini si rivolse
al Morano; ma nel 1916, per motivi non chiari, l'edizione
giaÁ in bozze fu sospesa. Solo nel 1938 Michele Manfredi,
che aveva ottenuto dalla vedova di Laurini i manoscritti 73,
poteÂ finalmente includerli all'interno dell'edizione Cortese
dell'opera omnia desanctisiana 74.

Gerardo Laurini era infatti morto il 24 giugno del 1934.
Il necrologio apparso sul «Corriere di Napoli», nella sua
distaccata oggettivitaÁ, ci restituisce un prezioso documento
della ricezione tra i contemporanei della sua figura di uomo
e di intellettuale:

Ieri l'altro si spense il «caro Laurini», come soleva chiamarlo
Francesco De Sanctis. Professore nel R. Liceo A. Genovesi, riti-
ratosi dall'insegnamento per ragioni di salute, viveva ± modesto e
solitario ± sul poggio ameno dell'Arenella fra i suoi studi prediletti
e i ricordi del Maestro. Lascia innumerevoli scritti sparsi su riviste
e giornali; ma il suo nome resta legato principalmente al saggio
inedito su Beatrice e alla Esposizione critica della Divina Commedia
del De Sanctis, da lui edite e curate con affetto di discepolo e
scrupolositaÁ di studioso. Modestissimi i suoi funerali, come mode-
sta fu tutta la sua vita di pensatore e di studioso 75.
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71. Cfr. lett. 62.
72. Cfr. la lett. 6 dell'appendice 1.2.
73. Laurini aveva sposato nel 1933, in seconde nozze, Anna Purpo,

con la quale da tempo conviveva.
74. F. De Sanctis, Lezioni inedite sulla Divina Commedia, cit. Nella

sua introduzione Manfredi ricostruisce la storia accidentata dei mano-
scritti, e il ruolo della vedova Laurini (pp. xxii-xxiii).

75. «Corriere di Napoli», 26 giu. 1934. Anche il «Roma», il 27 giugno,
ricordoÁ l'assiduo collaboratore: « Dopo lunga malattia, si eÁ spento dome-
nica scorsa, assistito dai parenti e da pochi intimi, il prof. Gerardo Laurini,
decano degli insegnanti medi, letterato, pubblicista di larga fama. Disce-
polo prediletto di F. De Sanctis, il prof. G. Laurini tenne per oltre un



CioÁ che piuÁ immediatamente colpisce eÁ l'immagine, ade-
rente al vero, di un Laurini geloso custode delle reliquie del
maestro. Ed eÁ un'immagine che si puoÁ assumere ad emblema
di una intera generazione: quella degli allievi del De Sanctis
che del maestro avevano recepito l'insegnamento morale piuÁ
che il metodo critico. Ne eÁ prova eloquente la tendenza alla
monumentalizzazione della memoria, favorita in parte dalle
stesse pagine tarde della Giovinezza 76, che «consegnavano ai
giovani un autoritratto moralmente utilizzabile» 77; tendenza
che emerge nella reiterata costruzione di una profana Legenda
aurea, intessuta di `̀ ricordi intimi'', di aneddoti biografici, di
exempla costruiti intorno ad una massima memorabile.

E dunque, su un tale sfondo, tanto piuÁ forte emerge la
virata antifeticistica di Croce, che «accampoÁ espressamente
gli incunaboli della sua speculazione estetica e storiografica e
della sua attivitaÁ critica sotto il segno di De Sanctis» 78, pri-
vilegiando cosõÁ per primo la portata speculativa della critica
desanctisiana sull'oleografia pseudo-biografica 79 (tanto nella
versione positiva tenacemente diffusa dagli allievi, quanto in
quella ironica di coloro che tentavano di svalutare l'opera del
critico ritraendolo come `̀ artista'' o talora anche come sem-
plice `̀ giornalista'') 80. Lo aveva percepito immediatamente
proprio un antico allievo di De Sanctis, Francesco Torraca,
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quarantennio la cattedra di Lettere del Liceo Ginnasio Antonio Genovesi,
e la notizia della sua morte ha destato nella gioventuÁ studiosa largo rim-
pianto. Il nostro giornale, che ebbe il prof. Laurini fra i suoi piuÁ apprezzati
collaboratori, invia alla famiglia desolata profonde condoglianze».

76. Che uscirono postume, e incompiute, a cura di P. Villari, col
titolo La giovinezza. Frammento autobiografico (Napoli, Morano, 1889);
poi in F. De Sanctis, La giovinezza. Memorie postume seguite da testimo-
nianze biografiche, cit., pp. 3-219.

77. P. Luciani, L'«estetica applicata» di Francesco De Sanctis. Quaderni
napoletani e lezioni torinesi, Firenze, Olschki, 1983, p. 9.

78. G. Contini, Croce e De Sanctis [1953], in Id., Altri esercizõÃ, cit.,
p. 71.

79. GiaÁ in apertura del suo Francesco De Sanctis e i suoi critici recenti,
cit., Croce cosõÁ scriveva: «per quanto piccola cosa io mi sia, pure mi dor-
rebbe assai di passare per un di coloro che si attaccano al nome di un uomo
illustre, morto o vivo, e ne fanno come il gagne-pain della loro vanitaÁ!». Sul
significato della riproposta crociana di De Sanctis, cfr. A. Manganaro, Il
rappezzo ininterrotto. Scritture e riscritture di Benedetto Croce (1885-1900),
«Quaderni del Siculorum Gymnasium», FacoltaÁ di lettere e filosofia del-
l'UniversitaÁ di Catania, 2001, pp. 179-90.

80. Sull'immagine che di De Sanctis divulgarono i contemporanei
meno benevoli, cfr. E. Giammattei, Il romanzo di Napoli. Geografia e storia
letteraria nei secoli XIX e XX, Napoli, Guida, 2003, pp. 58-63.



riferendo all'amico Croce il suo giudizio sull'Estetica fresca
di stampa: «eÁ un libro rivoluzionario, ed eÁ una nuova Scienza
nuova. Le basi sono la dottrina e il metodo del De Sanctis;
ma su quelle basi avete costruito un edifizio solido, armonico
e compiuto» 81.

Il carteggio tra l'ultimo discepolo di Francesco De Sanc-
tis e il suo primo vero esegeta va letto dunque come docu-
mento rivelatore di un passaggio determinante tanto per la
storia della critica letteraria quanto, eÁ bene ripeterlo, per la
storia della cultura italiana del Novecento; e sintetizza epi-
graficamente questo passaggio lo stesso Croce, che ad un
Laurini idolatra della memoria ricordava, sottolineando con
un deciso tratto di penna la parola risolutiva, l'importanza
dell'azione: «eÁ strettissimo dovere tuo verso la memoria del
De Sanctis, che bisogna onorare coi fatti» 82.
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81. Carteggio fra Benedetto Croce e Francesco Torraca, cit., p. 107.
82. Cfr. lett. 68.



xxx



NOTA AL TESTO

Il carteggio fra Benedetto Croce e Gerardo Laurini, intercorso
tra il 1889 e il 1925, comprende 88 documenti (lettere, biglietti,
cartoline postali) custoditi presso l'archivio della Fondazione «Bi-
blioteca Benedetto Croce» di Napoli. Le 52 missive di Laurini
sono state da Croce conservate tra la propria corrispondenza; le
36 di Croce sono in gran parte pervenute alla Fondazione tramite
Michele Manfredi, al quale la vedova di Laurini aveva affidato
molte delle carte del marito. Delle lettere 1, 3, 8, 10, 11, 16, 20,
22, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 38, 39, 43, 51, 78 si conserva
nell'archivio non l'originale ma una copia fotografica, donata dal
libraio Gaspare Casella, che aveva acquistato dagli eredi, e messo
in vendita, gli autografi. Le indicazioni relative alle date, ai luoghi
e al supporto materiale di queste lettere sono manoscritte sul verso
delle fotografie. Gli autografi furono acquistati, nel 1969, dalla
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dove sono tuttora custo-
diti (coll. A 206/31-50).

Nella Fondazione «Biblioteca Benedetto Croce» sono conser-
vati pure gli autografi delle lettere di Agnese De Sanctis, France-
sco Torraca e Gerardo Laurini pubblicate nell'appendice 1.2. Le
lettere di Laurini a GiosueÁ Carducci riprodotte nell'appendice 1.1
sono presso la Biblioteca della Casa-Museo Carducci.

Il criterio di trascrizione adottato eÁ conservativo, in confor-
mitaÁ con le norme fissate per la collana dei carteggi crociani: sono
state mantenute dunque le particolaritaÁ della scrittura (anche per
quel che riguarda l'uso della maiuscola e della minuscola), la pun-
teggiatura e le abbreviazioni originali; sono stati normalizzati se-
condo l'uso moderno unicamente gli accenti. La sottolineatura eÁ
resa con il corsivo sempre, anche quando documenta una pratica
scrittoria che si discosta dall'uso corrente della citazione; i casi di
sottolineatura doppia sono segnalati in nota. La firma eÁ stata ri-
portata sempre in basso a destra, non tenendo conto delle oscil-
lazioni riscontrabili negli originali; il luogo e la data di ciascuna
missiva sono indicati in alto a destra, con eventuali integrazioni tra
parentesi quadre. Le integrazioni sono desunte o dai timbri po-
stali, o dal contesto della lettera; la sigla «s. d.» segnala i pochi casi
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in cui non eÁ stato possibile accertare la data su base contestuale o
congetturale. Tra parentesi quadre si collocano anche le integra-
zioni al corpo di parola non decifrabile nella sua interezza. I lapsus
calami sono stati conservati, e accompagnati, quando non risultino
evidenti, da (sic).

Per la trascrizione dei testi a stampa eÁ stato seguito il medesimo
criterio conservativo adottato per l'edizione dei manoscritti. Le
note d'autore, segnalate con l'usuale sigla (N.d.A.), sono state
trascritte secondo lo stesso criterio, e dunque le citazioni in esse
presenti non sono state modernizzate ma, ove necessario, inte-
grate successivamente.

Desidero esprimere la mia gratitudine alla Signora Alda Croce,
che mi ha affidato questo lavoro e lo ha seguito con generositaÁ e
squisita disponibilitaÁ, e a Emma Giammattei, che con paziente
costanza mi ha assistito in tutte le fasi della ricerca, e ha letto la
prima stesura delle pagine introduttive, permettendomi di miglio-
rarle con le sue osservazioni. Sono grato a Renzo Bragantini, per
alcune preziose indicazioni bibliografiche e per i suoi sempre illu-
minanti consigli, e agli amici Nunzio Ruggiero e Vincenzo Marto-
rano, per aver generosamente messo a mia disposizione la loro
competenza. Ringrazio inoltre la dott.ssa Marta Herling, il Diret-
tore dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici, prof. Gennaro
Sasso, il personale dell'Istituto, e in particolare il responsabile
della biblioteca, dott. Maurizio Tarantino; il personale della Bi-
blioteca Benedetto Croce, con riguardo particolare per la Signora
Susetta Sebastianelli, alla quale si deve, tra l'altro, il reperimento
di una parte del materiale fotografico; il responsabile della Biblio-
teca della Casa-Museo Carducci, per avermi concesso la facoltaÁ di
riprodurre le lettere di Laurini ivi conservate; il dott. Leonardo
Lattarulo, responsabile della catalogazione dei manoscritti mo-
derni presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
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