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1. Considerazioni introduttive

  

Storico dell’arte “pensante”, immune dalle derive erudite e filologiche del proprio mestiere,
Ragghianti ha sempre manifestato, nei suoi scritti, più di qualche riserva nei confronti del
termine “estetica” ritenuto inadatto a racchiudere il senso autentico della sua attività
intellettuale. Che la possibilità o meno di definire come “estetica” la natura della propria
riflessione sull’arte fosse un problema rilevante per Ragghianti è confermato dal fatto che
proprio di ciò si parla in apertura di quell’originale “contributo alla critica di me stesso”
ragghiantiano intitolato Tempo sul tempo:      

  

«Una fortuita trouvaille mi porta a riconsiderare un aspetto del mio pensiero sull’arte che da
tempo non sono tornato a svolgere ex professo, preferendo i risultati
estetici concreti e sempre nuovi emergenti dagli studi critici; 
che poi mi fanno sempre meno credere nell’utilità di un lavoro puramente o prevalentemente
concettuale o definitorio, rispetto a quella permanente “filosofia del capire”,
come la chiamava il mio compianto amico Luigi Scaravelli, che è la 
ricostruzione
linguistica
aderente dei fenomeni o processi artistici, nello svolgere la quale se ne determina, per verifica
intrinseca quanto reciprocamente provata, le modalità operative, trasponibili ove si voglia in
termini di metodo peraltro non normativo, ma storico»
1

.

  

Alla istanza, propriamente filosofica, di una definizione concettuale dell’arte, Ragghianti
preferisce l’esercizio di una critica consapevole da intendersi, quindi, come ricostruzione di quei
singoli e individui, irripetibili, processi di formazione linguistica che sono le opere d’arte: qui
davvero l’estetica si risolve in linguistica cioè nella indagine concreta, operativa, sui moduli
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espressivi messi in atto, in ciascuna opera, dai singoli artisti.

  

Impossibile allora non rinvenire la matrice crociana di tali considerazioni. Croce opera su
Ragghianti in duplice modo. Anzitutto – ed è forse l’aspetto di più semplice e immediata
comprensione – mediante il motivo, davvero basilare fin dalle prime pagine dell’Estetica, della
identità di arte e linguaggio cioè della natura intrinsecamente espressiva dell’attività artistica.
Ma v’è anche dell’altro, e senza dubbio di più problematica comprensione: a sentire Ragghianti
infatti l’abbandono di qualsiasi velleità definitoria – la liquidazione insomma della 
Grundfrage
“che cosa è l’arte?” – è integrale e funzionale al più ampio disegno teoretico crociano mirante a
una risoluzione della filosofia in storiografia o anche – da dove si comprende il non casuale
riferimento a Scaravelli – a una risoluzione della 
definizione
in attività di 
giudizio
, secondo quanto si legge in pagine fondamentali della 
Logica
:

  

«Una definizione non esiste così in aria, come potrebbe sembrare dagli esempi che se ne
recano nei trattati e nei quali si prescinde dal dove e dal quando e dall’individuo e dalle altre
circostante di fatto, tra le quali la definizione è stata pronunciata. In una definizione così
vagamente presentata non si rinviene elemento rappresentativo e giudizio individuale; ma
appunto perché è definizione mutilata, resa astratta e indeterminata, e che viene poi
determinata solo col significato che si compiacerà di attribuirle chi la riceve nella sua mente. Se
invece si considera la definizione nella sua concreta realtà, vi si troverà sempre, esaminandola
con cura, l’elemento rappresentativo e il giudizio individuale. Ogni definizione è la risposta a
una domanda, la soluzione di un problema. […] la domanda, il problema, il dubbio è sempre
individualmente condizionato: il dubbio del bambino non è quello dell’adulto, il dubbio dell’uomo
incolto non è quello dell’uomo colto, il dubbio del novizio non è quello dell’addottrinato, il dubbio
di un tedesco dell’anno 1800 non è quello di un tedesco dell’anno 1900; anzi il dubbio formolato
da un individuo in un determinato momento non è quello che lo stesso individuo formola un
momento dopo. […] Ammessa la condizionalità individuale e storica di ogni pensamento del
concetto ossia di ogni definizione, si deve ammettere altresì che la definizione, la quale
contiene la risposta e afferma il concetto, nel fare ciò illumini insieme quella condizione
individuale e storica, quel gruppo di fatti da cui essa sorge. Lo illumina ossia lo qualifica per
quel che è, lo apprende come soggetto dandogli un predicato, lo giudica; e, poiché il fatto è
sempre individuale, forma un giudizio individuale; ossia ogni definizione è giudizio individuale»2.

  

Ed è innegabile che vi sia in Croce questa volontà di risoluzione del concetto in concreta attività
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ed operazione di giudizio: che il filosofare per Croce non debba essere un puro e
autoreferenziale discorso speculativo quanto il concreto intervento di pensiero sulla realtà –
cosa altro cioè se non l’atto del giudicare – è dire cosa ovvia. Meno ovvio, anzi problematico, è
prendere atto che anche altro permane nell’orizzonte di pensiero di Croce: accanto alla istanza
critico-metodologica ne sopravvive difatti una seconda, in apparenza inconciliabile con la prima
ma in realtà, vedremo, a fondamento di essa, di tipo
logico-trascendentale. Per Croce infatti l’attività del giudicare – cioè la storiografia – pur
essendo il compl
etamento
o, per dir meglio, la piena e compiuta realizzazione dell’attività filosofica, è tuttavia “fondata” su
di una “condizione” – “condizione di possibilità” meramente formale del giudicare quindi – che
altro non è se non la determinazione concettuale dell’impianto categoriale operativo nell’atto del
giudizio. Per dir meglio: l’attività del giudicare – attribuire a un soggetto un predicato – richiede,
come propria condizione, che sia ben definito, nella mente del soggetto giudicante, il “quadro” di
tutti i possibili predicati che possono costituire un giudizio: per Croce si tratta di un “piano”
definito e limitato, come è noto, alle “quattro categorie” dello spirito. Necessario, allora, che
l’attività critica sia sostenuta da una consapevolezza filosofica relativa alla natura, alla
definizione, delle categorie con cui si vanno a costruire i giudizi. Questa la ragione per cui, in
una pagina rilevante del 
Breviario di Estetica
, Croce, volendo definire la natura della critica d’arte, finisce col dire che ogni buona e autentica
critica d’arte “dipende” da una “filosofia dell’arte” cioè da una definizione del concetto di arte.
Del resto come è altrimenti possibile 
giudicare
se questo determinato 
fatto x
sia un’opera d’arte o sia invece 
altro
se non sulla base di un definito concetto di arte? Se non cioè movendo da una definizione di
arte? Se le cose stanno così ecco allora che, in Croce, l’istanza critico-metodologica non è
punto scindibile dalla istanza logico-trascendentale. Nulla di più insomma che il “residuo”,
assolutamente non marginale, di idealismo che v’è in una “filosofia dello spirito” tale quindi da
non poter disconoscere, come motivo suo fondativo ed originario, la determinazione,
trascendentale, delle forme spirituali. Certo, ma lo si è detto, limitante sarebbe per Croce
fermarsi a questa pura e semplice posizione concettuale definitoria: il concetto invece diviene 
vivente
nel giudizio, come predicato di un concreto atto di giudizio o esercizio di critica. Ma è pur
sempre necessaria, per quella assunzione di 
vita
del concetto, una “posizione”, puramente definitoria, del concetto medesimo. La dimensione
critica del filosofare è fondata sul residuo di trascendentalità di una “filosofia dello spirito”
3

.
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Proprio questo fondamento trascendentale della filosofia di Croce Ragghianti ignora preferendo
ravvedere in essa le sole “ragioni” della critica, del giudizio. Tale quindi il Croce di Ragghianti:
autore che ha risolto tout court la tradizionale istanza trascendentale in quella
critico-metodologica. Un Croce senza dubbio “dimezzato” ma proprio per questo “funzionale” al
programma intellettuale e di ricerca di chi, come Ragghianti, si dichiara esterno alle ragioni della
filosofia in senso eminente preferendo piuttosto aderire al “capire” cioè alla concreta azione di
giudizio: se v’è dunque un’estetica in Ragghianti questa si risolve in giudizio, in critica, in
ricostruzione dei linguaggi messi in atto nelle singole opere e permanendo, invece, sempre
distante dal versante della filosofia dell’arte dalla esigenza, cioè, di una definizione del concetto
di arte.

  

Il punto è che questo aspetto che, così come lo si è definito finora, pare segnare una differenza
tra Ragghianti e Croce è invece, a ben pensare, occasione di vera “professione di
crocianesimo” da parte del critico toscano: disinteressato al problema filosofico di una
definizione del concetto di arte Ragghianti accetta, in modo direi assertorio ed aproblematico, il
principio di Croce dell’arte come 
espressione
. Si tratta di un vero e proprio postulato estetico della critica ragghiantiana mai messo in
discussione: l’arte è espressione, l’arte è linguaggio. Senza entrare nel merito delle “ragioni”
propriamente filosofiche che muovono Croce a riconoscere la natura linguistica dell’arte
Ragghianti si limita ad accogliere, senza mai metterlo in discussione, questo principio estetico:
altro sarà il suo compito. Vivificare, arricchire e, in certo senso, 
complicare
il principio filosofico della identità di arte e linguaggio mediante un esercizio costante di critica,
cioè di analisi e ricostruzione delle singole opere d’arte. Ma allora ecco che, vagliato
dall’esercizio critico ragghiantiano, il problema filosofico di Croce – la determinazione del
“posto” dell’arte intesa come 
linguaggio
nella struttura generale dello spirito – si frange nel problema dei 
linguaggi artistici
e delle loro relazioni
4

. Passaggio cioè dalla istanza logico trascendentale – il 
linguaggio
– a quella critico-metodologico – la natura specifica dei 
linguaggi
e delle loro relazioni. Per Ragghianti, in altri termini, possibile parlare di linguaggio solo
pensando 
a come
esso si declina, presentandosi, concretamente in 
opera
, sotto varie forme e modalità: il linguaggio 
vive
ed è rinvenibile solo nelle singole e individue forme – le opere d’arte – in cui esso si presenta
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nel mondo.

  

  

  

2. L’autonomia del linguaggio visivo

  

Nel breve giro di mesi che separano la redazione definitiva della tesi di laurea su I Carracci e la
critica d’arte in età barocca
e la pubblicazione di 
Cinematografo rigoroso
5

Ragghianti, movendo dall’assunto crociano dell’arte come linguaggio, riesce a definire con
profondità critica ed originalità il problema dei rapporti tra i linguaggi. Il nocciolo di questa
operazione critica – definire la 
relazione
tra linguaggio verbale e linguaggio visivo – è contenuto nelle pagine del saggio dedicato ai
Carracci. Interessante notare come l’intera argomentazione ragghiantana si aggiri all’interno di
una “ambito” estetico ben definito dall’opera di Croce: identità di arte e linguaggio ma, anche,
distinzione di poesia e prosa recuperata attraverso un filtro critico-interpretativo che Croce
medesimo adottò, all’inizio degli Anni Venti, nella celebre monografia su Dante. In quest’opera,
si ricorderà, il filosofo distingueva, all’interno della 
Commedia
, tra momenti autenticamente poetici e momenti che, sebbene esteriormente composti in versi,
avevano in realtà nessun valore poetico espressivo assumendo invece valore 
politico
– le invettive di Dante: sorta di discorso politico in versi – valore 
filosofico
– le dotte discussioni cosmologiche e teologiche di Dante: sorta di variazione in versi dei
problemi discussi dalla Scolastica – o, nella maggior parte dei casi, valore di 
raccordo
o di 
spiegazione
dell’itinerario compiuto dal poeta “nell’altro mondo”
6

. Insomma, la monografia dantesca di Croce mette di fronte all’esempio, più chiaro possibile, di
come possa esservi un discorso in versi – ciò che a uno sguardo meramente esteriore e
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superficiale si chiamerebbe poesia – privo di poeticità, perché privo di espressività o liricità, e
quindi “destinato” ad assolvere funzioni prosaiche, didascaliche, pratiche, comunicative ma
niente affatto lirico-poetico.

  

Ragghianti nel saggio del 1932 ha provato ad estendere la doppia articolazione del linguaggio
verbale, internamente scisso tra artisticità e prosaicità, al linguaggio visivo dimostrando, con
l’esempio della pittura dei Carracci, come sia possibile rinvenire forme visive, quadri cioè, che
abbiano una interna natura di prosa e quindi niente affatto artistici, lirico-espressivi. Linguaggio
visivo privo di liricità. Chiaro il “senso” di questa operazione critica: far vedere la piena omologia
strutturale tra linguaggio verbale e linguaggio visivo. In uno scenario di critica d’arte – quale era
quello dei Seicento – contrassegnato dal dominio della cultura verbale e retorica che “valutava”
un’opera d’arte più per i contenuti rappresentati piuttosto che per i suoi propri valori formali ed
espressivi, la pittura dei Carracci costituisce una novità fondamentale recando alle estreme
conseguenze una tendenza già avviata dal Bellori il cui intento programmatico diceva appunto
che la pittura si esaurisce tutta nella vista e nessuno spazio lascia all’udito
7

. La critica allora, pur servendosi di parole – come nel caso del Bellori – deve cercare, per il 
medium
verbale, di rendere il senso pieno ed autentico di un percorso espressivo visivo, fondato tutto
sulla immagine. Se il Bellori anticipa la ricerca di una scrittura critica il più aderente possibile
alle dinamiche formative e stilistiche dell’immagine i Carracci vanno oltre: la loro pittura,
sostiene Ragghianti, non ha alcun valore artistico ed espressivo. Non hanno nulla di proprio da
dire, da esprimere, non v’è, nella pittura carracciana, alcuna traccia di liricità e poeticità eppure,
nonostante ciò, la loro pittura resta un punto di snodo essenziale perché esempio, forse unico,
di pittura critica, di esercizio critico condotto per immagini. I Carracci insomma non sono artisti
ma critici: non esprimono, però danno a vedere, con i loro quadri, percorsi espressivi visivi
elaborati da altri artisti, ripropongono 
stili
e 
linguaggi visivi 
caratteristici di altri pittori cui essi dedicano un’attenzione prevalentemente critica: 

  

«Il loro punto di vista estetico si spiega appunto con il loro essere critici, cioè persone adatte a
sentire e ricreare l’arte (nelle sue più svariate e distanti manifestazioni) con piena obiettività, per
la mancanza di un interesse fondamentale, di un sentimento individuale, di una affermazione
loro propria che investisse e quindi trasformasse e risolvesse in sé, nel suo calore e nella sua
coerenza, ogni più varia esperienza di cultura artistica. Essi non avevano niente di proprio da
esprimere, un loro ideale artistico da affermare: la loro attività si riduceva, in pieno e senza
residui, a comprendere espressioni di arte, a giustificarle e a spiegarle come a determinarle, per
estenderle agli uomini, in modo che si facessero generale intendimento, come in effetti
avvenne»8.
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A differenza di Bronzino, di Pontormo o di Rosso «artisti e con forte coscienza di esserlo»9 che
quindi «mai avrebbero abdicato alla loro originalità, alla individualità della loro arte»
10

, i Carracci, sebbene fossero ritenuti dalla mentalità comune artisti per la buona ragione che
dipingevano e non scrivevano o ragionavano, sono in realtà dei 
critici
nel senso autentico del termine: essi 
ragionano
dipingendo
, individuano e ripropongono visivamente, nei loro quadri, le modalità di espressione proprie di
artisti diversi («privi 
absolute
di natura artistica, di attività creatrice, essi dimostrarono solo di poter capire, e talora con
invidiabile precisione, certe opere d’arte, certi complessi espressivi-figurativi, e li riprodussero e
li ricrearono»
11

). Dunque non passivi imitatori di stili altri – nel qual caso sarebbero stati meri manieristi – bensì
critici, ossia “lettori” attivi di opere d’arte mossi dalla volontà di rivivere e ripercorre i medesimi
percorsi stilistici compiuti da altri autori: senza pregiudizi, senza dogmatismi, ma col solo intento
di comprendere veramente gli stili e metterne in luce, 
permanendo nel medium visivo
, le interne dinamiche. Chiaro allora che i quadri dei Carracci sono la grande attestazione,
secondo Ragghianti, di come sia possibile, anche per il linguaggio visivo – e in piena omologia
con il linguaggio verbale – assumere declinazioni prosastiche, di “ragionamento”, di
“spiegazione”. Insomma, non diversamente dalla parola anche l’immagine si scinde nella
duplicità di “liricità” e “prosasticità”, di “artisticità” e “comunicabilità”: ma, del resto, è destino di
tutto ciò che “partecipa” eminentemente del “linguaggio” la cui natura filosofica, secondo quanto
ha scritto Croce, è appunto di vivere nella continua polarità di espressione e comunicazione, di
teoreticità e praticità. Già nell’
Estetica
Croce ricordava come il linguaggio, nel suo valore teoretico, non fosse un “arsenale di armi
belle e fatte”
12

ai fini della comunicazione, non coincidesse, cioè, «con il vocabolario, raccolta di astrazioni
ossia cimitero di cadaveri più o meno abilmente imbalsamati»
13

ma fosse, invece, «perpetua creazione», sforzo creativo e sempre nuovo di espressione o
meglio di elaborazione espressiva delle impressioni. Di qui la opposizione a tutte le concezioni
convenzionalistiche del linguaggio e, soprattutto, ai filosofi del linguaggio illusi nella esistenza di
una “lingua” comune, universale, modello linguistico prefissato:

  

«Cercare la lingua modello è cercare la immobilità del moto. Ciascuno parla, e deve parlare,
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secondo gli echi che le cose destano nella sua psiche, ossia secondo le sue impressioni. Non
senza ragioni il più convinto sostenitore di qualsiasi soluzione al problema dell’unità della lingua
(della lingua latineggiante o trecentista o fiorentina o altro che sia) allorché parla poi per
comunicare i suoi pensieri e farsi intendere, prova ripugnanza ad applicare la sua teoria;
giacché sente che, col sostituire la parola latina o trecentesca o fiorentina a quella di diversa
origine ma che risponde alle sue naturali impressioni, verrebbe a falsare la genuina forma della
verità; da parlatore diventerebbe vanitoso ascoltatore di se medesimo; da uno serio, pedante;
da sincero, istrione. Scrivere secondo una teoria è non già scrivere per davvero, ma, tutt’al più
fare della letteratura»14.

  

Lo studio sui Carracci consente a Ragghianti di definire lo statuto del linguaggio visivo in termini
analoghi a quello del linguaggio verbale: il primo, esattamente come il secondo, “oscilla” di
continuo tra istanza critico-comunicativa ed istanza lirico-espressiva, tra dimensione pratica e
dimensione teoretica. Se dunque la pittura dei Carracci è modello di prosa del linguaggio visivo
altri sono, invece, i casi di linguaggio visivo autenticamente artistico, espressivo, i casi insomma
di poeticità visiva.

  

Si consideri, allora, il saggio pressoché coevo a quello sui Carracci e intitolato Cinematografo
rigoroso ; accade
in queste pagine che una riflessione tra le più originali e moderne dedicate al cinema, in anni in
cui, specie in Italia, ancora tante erano le “riserve” intorno al valore artistico della
cinematografia, apra ad un fondamentale discorso sulla natura e lo statuto delle arti della
visione.

  

Tesi portante di Ragghianti è che il cinema non solo sia un’arte ma sia anche, formalmente,
identica alla pittura e alla scultura con le quali “condivide” la medesima natura di arte della
visione ossia di espressività in termini visivi e niente affatto verbali: esso, insomma, condivide
con le forme tradizionali di arti dell’immagine la medesima natura linguistica, mette capo a
formazioni espressive interamente visive nelle quali non v’è alcuna traccia di parola, di verbalità
se non come semplice “accompagnamento” didascalico all’immagine – fulcro e nucleo
espressivo indiscusso dell’opera cinematografica.

  

L’intero ragionamento critico ragghiantiano poggia su di un passo, rilevantissimo, del primo
capitolo della Estetica di Croce in cui si definisce la natura non semplicemente intuitiva, bensì
intuitivo-espressiva, dell’attività artistica, e anche si amplia l’ambito medesimo della espressione
non racchiuso, come erroneamente il senso comune pensa, al solo linguaggio verbale
investendo anche i piani propri del linguaggio pittorico o musicale:
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«L’attività intuitiva tanto intuisce quanto esprime. Se questa proposizione suona paradossale,
una delle cause di ciò dipende senza dubbio dall’abito di dare alla parola espressione un
significato troppo ristretto, circoscrivendola alle sole espressioni che si dicono verbali; laddove
esistono anche espressioni non verbali, come quelle di linee, colori, toni: tutte quante da
includere nel concetto di espressione, che abbraccia perciò ogni sorta di manifestazioni
dell’uomo, oratore, musico, pittore o altro che sia. E pittorica o verbale o musicale o come altro
si presenti e si denomini, l’espressione, in qualcuna delle sue manifestazioni, non può mancare
mai nell’intuizione dalla quale è propriamente inscindibile. […] A ognuno è dato di sperimentare
la luce che gli si fa internamente quando riesce, e solo in quel punto che riesce, a formolare a
sé stesso le sue impressioni e i suoi sentimenti. Sentimenti ed impressioni passano allora, per
virtù della parola, dalla oscura regione della psiche alla chiarezza dello spirito contemplatore. È
impossibile in questo processo conoscitivo distinguere l’intuizione dalla espressione. L’una
viene fuori con l’altra, nell’attimo stesso dell’altra, perché non sono due ma uno»15.

  

Movendo dal principio, accolto direttamente dall’Estetica, della natura linguistico-espressiva
dell’arte Ragghianti pone in primo piano il problema della natura eminentemente linguistica
delle arti della visione: il crocianesimo di fondo conduce insomma il critico alla discussione di
una tematica specificatamente critico-metodologica quale quello della natura linguistica della
visione. Ma non solo, perché della identità affermata da Croce di arte ed espressione
Ragghianti coglie un elemento decisamente importante che diverrà uno dei “perni” della sua
indagine: la natura “attivistica” dell’arte intesa come 
processo
o 
fare
linguistico espressivo.

  

  

  

3. Dell’arte come fare

  

L’accentuazione della natura di fare dell’attività artistica è, almeno a una prima generale
considerazione, integrale alle ragioni dell’estetica di Croce e non solo perché l’estensione della
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categoria di arte dall’intuizione alla intuizione-espressione introduce, per forza di cose, una
dinamicità e produttività non necessariamente presente se si fosse rimasti all’impianto primitivo
dell’arte come sola intuizione, ma anche e soprattutto in virtù di una particolare “torsione” in
senso attivistico che la riflessione di Croce sull’arte assume a partire dagli anni Venti a partire
proprio da un saggio, di cui sempre Ragghianti tenne gran conto, composto nel 1918 e
significativamente intitolato L’arte come creazione e la creazione come fare16. L’arte, in quanto
espressione, dice Croce, non è mai passiva imitazione di un sentire dato e originario (la sfera
sentimentale delle impressioni) bensì è «posizione e risoluzione di un problema». Risiede qui,
secondo Croce, la componente attiva e creativa della espressione artistica in quanto
«superamento» nella forma, nella parola, nella immagine, della “immediatezza” della vita e del
sentire: l’arte, forma spirituale, è mediazione estetica che risolve nella universalità della forma
l’astratto e immediato sentire, la nuda e cruda impressione che considerata in sé è meramente
astratta e priva di qualsiasi significato:

  

«Quel che è vita e sentimento deve farsi mercé l’espressione artistica verità; e verità vuol dire
superamento della immediatezza della vita nella mediazione della fantasia, creazione di un
fantasma che è quel sentimento collocato nelle sue relazioni, quella vita particolare collocata
nella vita universale, e così innalzata a nuova vita, non più passionale ma teoretica, non più
finita ma infinita. Il sentimento e la volizione, l’azione, per nobili che ne siano la scaturigine e la
foce, assumono sempre la forma della particolarità, o, come si dice, della passione e, in quanto
tale, non hanno verità e verità acquistano solo col farsi problemi di visione artistica, che si
risolvono con mentali costruzioni, quali sono per l’appunto i fantasmi estetici»17.

  

L’arte non è mai riproduttiva ma sempre creatrice e produttrice: essa pone un problema e lo
risolve. Nello specifico essa “pone” il problema del sentimento in quanto è proprio alla luce della
esigenza estetica – di quella che potremo chiamare esigenza espressiva o di linguaggio – che il
sentire diviene problema in quanto “aspirazione”, “inquietudine”, “brama” che attende di essere 
risolta
in una parola, in una immagine, in un suono, in una forma espressiva: ecco allora che l’arte si
erge a emblema, a modello, della natura attiva e formativa di ciascuna delle forme teoretiche
dello spirito, della conoscenza nella sua integrità. Conoscere è sempre 
costruzione
e 
formazione
(
Bildung
) a partire, appunto, dal conoscere artistico che è formatore di immagini e di espressioni:
agisce, al fondo della concezione crociana, l’influenza della linguistica di Humboldt in cui, come
si diceva anche in precedenza, Croce ha sempre visto il modello inarrivabile di una concezione
attivistica e produttiva del parlare, il nucleo fondativo di ogni fondazione estetica della
linguistica. 
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La concezione di Croce ha senz’altro un ruolo importante nella apertura di Ragghianti alle
ragioni del “fare” come componente costitutiva dell’arte, tuttavia la presenza del modello
crociano pone anche un problema su cui occorrerà indagare: il “fare” di cui parla Croce è difatti
un “fare teoretico” esso cioè coincide con una concezione produttivo-creativa della conoscenza
che affonda le proprie radici nel modello kantiano della sintesi a priori. Chiaro che si tratta di un
fare che, nella sua teoreticità, esclude qualsiasi componente manuale, pragmatica, fisica18.
Ebbene sarà necessario verificare se Ragghianti rimane legato a questa concezione
“teoretico-spirituale” del fare o se, invece finirà con il caricare il fare artistico di componenti
pragmatiche, fisiche, corporee e manuali, alla luce delle quali sarà inevitabile un distacco,
anche brusco, dalle interne logiche della estetica di Croce.

  

Per il momento interessa notare che una ripresa della riflessione crociana sull’arte come fare
avviene nelle pagine del saggio teoreticamente più maturo di Ragghianti, L’arte e la critica20,
quando l’autore costruisce una polemica contro le teorie dell’arte fondate su presupposti
naturalistici in virtù dei quali l’immagine, pura forma visiva estesa, rinvia ad una spazialità
originariamente data alla 
percezione
dell’artista, uno spazio che «non è la vita umana, l’interiorità nella sua immediatezza» piuttosto
presentandosi come una «entità, un dato, un fin dell’arte al quale la forma, la costruzione
artistica torna inevitabilmente e inesorabilmente soggetta, 
percezione e non espressione
»
21

.

  

Percezione ed espressione: occorre riflettere su questa essenziale dicotomia introdotta da
Ragghianti perché è chiaro che se si continua a vedere in un quadro o, in generale, in una
immagine, una pura estensione spaziale, è poi necessario rinvenire, a monte della
realizzazione artistica, la presenza originaria, come entità naturalistica data, una spazialità che
l’artista rappresenta dopo averla percepita. Concetti quali percezione o rappresentazione
rinviano appunto a una matrice schiettamente dualistica e riconducono l’attività artistica a
modalità 
gnoseologiche
piuttosto che 
linguistico-espressive
. Il punto saliente della riflessione teorica di Ragghianti è invece nella volontà di restituire
all’attività artistica una dimensione linguistica ed espressiva, di radicarla cioè in quella sfera
dell’attività umana propriamente linguistica e innestata, appunto in ragione della sua
linguisticità, nello spazio interno della coscienza, del sentire, delle impressioni. Viene meno il
“mito” delle due realtà separate – il mondo esterno (oggetto) di contro al mondo dell’artista
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(soggetto) – e lo spazio dell’arte si risolve tutto nella soggettività interna dell’artista. Del resto,
come Ragghianti ha appreso da Croce, il linguaggio, come autentica attività espressiva umana,
sorge solo in 
relazione
ad una materialità impulsiva e sentimentale, un residuo di passionalità immediata ed istintiva,
cui occorre dare senso mercé la parola o, generalmente, mercé l’espressione che non
necessariamente è verbale potendovi essere anche espressioni visive o musicali; v’è insomma
una inscindibile connessione tra fondazione linguistico-espressiva dell’attività artistica e liricità
dell’arte. 

  

Passare dalla percezione all’espressione significa quindi riconoscere la natura attiva e formativa
dell’arte come fare, percorso espressivo propriamente umano: torna l’idea dominante, sia in
Humboldt che in Croce, del linguaggio come attività umana destinata
appunto a dare voce ed espressione
– e quindi 
senso
– al muto sentire impulsivo ed istintivo delle passioni. Insomma l’affermazione della natura 
attivistica
dell’arte fa tutt’uno con il riconoscimento della sua sostanziale natura 
linguistica
: questa la grande eredità che Ragghianti riceve dal ripensamento crociano sia della linguistica
tedesca dell’Ottocento (Humboldt e Steinthal) sia della filosofia di Vico
22

. E quindi, come diversamente non poteva essere, anche Ragghianti ribadisce, in conformità
con il principio di Croce della “estetica” come “linguistica generale”, la natura teoretica del
linguaggio in quanto espressione e non astratta costruzione grammaticale o segnica: si tratta,
insomma, di riannodare il filo che lega il linguaggio alla attività del soggetto parlante, all’uomo
come soggetto espressivo. Opportuno, allora, distinguere tra linguaggio e linguaggio, tra
linguaggio in senso autentico, attività teoretica di natura espressiva, e linguaggio come
costruzione tecnico-pratica, astrazione intellettualistica, affare di comunicazione piuttosto che di
espressione, direbbe Croce: da un lato la parola parlata ed espressa che ha una innegabile
valenza estetica, dall’altro la parola costruita, fissata per astrazione e convenzione, utile e
importante per le esigenze della comunicazione, del dialogo, della intersoggettività, ma del tutto
priva di portata estetica. 

  

Motivo quest’ultimo certamente di ascendenza crociana ma “rivisitato” da Ragghianti e esteso
nella critica al linguaggio come langue piuttosto che parole: quasi che esistesse, al di là del
linguaggio autenticamente parlato e quindi autenticamente espressivo e proprio del soggetto,
uno spazio puro della lingua sradicato da qualsiasi atto soggettivo del parlare o operazione
espressiva: astrazione che riporta – come aveva detto con chiarezza Croce – alla lingua, fissata
e non parlata, del vocabolario, alla grammatica
23
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. Tutto ciò che De Saussure chiama “lingua”, per distinguerlo dalla “parola”, esula, secondo
Ragghianti, dalla dimensione autenticamente teoretica del linguaggio risultando piuttosto
integrale al versante pratico-economico e proprio per questo non autenticamente linguistico.
Risolvere la linguistica nell’orizzonte della 
langue 
dimenticandosi della esecuzione linguistica sempre individuale – l’ambito della 
parole
appunto – è compiere un ‘errore’ naturalistico analogo a quello fatto, in teoria delle arti, da
quanti ritengono che esistano spazialità pure e originariamente date 
rappresentabili
dall’artista dopo essere state 
percepite
. Discutibile privilegio accordato alle ragioni della 
rappresentazione
su quelle della 
espressione
:

  

«Alla identificazione di lingua come struttura o sistema grammaticale in sé valido, al di fuori
della attività del parlante, la quale viene considerata e definita accidentale corrisponde la
riduzione della lingua significante a ‘segno’ del pensiero significato, segno o simbolo che non
esprime, ma semplicemente rappresenta ed evoca una categoria logica o una categoria
psicologica (a seconda dei riferimenti estetici, razionalistici o positivistici): così come nei sistemi
purovisibilisti i valori lineari, o plastici, o pittorici, o spaziali sono segno o forme simboliche che
rappresentano ‘realtà’ psicologiche o psicofisiche o strutture oggettive immanenti e insieme ne
condizionano la rievocazione»24. 

  

Il concetto di tempo è davvero il motivo portante della teoria delle arti di Ragghianti, ma è
proprio in relazione a tale concetto che anche si consuma la presa di distanza ragghiantiana
dalla estetica di Croce. Se il tempo è integrale all’attività artistica, necessario ripensare il tema
del fare artistico così come lo ha inteso Croce: la teoreticità come forma dello spirito esclude
dal proprio interno qualsiasi dimensione temporale per la ragione che, secondo il
filosofo, le relazioni temporali (come del resto quelle spaziali) servono a ordinare o classificare
l’esperienza e non a conoscerla rientrando, per tale motivo, nell’ambito tecnico-pratico quello,
del resto, in cui si risolvono, secondo Croce, i presunti saperi scientifico-naturalistici.

  

Fin dall’inizio dell’Estetica Croce scrive che «noi abbiamo intuizioni senza spazio e senza
tempo: una tinta di cielo e una tinta di sentimento, un ‘ahi!’ di dolore e uno slancio di volontà
oggettivati nella coscienza sono intuizioni che possediamo e dove nulla è formato nello spazio e
nel tempo» 25, e tuttavia, solo qualche pagina più avanti, avviene la
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identificazione della intuizione con l’espressione a seguito della quale l’arte, in quanto forma
intuitivo-espressiva, assume dimensione formativa e attivistica. Inevitabile a questo punto
riconsiderare il tema della temporalità e, soprattutto, provare a valutare la possibilità che esso
rientri a far parte della teoreticità. Come altrimenti giustificare la natura attiva dell’arte? Se
l’espressione è un lungo processo – un travaglio di elaborazione linguistico-espressiva – come
non riconoscerle una sua intrinseca e propria temporalità? Sono queste le domande che
Ragghianti rivolge a Croce e che testimoniano di una differenza di approccio al problema
artistico da cui sarebbe scaturito, in breve tempo, il decisivo allontanamento ragghiantiano
dall’ortodossia crociana.

  

Se infatti il critico toscano fosse rimasto fedele ai principi filosofici di Croce difficilmente avrebbe
sollevato, come invece ha fatto a partire dall’Arte e la critica, la questione della natura
temporale del fare artistico. Croce difatti mai avrebbe potuto intendere l’attività
artistico-espressiva nei termini di un fare operativo, manuale, fisico: e questo per la ragione che
una tale distorsione in senso ‘fisico’ del fare artistico, avrebbe infranto la dimensione
radicalmente trascendentale della estetica crociana. Mi spiego: Croce, da filosofo dello spirito, è
interessato a definire l’arte in termini trascendentali, a definire cioè, una logica della espressività
che possa fungere da fondamento
categoriale-trascendentale di ciascuna singola produzione artistica che, certo, avviene secondo
processi fisico-empirici ma solo in quanto inevitabile fisicizzazione o corporizzazione di un 
concetto
di arte a prescindere dal quale ciascun fare artistico sarebbe risultato semplice esercizio
manuale privo di senso e di fondamento, privo di 
ratio
. È alla 
ratio
dell’empirico che Croce tende, rinvenendola, come è proprio di una filosofia che conserva un
impianto idealistico trascendentale, nell’orizzonte ideal-eterno dello spirito. Si tratta, certo, di
una questione complessa che investe profonde ragioni teoretiche ma che è qui necessario
richiamare in causa movendo proprio dall’ambito specifico in cui Croce la pone, che è quello
della struttura generale dello spirito e della sua relazione con la storia individuale o anche, detto
vichianamente, del 
nesso
tra storia ideale eterna e storia individuale dove la prima costituisce appunto il “modello” o la 
condizione formale di possibilità 
della seconda: mera condizione a priori che, quindi, né nasce né muore ma è alla base di
ciascun, storico ed empirico, nascere e morire. La riflessione estetica di Croce concerne proprio
questo ambito trascendentale, mira alla definizione della “categoria” o del “concetto” di arte
come pura condizione di ogni possibile ed individuale “fare” artistico; ne consegue quindi che il
“fare” di cui parla Croce è il 
concetto
che sta al fondo, come pura condizione, di ogni possibile e fisico o mondano fare, un fare,
insomma, che nella sua purezza e trascendentalità è aldiquà di qualsiasi dinamica fisica od
empiricamente temporale
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26

.

  

V’è dunque una tensione tra la linea idealistico-trascendentale dell’estetica di Croce e le
esigenze critiche, molto più vicine alle ragioni dell’operativo fare artistico, di Ragghianti:
doveroso fare i conti con tale situazione se davvero si vogliono comprendere i motivi del
progressivo distacco di Ragghianti dalla filosofia crociana. Ed è in quest’ottica davvero
significativa, ma al tempo stesso molto problematica, la citazione ragghiantiana, sempre nelle
pagine dell’Arte e la critica, di un passo del saggio crociano del 1931 Le due scienze mondane:
l’economica e l’estetica :

  

«Il pensiero anche quando pensa e critica gli altrui pensieri e ne svolge la storia, non pensa il
pensiero ma la vita pratica del pensiero, perché il pensiero è sempre il soggetto che pensa e
non mai l’oggetto pensato. Che cosa infatti vuol dire pensare, poniamo, un pensiero di
Emmanuele Kant, se non pensare Emmanuele Kant in un momento del suo fare, in uno sforzo
di attenzione e di tensione, con le sue esperienze, i suoi affetti, i suoi dubbi, le sue domande e
coi mezzi onde procurò di soddisfarle: cioè riflettere sopra una vicende pratica, se anche di una
pratica che era rivolta al cogitare?»27.

  

Questo passo che pochi si azzarderebbero, come notava Ragghianti, ad attribuire a Croce, è
invece sintomo di una mutazione teoretica che, intervenuta nel pensiero del filosofo proprio a
partire dagli anni Trenta, segna l’avvio di una revisione della originaria impostazione
idealistico-trascendentale il cui esito finale sono, come è noto, le ultime riflessioni filosofiche sul
vitale e, a queste connessa, la riconsiderazione della struttura generale della filosofia dello
spirito28. 

  

Altri hanno scritto di ciò, e con profondità29, per cui in questa sede sarà sufficiente riflettere sul
contesto filosofico in cui è collocato il passo ripreso da Ragghianti: è infatti degno di nota che il
passo crociano attesti l’avvenuto superamento del dualismo di natura e spirito, risolto, secondo
Croce, nel momento in cui, oltre alla spiritualizzazione della natura operata in senso
gnoseologico mercé la risoluzione di essa nelle dinamiche pratico-economiche dello spirito, si
verifica anche una esistenzializzazione della natura in quanto «pratico processo dei desideri,
degli appetiti, delle cupidigie, delle soddisfazioni e insoddisfazioni risorgenti, delle congiunte
commozioni, dei piaceri e dei dolori». Ciò che è naturale diviene quindi forma dello spirito, o
meglio la forma pratica più semplice e originaria, una sorta di fondo esistenziale in cui ciascuna
delle altre forme dello spirito – sia l’etica che l’estetica e la filosofia – si “incarnano” o
“incorporano” facendosi vive, reali, umane. Croce ha qui infranto uno dei più radicali divieti
imposti dalla tradizione razionalistica e cartesiana della filosofia europea dando cittadinanza,
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nella repubblica dello spirito, alla corporeità, accogliendo, verrebbe da dire, la “feccia di
Romolo” nella “repubblica di Platone”. Operazione di pensiero talmente radicale che non poteva
non lasciare conseguenze. E difatti è alla luce di essa che si attua una “esistenzializzazione”
dello spirito e, di risulta, l’abbandono della visione puramente trascendentale di esso: in altri
termini, le forme dello spirito ‘cadono’ dal cielo in terra ritrovando così una 
mondanità
da cui in precedenza erano ben distanti. Certo, il discorso crociano si blocca in un’aporia di
fondo perché, mentre le tre forme spirituali non direttamente esistenziali “partecipano” di quella
veramente esistenziale, cioè dell’utile, facendosi così umane e mondane, la forma
pratico-utilitaria invece non partecipa affatto delle altre. Da dove una situazione anomala perché
se da un lato l’attività artistica, filosofica o l’agire etico si radicano nell’esistenziale e nel
mondano, si corporeizzano, dall’altro non accade che la forma originariamente pratica dello
spirito – l’utile o il vitale – acquisisca in sé stessa valenza artistica, filosofica o etica. Il dualismo
di natura e spirito si ripresenta allora come dualismo interno alla struttura stessa dello spirito
irrimediabilmente scisso tra le ragioni 
sub
-
spirituali
dell’utile e le ragioni pienamente logiche dell’etica e della conoscenza estetica o concettuale: se
all’esistenzializzazione dell’arte, della filosofia e dell’etica non corrisponde una spiritualizzazione
(nel senso estetico, filosofico o etico) dell’esistenziale, è chiaro che quest’ultimo permane come
in una funzione ancillare, strumentale, rispetto alle altre tre forme introducendo, nella struttura
generale dello spirito, una scomposizione o, se si vuole, “gerarchizzazione” tra
l’utile-esistenziale, da un lato, e l’arte, la filosofia e l’etica, dall’altro, in virtù della quale – come
ha bene notato Enzo Paci – il primo ambito non sarà mai un valore, forma spirituale autentica,
ma sempre «il mezzo del valore, l’atto vitale non è utile in sé, ma solo in quanto permette il
vero, il bello, ed il bene, ed è utile 
per
il vero, il bello, il bene»
30

: partito per rimuovere definitivamente il dualismo di natura e spirito Croce si trova a dover
accogliere, all’interno della struttura generale dello spirito, una dualità tra l’utile come forma-non
pienamente forma in quanto sempre ed esclusivamente 
mezzo
per la definizione degli altri momenti spirituali e questi ultimi che, invece, sempre ricorrono
all’utile, di esso si servono, al fine di acquisire consistenza, di farsi effettivi momenti di
produzione teoretica o etica.

  

L’arte, ad esempio, di cui già in precedenza Croce ne ha affermato il carattere di fare, è adesso
aperta alle ragioni anche di un fare calato e intriso di manualità, di operatività, di praticità
laddove, prima della redazione del saggio del 1931, era lecito parlare, seguendo alla lettera
Croce, esclusivamente del fare artistico come fare dello spirito o teoretico. Tutto questo perché,
secondo quanto si legge in Le due scienze mondane, nel momento in
cui ciascuna forma dello spirito si “incarna” nel fondo corporeo ed originariamente pratico,
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finisce col farsi carico di dinamiche originariamente pratiche ed esistenziali che le erano in
precedenza ignote. Ecco allora che l’arte diviene davvero il farsi e formarsi dell’espressione che
passa «per le pratiche vicende di tutte le commozioni e per le antitesi del piacere e del dolore»
che, quindi, si radica nel tessuto interno della soggettività dell’artista, della sua presenza
esistenziale e corporea nel mondo: al cospetto del fare espressivo si profilano adesso, prima e
con più evidenza delle ragioni della teoreticità, le ragioni del 
corpo
. Anzi, meglio sarebbe dire che le ragioni teoretiche del fare espressivo, per essere veramente
e autenticamente teoretiche, non possono fare a meno delle ragioni del corpo: l’arte allora
diviene formazione linguistica ed espressiva non più slegata da un fondo esistenziale, emotivo,
passionale e corporeo, dalla vita pratica dell’artista. Il che, si badi, non significa ricondurre la
formazione artistica a motivi biografici e aneddotici che, a pensarci bene, sono sì legati alla
esistenza dell’artista ma non alla immediatezza e originarietà della sua esistenza
vitalisticamente intesa in quanto inscindibilmente radicata e fondata entro un corpo. Questo è
difatti il punto: rinvenire il legame che unisce ciascuna produzione spirituale alla corporeità del
soggetto che la compie. Chiaro, e sarà tema di riflessione, che, per ciò che concerne lo
specifico dell’attività artistica, dire questo significa necessariamente riaprire il problema della
radice corporea di tale fare, riscoprire cioè la rilevanza e la centralità della 
mano
nel produrre artistico.

  

Tornando al testo di Ragghianti si comprenderà adesso la rilevanza della citazione crociana
giacché se, per dirla alla lettera, un pensiero di Kant non è una pura forma confinata nello
spazio eterno dello spirito ma sempre il risultato di un lavoro, di un travaglio, compiuto
dall’uomo Emmanuele Kant come soggetto coinvolto in uno sforzo di pensiero e di formazione
logica che, appunto, in quanto sforzo dell’uomo Emmanuele Kant non può non richiamare con
sé dinamiche pratiche, esistenziali, emotive, sentimentali di quella specifica e particolare vita
presa nella sua immediata presenza corporea nel mondo, parimenti un’opera d’arte – un
quadro, come un film, una statua o una poesia – è risultato di un analogo lavoro o processo
che investe la vita intera del soggetto formatore – artista – a partire appunto dalla sua
corporeità. Si comprende bene come è proprio in questo momento, movendo da Croce ma con
il chiaro intento di andare oltre Croce, che Ragghianti impone una “torsione” in senso
pratico-operativo al sua concetto dell’arte come “fare” d’ora in poi sempre più prossimo all’idea
del fare artistico come 
lavoro
, come concreta operatività che investe in primo piano le ragioni del corpo, della soggettività
incarnata dell’artista.
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4. Dell’arte come lavoro: Ragghianti Croce e il marxismo

  

Il nesso tra lavoro e arte è trattato da Ragghianti in quello che resta uno dei suoi saggi di
maggiore spessore filosofico: Arte fare e lavoro: per un’interpretazione di Marx31. Sintomatico
che si parta, nella discussione, da Hegel e dall’idea, ampiamente presente nelle pagine delle 
Lezioni di Estetica
, per cui l’artista, come soggettività creatrice consapevole è esecutore delle ragioni dello spirito.
Eppure – di qui la problematicità delle pagine hegeliane ben colta da Ragghianti – in tanto
l’artista è veicolo delle ragioni dello spirito in quanto si muove alla attività spinto da un bisogno
soggettivo, suo proprio quindi e non determinato dalla logicità dell’Assoluto, che Hegel definisce

bisogno
pratico
di produrre se stesso in ciò che gli è dato immediatamente nel mondo come presenza esterna
32

: si tratta, in definitiva, del bisogno, meramente tecnico-pratico, di 
lavorare
sulla cosalità data, sull’esterno, al fine di renderlo sempre meno esterno e sempre più
interiorizzato, sempre più 
proprio
. L’appropriazione del mondo da parte dell’uomo avviene anzitutto per mezzo del lavoro che è
davvero momento fondativo in cui realmente l’uomo trova sé stesso, la sua natura e identità:
l’uomo diviene tale quando, mediante la manualità, mediante lo sforzo operativo della mano
lavorante, supera l’esteriorità, la cosalità come inquietante presenza 
in sé
. Ragghianti non lo dice apertamente ma è chiaro che qui la riflessione hegeliana sull’arte si
riconnette alle pagine della 
Fenomenologia dello spirito
nelle quali proprio al 
lavoro
e, in particolare, al 
lavoro servile
che è il lavoro 
manuale
per eccellenza, è attribuita la funzione essenziale di rendere l’uomo autocosciente: è con lo
sforzo trasformatore ed elaboratore della mano che l’uomo ritrova sè stesso nel mondo
separandosi dalla mera ed istintiva animalità
32

.
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L’arte come formazione dello spirito che si serve dell’operare soggettivo dell’artista trova la
propria ragione d’essere appunto nel “bisogno” propriamente umano di agire, con la mano, sulla
natura per trasformarla, per renderla sempre più umana, sempre più intrisa e segnata di
soggettività. Se non vi fosse questo bisogno, pratico anzitutto e non teoretico, non potrebbe
sorgere l’arte poiché verrebbero meno i mezzi, i veicoli, attraverso i quali lo spirito si fa opera, si
materializza in una produzione artistica. E ha perfettamente ragione Ragghianti, allora, a
riconoscere già in Hegel la avvenuta relazione tra «arte e lavoro umano»33 cosa, del resto, già
compresa da Engels che, osserva ancora Ragghianti, in un saggio del 1891 aveva
raccomandato la lettura delle pagine hegeliane delle 
Lezioni
dedicate appunto al lavoro come bisogno da cui scaturisce la produzione artistica. 

  

È evidente l’influenza di pensiero hegeliano in un lungo e importante passo della Dialettica della
natura  in cui
Engels riconosce momento decisivo nella storia dell’umanità quello in cui «il primo ciottolo è
stato operato dalla mano dell’uomo per farne un coltello»
34

: ecco sancita l’autonomia della mano liberatasi dal dominio della situazione e della naturalità e
pronta ormai ad agire essa stessa sulla natura per adattarla ai bisogni e ai fini dell’umano. La
produzione artistica è il punto di massimo sviluppo di tale dominio tecnica, manuale, dell’uomo
sulla natura:

  

«Grazie al lavoro, all’adattamento ad operazioni sempre nuove, grazie alla trasmissione
ereditaria dello sviluppo particolare così acquisito dai muscoli, dai tendini e, ad intervalli più
lunghi, dagli ossi stessi, grazie infine all’applicazione incessantemente replicata di questo
affinamento ereditario ad operazioni nuove e sempre più complesse, la mano dell’uomo ha
raggiunto un alto grado di perfezione, quello che può far sorgere il miracolo dei quadri di
Raffaello, delle statue di Thorwaldsen, della musica di Paganini
»
35

.

  

Certo, c’è un punto non chiaro in Engels, che invece Ragghianti aveva perfettamente presente:
la liberazione e la conquista dell’autonomia da parte della mano che, levigando il ciottolo lo
trasforma in arma, non è processo ascrivibile a sole ed esclusive dinamiche pragmatiche; il fare
della mano non è mai separabile dalla coscienza di questo fare e l’uomo che fa e che, facendo,
attesta il suo dominio sulla natura è contestualmente 
uomo cosciente
. Necessario per Ragghianti riconoscere la coessenzialità, la costitutiva co-appartenenza, di 
coscienza
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e 
fare
da cui deriva che l’esser-coscienti non è mai una posizione di pura ed astratta logicità, di
pensiero assoluto, ma si manifesta sempre in produttività pragmatica e corporea, così come
quest’ultima non è mai una manualità fine a sé stessa, meramente ed esclusivamente
pragmatica, ma, appunto, sempre la manifestazione fisico-corporea di un essere-coscienti.
Vige, insomma, tra coscienza e manualità una reciprocità radicale tale che l’una non può essere
intesa senza l’altra: si tratta del punto rilevantissimo del pensiero di Ragghianti giacché segna il
distacco sia da posizioni astrattamente logiche e speculative che da posizioni
semplicisticamente materialistiche, ma anche da una concezione ancora 
dualistica
del rapporto tra spirito e corpo. Un dualismo dal quale non è esente neppure Marx, come si
evince dal seguente passo del 
Capitale
da Ragghianti citato e discusso: 

  

«Il lavoro è al principio un atto che si svolge tra l’uomo e la natura. L’uomo nei riguardi della
natura agisce come una potenza naturale. Le forze di cui il corpo è dotato, braccia e gambe,
testa e mani, egli le mette in movimento per l’appropriarsi le materie e per dar loro una forma
utile alla vita. […] il nostro punto di partenza è il lavoro nella forma che appartiene
esclusivamente all’uomo. Un ragno fa delle operazioni che somigliano a quelle del tessitore,
l’ape batte il più abile architetto per la struttura delle sue cellule di cera. Ma ciò che distingue
prima di tutto il peggiore degli architetti dall’ape più esperta, è che l’architetto ha costruito la
cellula nella sua testa prima di costruirla nell’alveare. Il risultato al quale perviene il lavoratore
preesiste idealmente nella fantasia del lavoratore. Non è che egli operi soltanto un
cambiamento di forma nelle materie naturali, egli contestualmente vi realizza il suo proprio fine
di cui ha coscienza, che determina come legge il suo modo d’azione, e al quale deve
subordinare la sua volontà, subordinazione che non è momentanea perché l’opera esige
durante tutta la sua durata, oltre allo sforzo degli organi agenti, un’attenzione sostenuta, la
quale non può risultare che da una costante della volontà»36.

  

Il pensare e la coscienza, secondo Marx, preesistono al fare, esattamente come, in generale, la
conoscenza precede l’azione: tra coscienza e manualità si insinua un gioco in due tempi che
spinge Ragghianti a tacciare Marx addirittura di platonismo e a legare alla visione marxiana il
motivo crociano della “tecnica esterna”. Tra intuizione-espressione ed estrinsecazione di essa
per i fini della comunicazione o per qualsiasi altra esigenza pratica vige il medesimo rapporto
che v’è, in Marx, tra coscienza e azione: l’una preesiste all’altra, l’una è autonoma e
indipendente dall’altra. V’è arte, per Croce, anche qualora mai l’intuizione-espressione,
formatasi nella coscienza dell’artista, venisse estrinsecata o comunicata, parimenti, in Marx, il
pensiero sorge in uno spazio proprio, autonomo e separato dall’azione la quale avviene, per
così dire, a posteriori, a
completamento e coronamento del conoscere, per rendere effettiva e 
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politicamente
efficace la comprensione teoretica del mondo, la coscienza appunto. Ebbene, in aperta rottura
con Marx e con Croce, Ragghianti rifiuta una relazione in due tempi tra coscienza e azione
sostenendo invece l’idea, basilare, per cui coscienza e processo coincidono: il 
fare
non è l’esecuzione di una 
concezione
ma è la presenza effettiva e reale di quella medesima concezione. Per dirla con Ragghianti, in
termini che rivelano ascendenze crociane ma anche superamento di esse, «concezione o
ideazione o invenzione o intuizione che si voglia si identificano col processo stesso della loro
espressione, la quale è indistinguibile dalla modalità tecnica concreta o singolare in cui si è
concretata senza che vi sia la possibilità di considerare l’opera artistica come un 
prius
cerebrale che viene in 
posterius
materializzato con l’impiego di mezzi convenienti»
37

.

  

Se il dire che l’intuizione si identifica col processo stesso della espressione è conforme ai
principi estetici crociani, da questi si è invece già fuori quando si riconosce, come fa appunto
Ragghianti, che il processo espressivo è «indistinguibile dalla modalità tecnica concreta»38, fa
cioè tutt’uno con i procedimenti 
pragmatici
della sua estrinsecazione e mondanizzazione i quali, come eventuale posteriorità
tecnico-pratico-comunicativa che, in alcuni casi, può sopraggiungere alla formazione artistica
interna senza però nulla aggiungere o mutare di essa, restano per Croce 
altro
dall’autentica espressività artistica. L’arte per Ragghianti è espressione e linguaggio ma in
quanto tale necessario tenerla «strettamente connessa con la nozione di lavoro». Davvero
siamo in presenza del pieno distacco ragghiantiano da Croce, evidentissimo poi non appena si
legge che l’arte – così formula Ragghianti – è «un 
atto di conoscenza intuitivo-espressivo dell’uomo nella prassi
, nel lavoro che si identifica con la costruzione stessa dell’uomo nella natura e nella storia,
implicando tanto il sentimento e la visione autentica della vita, cioè del reale ed esistente,
quanto il superamento che ne coglie e ne serba l’universalità umana, che poi si rende palese
col carattere di perennità che le espressioni artistiche assumono e mantengono»
39

.

  

Partito da Croce e dalla identità di arte e linguaggio, letta come riconoscimento delle risorse
formative attive e creatrici dell’arte in quanto processo formativo e non mera rappresentazione
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di datità originarie, Ragghianti poi accentua sempre più la natura pragmatica e corporea della
processualità artistica, del fare espressivo, ravvedendovi le caratteristiche proprie del lavoro.
L’arte, come emerge già dalle 
Lezioni
di Hegel, affonda le radici nel bisogno umano di trasformare la natura mediante l’operare della
mano: di qui la “torsione” in senso pragmatico data da Ragghianti al suo originario crocianesimo
per cui l’arte rivela un volto sempre più tendente alla 
prassi
piuttosto che alla teoria; parimenti tale posizione non deve essere frettolosamente liquidata
come adesione ragghiantiana al marxismo nei confronti del quale, invece, il critico non dismette
un atteggiamento di “perplessità”. Non solo verso le posizioni engelesiane tacciabili di ingenuo
materialismo – riconoscimento della autonomia della mano a prescindere dalla coscienza e dal
pensiero – ma anche verso quelle di Marx abitate dallo spettro del dualismo di coscienza e
manualità, di comprensione del mondo e prassi politica, intese secondo la successione del 
prima
e 
poi
. Dimensione pragmatica dell’arte significa invece per Ragghianti cogliere nel fare artistico 
la compresenza di coscienza e prassi
, di 
concezione
e 
manualità
l’una inscindibile e inseparabile dall’altra così come, nell’unione intrinseca di manifestazione e
manifestato l’uno non è scindibile e separabile dall’altro. Ma se le cose stanno così altresì
chiaro che viene meno un pilastro del crocianesimo quale l’esclusione della tecnica come
procedimento pragmatico e manuale dall’ambito del fare artistico (risoltosi, di fatto, in mero fare
teoretico): si tratta, evidentemente, di una posizione non più sostenibile nel momento esatto in
cui il processo di formazione espressivo è inteso 
anche
come 
pragmatico farsi
, come lavoro che si articola in procedimenti e dinamiche pragmatiche, manuali, di tecnica
operatività. Il fare artistico, in conclusione, diviene il fondamentale ambito in cui l’atto di
conoscenza intuitivo espressivo si manifesta nella prassi dell’uomo vivente e, perché vivente,
anche 
cosciente
, di una coscienza, però, non disgiungibile dalla sua corporeità e fisica presenza nel mondo.

  

Tornando al saggio Cinematografo rigoroso, in una Postilla redatta per la prima edizione in
volume, Ragghianti riconosce «la perplessità» che gli suscitava la teoria crociana della tecnica
(la stessa «perplessità», aggiungerei, che gli suscitò alla fine degli anni Cinquanta il marxismo
anche nelle forme più vicine al riconoscimento della natura di lavoro del fare artistico) perché
risultava ben difficile, a lui critico di arte figurativa, pensare ad una tecnica che «non fosse il
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processo stesso del fare artistico nel suo effettuarsi, individuato sempre e non riconducibile a
nessuna formula o schema generale e comune»
40

, a una concezione della tecnica, insomma, che sganciasse l’arte dalla vita pratica, cassasse 
la mano cosciente
o, il che è lo stesso, 
la coscienza protesa nella mano
dall’ambito proprio dell’arte. Tutto ciò era insostenibile per il critico delle arti disposto invece a
riconoscere la genesi dell’opera nelle dinamiche vitali dell’artista: riscoperta della reale
soggettività dell’artista come 
potenza
di coscienza e di corpo, di corpo e di coscienza, pienamente realizzantesi nella esecuzione e
formazione espressiva. Radicamento del fare linguistico-espressivo nella esperienza originaria
del corpo come corporeità viva e quindi cosciente, come 
Leib
e non mero 
Körper
. 

  

Se l’artista è homo faber egli non può non essere insieme homo sapiens e viceversa, non
dandosi, tra i due piani, alcuna scissione o frattura. Di qui necessario l’interrogativo di
Ragghianti, lanciato in un luogo importante di 
Arte fare e vedere
I
e con esso la risposta, fondamentale, che apre ad un’ultima, conclusiva fase del suo itinerario
teorico: è possibile, si chiedeva Ragghianti citando Humboldt, tornare a considerare l’opera
d’arte come 
érgon
piuttosto che come 
enérgheia
cioè come semplice “fatto”, “cosa” piuttosto che come “attività” o “processo”? Possibile
insomma una valutazione dell’opera come “cosa tra le cose”, “oggetto tra gli oggetti”
dimenticandosi delle dinamiche che l’hanno resa possibile? Si può – continuava a chiedersi
Ragghianti – davanti a un’opera d’arte, come del resto davanti a qualsiasi altro prodotto o
artefatto, «escludere la forza che la fa essere e senza la quale non sarebbe?»
41

. La risposta, chiaramente negativa, merita di essere letta e meditata con attenzione:

  

«In ogni produzione d’arte dobbiamo vedere un’azione qualificata, personalizzata, nel
considerare l’opera, nel porci il suo problema, non potremo supporla come immobile e superna
‘mente pura’, dovremo cercare di ritrovare e di rivivere tale azione, che nel caso delle arti della
visione, le quali comportano un’estrinsecazione materiale o fisica, significa cercare di
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immedesimarsi il più possibile con la vicenda creativa o produttiva, coi suoi gesti concreti, quali
si possono ricavare o dedurre dai caratteri di forma o di esecuzione»42.

  

Attestazione lampante di come il fare artistico trovi la propria ragione d’essere nella soggettività
cosciente e corporea dell’artista, nell’uomo cosciente che è, al contempo, concezione ma
anche ma
no ,

pensiero
ma anche 
sforzo
fisico-corporeo per dar voce ed espressione a quel pensiero.

  

  

  NOTE  

[1] C. L. Ragghianti, Tempo sul tempo (1969), in Idem, Arti della visione. Vol. III. Il linguaggio
artistico , Torino 1979, p. 117. 

  

[2] B. Croce, Logica come scienza del concetto puro (1908), Bari 1928 (V edizione), pp.
133-134.

  

[3] Paolo D’Angelo ha riconosciuto con chiarezza il fondamento trascendentale e categoriale
della estetica di Croce che merita, quindi, di essere ritenuta una autentica estetica filosofica,
discorso concettualmente definito intorno all’arte e, quindi, fondativo giacché, fa notare
D’Angelo, «lo stesso costituirsi di un insieme di opere suppone già un qualche concetto di arte
(come del resto è intuitivo che parlare di arti al plurale significa supporre un’arte al singolare): il
che deve portare a concludere che il concetto di ‘arte’ al singolare non è un 
summus genus
, ma una categoria: non una astrazione, ma una condizione», quindi – conclude D’Angelo – «è
inevitabile che un’estetica, che vuole essere filosofica, e cioè che miri non a dar conto di certi
fenomeni estetici, ma della funzione che l’esperienza estetica riveste nell’economia della mente
umana, abbia a che fare in qualche modo col concetto di arte in generale: e qui sta il buon
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diritto di Croce a parlare dell’unicità dell’arte»: P. D’Angelo, 
L’estetica di Benedetto Croce
, Roma-Bari 1982, pp. 58-59.

  

[4] Si veda in proposito, ma anche per una analisi teoreticamente definita dell’opera di
Ragghianti, R. Bruno, Estetica e linguistica figurativa. Introduzione a Ragghianti, in Ragghianti
critico e politico
, atti del convegno, Cassino 2002, a cura di R. Bruno, Milano 2004, pp. 11-48.

  

[5] C. L. Ragghianti, I Carracci e la critica d’arte nell’età barocca (1931-32), in «La Critica»,
XXXI, 1933, pp. 65-74, 223-133, 382-94 poi ristampato in C. L Ragghianti, 
L’arte e la critica 
(1950),
Firenze 1980, pp. 133-70; C. L. Ragghianti, 
Cinematografo rigoroso
(1933), in C. L Ragghianti, 
Arti della visione. Vol. I, Cinema
, Torino 1975, pp. 3-37.

  

[6] B. Croce, La poesia di Dante (1920), Bari 1966 (XI edizione).

  

[7] Cfr. C. L. Ragghianti, I Carracci e la critica d’arte in età barocca, cit., p. 71.

  

[8] Ivi, p. 228.

  

[9] Ivi, p. 231.

  

[10] Ibidem.

  

[11] Ivi, p. 232.
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[12] B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale (1902), Bari 1912
(IV edizione), p. 176.

  

[13] Ibidem.

  

[14] Ibidem.

  

[15] Ivi, pp. 11-2.

  

[16] B. Croce, L’arte come creazione e la creazione come fare, in Idem, Nuovi saggi di Estetica,
a cura di M. Scotti, Edizione Nazionale delle Opere di Benedetto Croce, Napoli 1991, pp.
139-46.

  

[17] Ivi, p. 140.

  

[18] Il conoscere, scrive Croce al termine del saggio del 1918, è un “fare”, «un fare teoretico in
quanto perpetua produzione di problemi, e di soluzioni di essi problemi, i quali, in questo caso,
a ragione sono da dire veri perché fatti dallo spirito, e sono le sole vere e reali cose (atti
spirituali)»: ivi, pp. 145-146.

  

[19] C. L Ragghianti, L’arte e la critica (1950), Firenze 1980. D’ora in poi citato come AC.

  

[20] AC, p. 33.

  

[21] Sulla importanza di Vico per il pensiero di Ragghianti si veda E. Paolozzi, L’estetica di
Ragghianti fra Vico e Croce
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, in 
Ragghianti critico e politico
, cit., pp. 104-109 e R. Viti Cavaliere, 
Aspetti vichiani dell’opera di Ragghianti
, 
ivi
, pp. 93-103.

  

[22] «Per la singola parola, poi, in letteratura, non è da intendere la parola morta, che è segnata
nel vocabolario, e che è studiata come suono, dalla fonetica e, come combinazione di suoni,
dalla morfologia. La parola non mutilata e morta, ma integra e viva, è la parola pronunziata,
interiormente ed esteriormente, la parola nell’atto che lo spirito l’adopera, ossia in quanto si
parla. E questa parola è già forma letteraria, piccola forma quanto si voglia, ma forma; al modo
stesso che una cellula è già un essere vivente»: B. Croce, Di alcuni principi di sintassi e
stilistica psicologiche del Gröber
(1899), in Idem, 
Problemi di Estetica e contributi alla storia dell’estetica italiana
, Bari 1910, p. 146.

  

[23] AC, p. 36.

  

[24] B. Croce, Estetica, cit., pp. 6-7.

  

[25] Cfr., B. Croce, Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel (1906), in Idem, Sag
gio sullo Hegel e altri scritti di storia della filosofia 
(1912)
, 
Bari 1927 (III edizione), pp. 60-66.

  

[26] B. Croce, Le due scienze mondane. L’estetica e l’economica (1931), in Idem, Breviario di
Estetica-Aesthetica in nuce
, a cura di G. Galasso, Milano 1990, p. 186.

  

[27] Cfr., per la revisione della filosofia dello spirito, B. Croce, Indagini sullo Hegel, a cura di A.
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Savorelli, Edizione Nazionale delle opere di Benedetto Croce, Napoli 1998, pp. 37-59.

  

[28] Il tema dell’ambiguità o ambivalenza della categoria dell’utile poi trasformata in vitale è
centrale nella ampia monografia di G. Sasso, Benedetto Croce. L’origine della dialettica, Napoli
1975. Sulla questione si veda anche A. Parente, 
La terza scoperta dell’
Estetica
crociana. Dialettica delle passioni e suo superamento nell’arte
, in Idem, 
Croce per lumi sparsi. Problemi e ricordi
, Firenze 1975, pp. 3-88.

  

[29] Scrive Paci: «se del resto fosse così, e cioè che l’unità-distinzione fosse da intendersi nel
senso che il poeta non può non provare piacere di scrivere una poesia, nel senso dunque che,
pensando un giudizio o elaborando un’opera estetica o un’azione morale, sempre si compie
tutt’insieme un atto di vitalità, dovrebbe essere anche vero, in nome della unità dello spirito, che
compiendo un atto di vitalità si compie, tutt’insieme, un giudizio logico, un’opera estetica e
un’opera morale. Il che secondo il più generale punto di vista crociana, non può essere vero,
perché allora sarebbe arte il sentimento e sarebbe morale qualsiasi azione utilitaria. Se poi si
dice che elaborando un giudizio e creando una poesia si compie un atto vitale, ma compiendo
un atto vitale non si pensa e non si crea una poesia e non si compie un atto morale, risulta
allora la particolare natura dell’atto vitale»: E. Paci, Esistenzialismo e storicismo, Milano 1950,
p. 237. 

  

[30] C. L. Ragghianti, Arte, fare, lavoro. Per una interpretazione di Marx (1957), in Idem, Marxis
mo perplesso. Arte cultura società politica
, Milano 1980, pp. 15-42.

  

[31] «Il bisogno universale ed assoluto da cui sgorga l’arte (secondo il suo lato formale) trova la
sua origine nel fatto che l’uomo è coscienza pensante, cioè che egli fa da sé stesso per sé quel
che egli è, e quel che in generale è. Le cose naturali sono solo in modo immediato ed una volta
sola , ma
l’uomo come spirito si 
raddoppia
, in quanto egli dapprima 
è
come la cosa di natura, ma poi è parimenti 
per sé
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, si intuisce, si rappresenta, pensa, e solo con questo attivo essere per sé è spirito. L’uomo
raggiunge questa coscienza di sé in due modi: 
prima, teoreticamente
[…] in secondo luogo l’uomo diviene per sé con l’attività pratica, in quanto ha l’impulso di
produrre e parimenti riconoscere se stesso in quel gli è immediatamente dato, in quel che è per
lui esistente esternamente. Egli realizza questo fine trasformando le cose esterne su cui
imprime il sigillo del suo interno ed in cui ritrova ora le sue proprie determinazioni. L’uomo fa
questo per togliere come libero soggetto al mondo esterno la sua riottosa estraneità e godere
nella forma delle cose solo una realtà esterna di se stesso. Già il primo impulso del bambino
porta in sé questa trasformazione pratica delle cose esterne […]. Il bisogno universale dell’arte
è dunque il bisogno razionale che l’uomo elevi alla coscienza spirituale il mondo esterno ed
interno come un oggetto, in cui riconosce il proprio io. Egli soddisfa il bisogno di questa libertà
spirituale in quanto da un lato fa per sé interiore ciò che è, ma parimenti realizza esteriormente
questo essere per sé e così in questo sdoppiamento di se stesso porta ad intuizione e
conoscenza per sé e per gli altri quel che è in lui»: G. W. F. Hegel, 
Estetica
, a cura di N. Merker, Torino 1997, vol. I, pp. 39-40.

  

[32] G. W. F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, a cura di V. Cicero, Milano 1999, pp. 283-91.

  

[33] Ragghianti, Arte, fare, lavoro, cit., pp. 34-35.

  

[34] Ivi, p. 38.

  

[35] Ibidem.

  

[36] Ivi, pp. 38-89.

  

[37] Ivi, p. 39.

  

[38] Ibidem.

 29 / 30



Dall’estetica alla metodologia della critica: note su Croce e Ragghianti

  

[39] Ivi, p. 40.

  

[40] Ragghianti, Cinematografo rigoroso, cit., p. 32.

  

[41] C. L. Ragghianti, Arte fare e vedere 1. Dall’arte al museo (1974), Firenze 1990 (II
edizione), p. 101.

  

[42] Ibidem. Sulle questioni generali di quest’opera rilevante nella teoria dell’arte di Ragghianti
rinvio a S. Viani, Arte fare e vedere in C.L Ragghianti in «Rivista di Studi Crociani»,
II, 1978, pp. 189-197 e ivi,
II-III, 1978, pp. 354-359.
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