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1. Pisa: una svolta

  

Quando Ragghianti lasciò Firenze per Pisa, nel 1928, si spostava dal maggior centro toscano
del fascismo squadrista, ma anche principale polo culturale della regione, a una città in cui la
cultura si scavava nicchie particolarmente favorevoli nell’Università, anche se non del tutto
isolate dal contesto delle beghe politiche locali.

  

Pisa, dopo un periodo di violenze e tensioni durato almeno fino al 1924-251, nonostante numeri
inizialmente scarsi fra le fila fasciste, fu fra le prime città a passare al cosiddetto fascismo
normalizzato 2. Nella
stampa pisana alla fine degli anni Venti l’ossequio al regime era particolarmente smaccato e
pervasivo, con ben poco spazio per un autentico dibattito culturale
3

. Vi si può misurare ciò che appare degli andamenti di un clima di controllo e delazione, meno
plumbeo però che a Firenze, radicato soprattutto nelle diatribe fra fascisti di diversi gruppi e
tendenze, con una spiccata attenzione alle vicende dell’università.      Questa fungeva da
involucro, ipertrofico rispetto alle dimensioni della città, di fermenti e situazioni diverse, ma
anche di quelle zone protette nelle quali i giochi locali non riuscivano a penetrare fino in fondo.

  

La situazione pisana si stabilizzò sotto il comando di Guido Buffarini Guidi, sindaco e poi
podestà dal 1923 al 19334. Guidi era uno dei più influenti squadristi della città, e avvocato
difensore di squadristi, della fazione del fascismo provinciale, fino a quel momento osteggiata
dalla maggioranza dei cittadini per la sua violenza: una situazione che non poté mancare di
avere ricadute sulle politiche universitarie, e che favorì una certa confusione e un atteggiamento
inizialmente antiborghese, da “fascisti della prima ora” da parte degli studenti raccolti nel GUF
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5

. Buffarini Guidi, tuttavia, una volta consolidato il suo ruolo istituzionale, scelse di avvantaggiarsi
dell’immagine che un’università rinnovata poteva dare a Pisa, alleandosi con le ben diverse
teste di Giovanni Gentile, Armando Carlini e Giuseppe Bottai
6

. Questa collaborazione, spesso basata su un accordo di pura convenienza reciproca, diede
all’ateneo pisano, e in particolare alla Normale, alcuni anni di crescita e di rinnovamento,
durante i quali gli studenti furono al centro dell’attenzione, con vantaggi e svantaggi
conseguenti.

  

Nel 1928, nello stesso mese di ottobre in cui concorreva per entrare alla Normale, Ragghianti
pubblicava un opuscolo sul pittore ed amico Arturo Daniele7. Nel giugno del 1931 si concludeva
il primo triennio di studi con il saggio universitario 
Il Valore dell’opera di Giorgio Vasari
. Di lì a pochi giorni, aveva fine la travagliata ma densa esperienza normalista, conclusasi con
l’espulsione decretata da Gentile
8

. Un anno dopo, Ragghianti si laureò con Matteo Marangoni, ma l’ottima intesa stabilita con il
professore, che lo suggerì come suo assistente, e la qualità della sua tesi di laurea non furono
sufficienti a bilanciare la situazione problematica, creatasi in seguito al suo antifascismo
conclamato e al suo atteggiamento poco incline al rispetto delle regole disciplinari
9

.

  

In questa vicenda, scomparve il Ragghianti che aveva iniziato a cimentarsi giovanissimo nella
storia religiosa10 e nella critica d’arte d’occasione11, suggerita dall’amicizia con Alfredo Meschi
e Arturo Daniele. Tutto il composito sapere accumulato negli anni precedenti fu completamente
rivoltato e in buona parte sommerso, anche se non annullato, dall’esperienza universitaria
12

: il positivismo di fine Ottocento, le prime letture sul marxismo e i primi approcci al pensiero
francese sull’arte, indicatogli da Montale, che a Firenze gli aveva messo in mano il meglio della
letteratura francese, inglese e italiana contemporanea, e, infine, anche le indagini sulla storia
delle religioni. L'intenso periodo fiorentino, caratterizzato dalla curiosità romantica e onnivora di
un adolescente in crescita esuberante, si concluse in modo brusco, per lasciare il posto a un
periodo di tirocinio più sistematico e capillare, nel corso del quale, peraltro, la focalizzazione
sulla storia dell’arte non fu immediata e non gli impedì di approfondire altre indagini.

  

Quello del Vasari, è dunque un Ragghianti completamente diverso, che va a riprendere le
origini della storiografia artistica, rivendicando l’esigenza di una revisione della storia della
critica d’arte: è la prima tappa di un cammino che lo porterà, undici anni più tardi, a comporre il 
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Profilo della critica d’arte in Italia
13

. È un Ragghianti che ha ormai iniziato un bagno nell’idealismo e messo da parte quella cultura,
spropositata per un diciottenne, ma del tutto inadatta come biglietto da visita per un normalista,
con cui si era affacciato a Palazzo dei Cavalieri nell’autunno del 1928. Lo ricorda, molti anni
dopo, a proposito di testi come le
Lettere a Liebig 
di
Jacob
Moleschott
e
Kraft und Stoff 
di Ludwig Büchner:

  

«quando ero ragazzo, in provincia, negli anni intorno al 1924, erano libri ancora assai famosi,
che si leggevano con avidità, insieme ad altri simili, come esperienze liberatrici. Ricordo bene,
però, il discredito pieno, irrevocabile, tranquillo nella sicurezza di poterli ignorare senza perdita
alcuna, che tali libri avevano presso gli idealisti e gli attualisti coi quali mi incontrai per la prima
volta, nel 1928, nella Scuola Normale Superiore di Pisa. Mi considerarono, con quella cultura
materialista e marxista, un fossile curioso e rarissimo: e naturalmente tanto mi assillarono, che
fui convinto ad immergermi nell’esperienza della filosofia moderna, e primamente in Kant ed in
Hegel, sino a Gentile ed a Croce, con le conseguenze scontabili e che in effetti puntualmente si
produssero»14.

  

E ancora, in una lettera a Vittorio Enzo Alfieri15, precisa il carattere della svolta:

  

«fui “iniziato” allora alla filosofia moderna, dal Vico in giù, che ignoravo quasi del tutto, e passai
un paio d'anno sprofondato nel lavoro, tanto mi era necessario un recupero, dopo tutta la
psicologia e sociologia che avevo assorbito. Un vero campione della “cultura Bocca”, con in più
un marxismo alquanto poco scientifico che, cominciato ad approfondire su testi serii,
abbandonai per riprenderli più tardi, mentre i miei libri socialisti se li prese tutti il gatto
Cantimori»16.

  

Con la tesi di laurea, intitolata Introduzione a una storia artistica dell’età Barocca, e con gli altri
scritti iniziati a Pisa, Ragghianti giunse infine a maturare le premesse di un lavoro nel quale
avrebbe ricollegato arte e critica, arte e pensiero, convinto che la comprensione dell’intero
processo storico-artistico non potesse prescindere da un costante confronto fra diversi ambiti
culturali. Fin da queste prime prove, apparve infatti persuaso della necessità di comprendere la
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relazione storica fra artisti e cultura scritta, e di capire, nel contempo, come il linguaggio artistico
sviluppi e trasmetta, in forme visive, anche idee e concetti critici.

  

Il saggio sui Carracci, derivato di lì a poco dalla tesi e pubblicato ne «La Critica»17, e i primi
scritti sullo spettacolo cinematografico e teatrale, composti fra il 1932 e il 1934 circa
18

, mostrano il germe di una tendenza, tipica dell’approccio di Ragghianti all’arte e alla cultura, ad
analizzare i rapporti fra le cose, anziché le cose a se stanti: una vena antispecialistica, cui si
univa la convinzione che fosse necessario, in quel momento, per comprendere in che direzione
stessero andando l’arte e la critica contemporanee, una chiarificazione della natura del
processo artistico e dei modi che il critico aveva a disposizione per analizzarlo e trasmettere ad
altri i risultati della sua analisi.

  

Il Saper Vedere di Matteo Marangoni, contenuto in nuce nelle sue lezioni pisane, fu il
detonatore, l’impulso a un moto quasi affettivo, oltre che di scoperta intellettiva, verso l’analisi
rivelatrice dei linguaggi “parlati” – ma non traducibili in parole – dalle opere d’arte. Ma, per
imparare davvero a vedere le opere, occorreva prima riscoprire di che cosa fossero fatte, non
come oggetti statici e conclusi, bensì come risultato di un processo denso di varianti ed
elementi di diversa natura. All’insegnamento di Marangoni si affiancarono altri stimoli, mediati
dagli orientamenti della Normale di quegli anni, che furono alla base della formazione di studiosi
come Delio Cantimori e Walter Binni: in particolare, l’approfondimento di temi filosofici utili a
definire la natura del conoscere e del trasmettere conoscenza, e l’analisi di ciascuna disciplina
in una prospettiva di storia della cultura, o meglio, di storia dei singoli problemi culturali.

  

Il percorso universitario portò Ragghianti a individuare, negli studi storico-artistici, un problema
critico inevitabile, che si era già affacciato nel lavoro di tanti, da Marangoni a Longhi, a Lionello
Venturi, senza essere risolto: il chiarimento del significato e della posizione, rispetto al percorso
storico, dell’arte contemporanea nella cultura italiana ed europea. Il problema era reso più
complesso, ma anche più urgente, dalla pressione della propaganda e dal deterioramento dello
stato della cultura in Italia. 

  

Come studente universitario, molte furono le sue figure di riferimento: nel complesso, tuttavia,
nessuna si pose come modello unico. Bisognava inventare una nuova professione, o meglio
ancora, qualunque fosse la professione dello storico dell’arte, bisognava rimettere a fuoco la
natura della disciplina, i confini, i metodi e il suo ruolo sociale.
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Per questa ridefinizione, Ragghianti trasse ispirazione dalle qualità di docenti che stimava, e
che erano molto attenti alla funzione reale della cultura trasmessa nell’Università, come Attilio
Momigliano, Giorgio Pasquali e Marangoni. Tuttavia, non minor alimento trasse
dall’osservazione dei loro limiti. Se Mario Salmi, docente di storia dell’arte nel 1928-29, fu per lui
il modello negativo da cui prendere le distanze, parzialmente negativi gli apparvero anche altri
maestri di cui riconosceva le qualità, come Gentile. Fin dai primi scritti prese inoltre le distanze
da Venturi, Berenson e, più tardi e con maggior cautela, da Longhi. Per evitare di cadere nei
loro stessi errori, politici, scientifici o metodologici che fossero, occorrevano impostazioni
radicalmente nuove degli studi.

  

L’atteggiamento critico nei confronti dei suoi potenziali modelli spinse Ragghianti a mantenere
in questi anni, come negli anni preuniversitari, una tendenza autodidattica, corroborata dal
contesto normalista in cui lo stesso Gentile, promotore di un vigoroso tentativo di rinnovamento
della Scuola, favoriva un avvicinamento autonomo alla cultura da parte dei convittori19. Questi
potevano usufruire non tanto di un semplice supplemento di studi, ma di un clima di confronto e
discussione, anche interdisciplinare, –
con dei limiti da non dimenticare: si trattava infatti di un ambiente snobisticamente elitario e
masc
hilista – che mirava a quella che oggi con termine abusato si definisce “eccellenza”. Un
crogiuolo che non aveva le sue premesse in una classe già al potere e compatta, ma in un ceto
medio di varia provenienza sociale e geografica, e perciò, forse, tanto più portato a una
discussione originale dei contenuti proposti dal corpo docente
20

. 

  

L’insistenza sul metodo era una costante della linea pedagogica gentiliana. La stabilizzazione di
Gentile alla Normale nell’autunno del 192821 coronava una stagione di attenzioni “a distanza”
per la Scuola che lo aveva visto allievo, e ne inaugurava una in cui, pur non spostandosi
stabilmente a Pisa, poteva ora mettere in pratica direttamente i suoi propositi di riforma del
collegio. Ciò non poteva non far sentire il suo peso, fin dall’esame di ammissione di quell’anno,
non modificato nella forma (salvo che per il maggior numero di posti disponibili), ma rinnovato
nella sostanza e in particolare nell’attenzione alla preparazione filosofica e di storia della
cultura, con l’accento posto, naturalmente, sull’idealismo. 

  

  

2. Il “lucchesino” alla Normale
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Nell’estate del 1928 Ragghianti fece probabilmente un viaggio in Francia, a cui lo spronava
l’amico pittore Meschi, suo punto di riferimento lucchese per la cultura artistica. Già in questa
precoce esperienza, però, arte, cultura e politica si mescolavano22. 

  

Interessato alla storia delle religioni, sostava in terra Svizzera in cerca di memorie delle
migrazioni dei protestanti lucchesi, stabilitisi soprattutto a Ginevra nel XVI secolo. Meschi gli
suggeriva però di visitare anche musei e gallerie d’arte in Engadina e a Parigi, conducendolo
per i primi passi del cammino che doveva poi rivelarsi il suo, e affrontando con lui la lettura di un
testo che fu cruciale nello sviluppo del suo pensiero sull’arte: 

  

«comprai cartoline e qualche libro che si aggiunsero al modesto, ma già raramente selezionato
compendio bibliografico del Meschi, e da lui ricavai commenti non convenzionali e liberamente
consenzienti, che mi permisero poi, a Pisa, di trovarmi a mio agio di fronte all'esperienza di
Marangoni, allora dirompente. Debbo dire che per vario tempo si lesse, rilesse e discusse Il
gusto dei primitivi
di Lionello Venturi, di cui il Meschi aveva visto una recensione e che feci venire dalla Libreria
Baroni, un libro costoso e che ci parve difficile e dottrinale»
23

. 

  

Il giovane Ragghianti non immaginava ancora quanto lo aspettava a Pisa, in seguito a un
consiglio inatteso di Augusto Mancini24. Ottenuto il diploma di maturità in ottobre25, in novembre
chiese l’ammissione al primo anno di Lettere presso l’Università degli studi, «riuscito nel
concorso indetto dalla R. Scuola Superiore Università di Pisa»
26

. 

  

L’ambiente che lo accolse è lo stesso che Umberto Segre descrive, fra il 1927 e il 1928, nelle
sue lettere a Enrico Alpino, futuro normalista e amico di Ragghianti. Gentile all’inizio vi appare
più defilato, ma ben presto diviene figura centrale per la Normale, e per lo stesso Segre, che
informa l’amico, quasi per giustificarsi, di essersi infine deciso ad avvicinarsi all’attualismo. Nei
primi tempi, la sua attenzione si era focalizzata su Attilio Momigliano, subito inquadrato, con
scanzonata furbizia di studente, come amante della «critica psicologica»; il clima gli appariva
accogliente e l’esame di ammissione non particolarmente difficile27. Pochi giorni dopo, tuttavia,
emergeva anche un certo disincanto:
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«Eccoti qualche ragguaglio sulle lezioni di qui: Carlini è più misero di un professore di liceo; fa
in classe l’apologia del duce; Momigliano ha tutte le buone doti che tu sai: ma, tolto dal suo
studio, non è più un uomo: è chiuso, impenetrabile, non simpatico. Mancini è ricco, gran
signore, anche nella sua filologia. Belloni-Filippi è un buon indologo. Lunedì conoscerò Saitta
(che Alfieri e Cantimori – il quale Cantimori è assai intelligente e simpatico e colto – stimano di
più di tutti i tre filosofi pisani) e Amoretti. […] è inutile ch’io ti parli delle supposte – e a buon
diritto – piccole camorre del magnanimo Arnaldi»28.

  

Segre, che non poté incontrare Ragghianti alla Normale perché espulso per motivi politici29,
dipinge ad Alpino la Scuola come un posto ideale per uno studente come lui, già da anni dedito
a riflessioni sulla letteratura e sull’estetica, confluite negli articoli redatti soprattutto per «Pietre»:
stando lì, gli scrive, «tu potresti vivere all’Università, scolasticamente, con esercitazioni con
Momigliano, Saitta, Picotti, senza che la Scuola ti debba stornare dal lavoro tuo: e trovarti,
prima della laurea, ad aver fatto un lavoro che pochi studenti avranno fatto»
30

.

  

Pochi anni dopo, Capitini, nei suoi consigli a Walter Binni e Varese, nelle lettere a Giuseppe
Dessì, suggeriscono un più ampio impegno di approfondimento per l'esame di ammissione. Fra
gli autori indicati, Croce, Momigliano, De Sanctis e Donadoni31: difficilmente si potrebbe
immaginare un orientamento più rivolto alla critica letteraria di impostazione crociana. 

  

Evidentemente Gentile aveva ben presto dato impulso alla filosofia e alla critica di impostazione
idealistica: la stessa chiamata di Momigliano, così lontano non solo dal fascismo ma dallo
stesso stile retorico dell’educazione gentiliana, rientrava in una linea culturale ben precisa32; e
ciò che più contava era proprio l'impressione che si dava a Gentile, benché le prove d’esame
fossero ancora quelle del vecchio regolamento
33

.

  

Fra i primi amici, Enzo Carli, non normalista ma iscritto al second’anno di Lettere, descrive
l’arrivo di Ragghianti che «aveva già la stoffa di un maestro. Era maturo, un po’ tracotante e di
solide convinzioni etico-politiche»34. È l’inizio di un cammino in cui Ragghianti incontra il rigore
degli studi unito a un fervore culturale e politico condiviso fra i compagni, ma anche regole
disciplinari e forme di controllo, nelle quali il suo carattere individualista e il suo atteggiamento
anarchico non sempre riesce a contenersi, mentre cresce il sentimento della perdita di una
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libertà ormai trasformata in ricordo adolescenziale. Ne abbiamo un drammatico resoconto da
Ragghianti stesso, che in una lettera all’amico Cordié sintetizza il suo percorso, nell’oscuro
periodo in cui attende la verifica della definitività dell’espulsione: 

  

«Carissimo Carlo,

  

ti scrivo finalmente a lungo come desideravi. E in mancanza di avvenimenti esterni di qualche
rilievo, ti parlerò delle mie faccende intime. Sto in questi giorni facendo un rigoroso esame di
coscienza morale e letterario, perché penso che sia ora di prendere una decisione definitiva
intorno al mio avvenire ed a ciò che voglio divenire. In questo senso, la mia cacciata dalla
Scuola Moralissima comincia a prendere un significato e un valore positivo per me, poiché mi
rigetterà, più presto di quanto non credessi e non aspettassi, fuori dal sistema e dentro la vita.
Non nego che questa permanenza triennale nel limite (che del resto mi sono imposto
volontariamente) e nella astratta ed estrinseca disciplina, mi abbia fatto del bene.
Confessiamolo: entrai alla Scuola dopo una crisi morale assai forte, e con la volontà di lavorare:
per tre anni lo ho fatto. Ma portavo là dentro una ricchezza di esperienze (buone e cattive) certo
superiore a quella di molti altri e per varietà se non per intensità, anche maggiore della tua. Chi
mi ha seguito con un po’ di affetto in quel tempo, fino ad oggi, mi ha visto cambiare e molto:
diventare da decadente e intellettuale, professore e colto.

  

[…] Penso ora, dopo aver molto riflettuto, che questa mia esperienza e attività culturale – che
fermamente continuerò – non poteva non esserci e mi ha fatto bene. Bene anche rispetto alle
mie attitudini artistiche. È stata una precisazione ed un allenamento. Ma moralmente? La
volontà si è fortificata, il sentimento infoschito e inaridito. Quando potrò ancora sentire con la
larga luminosità di una volta, senza ragionare sulla minima cosa, senza fossilizzare ogni
impressione, per smodata e sconvolgente che possa essere?»35.

  

Nel giro di tre anni, Ragghianti aveva assunto quell’aria “professorale” che ad alcuni, soprattutto
più anziani di lui, parve qualche volta eccessiva e segno di presunzione ma, nello stesso tempo,
lo studio aveva alimentato molti dubbi. Nell’ambiente universitario pisano trovò infatti stimolo a
interrogarsi sulla metodologia delle discipline e degli strumenti culturali disponibili, e a chiedersi
il come e il perché del divenire “professore”. A poco a poco, il rigore dell’iniziale autodisciplina si
trasformò nuovamente in spirito critico e battagliero, e la riflessione sul concetto stesso di
disciplina e autodisciplina, stimolata nel confronto continuo con gli amici su temi etici
inevitabilmente applicati alla realtà concreta degli studi, finì per togliere a Ragghianti ogni
remora nei confronti delle norme disciplinari con le quali Gentile tentava di puntellare e
salvaguardare da eccessive turbolenze il suo progetto didattico. 
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Il “caso” Ragghianti, fatto oggetto di una punizione probabilmente esemplare, era quello di uno
studente che aveva capito la lezione di Gentile, tanto da allontanarsi per un verso dalla fumosità
dottrinaria della sua pur liberatoria e vitale impostazione filosofica degli studi, ricercando una
accuratezza storiografica più ancorata36, e da approfittare, per l’altro, della Normale come di un
proscenio del dibattito culturale, ambìto ma difficile, in quegli anni, in contesti meno protetti. Di
quella relativa libertà, però, Ragghianti si giovò fino al punto di far saltare, consapevolmente e
ripetutamente, le regole dei coprifuoco e del ben comportarsi, che poco avevano a che spartire
con quel clima di condivisione e di circolazione di energie. 

  

  

3. Gentile

  

Sebbene Gentile non insegnasse alla Normale, ma tutt’al più vi fossero occasioni di ascoltarlo
in concomitanza di convegni o cicli di conferenze, i normalisti degli anni di Ragghianti furono
generalmente attratti nell’orbita del suo pensiero. L’attualismo significava idealmente la
possibilità di intervenire, da intellettuali, nel progresso e nel rinnovamento del paese: anche i più
recalcitranti, come Segre e Alpino, finirono per accostarsi alle sue opere; fu così anche per
Ragghianti, che ne lesse molti testi e ne trasse ispirazione per alcuni passi della tesina di
triennio, sedotto inizialmente anche dall’accento posto da Gentile sull’atto come divenire e sulla
sua visione quasi misticamente infervorata della creatività. Si trattava tuttavia, più che altro, di
una infatuazione per il fondo idealistico, con il rigore e l’impegno etico che comportava, e per i
modi passionali dell’oratore. L'influsso del pensiero di Gentile è difficilmente quantificabile e
determinabile, ma certamente agì, per esempio, stimolando l’attitudine alla revisione dei
concetti culturali dati per acquisiti e la consapevolezza della posizione storicamente
condizionata di ogni punto di vista sulla storia culturale. L'incontro con Croce tolse però di
mezzo ogni residuo attaccamento alla filosofia gentiliana37. Ciò è ampiamente confermato dal
lavoro di Ragghianti e dal suo silenzio sull’estetica di Gentile, che, come molti altri, lesse e
giudicò come una ripetizione indebolita e formulistica dei principi di fondo del pensiero crociano.

  

Il filosofo di Castelvetrano, del quale alla Normale si leggevano in quel momento soprattutto i
lavori sul Rinascimento, veniva sviluppando la sua visione del rapporto tra fascismo e cultura (è
del 1928 il saggio intitolato proprio Fascismo e cultura), fondamentale per la riuscita dello Stato
etico, solo organismo che, grazie al fascismo, poteva permettere il superamento definitivo dei
residui dell’ ancien régime, consentendo
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la liberazione di energie nuove e l’inglobamento funzionale delle masse in una prospettiva in cui
politica e pedagogia andavano a braccetto. La sua energia pedagogica aveva così una presa
forte sui giovani, al di là dell’effettiva adesione all’attualismo, che aveva comunque coinvolto
profondamente allievi come Capitini e Cantimori e almeno sfiorato molti altri. L’incrinarsi
definitivo del rapporto con Croce fu un’altra occasione per spingere gli studenti al confronto fra i
testi di entrambi. Nel 1931 uscì la sua 
Filosofia dell’arte
: il ritorno sull’estetica, una sorta di ricapitolazione dei suoi motivi di dissenso dal sistema
crociano, fu accolto dai normalisti, per lo meno all’inizio, con grande interesse
38

. Il giudizio su Gentile rimase ambiguo e oscillante, anche come risultato dell’ambiguità
dell’uomo e delle sue azioni, e del fallimento progressivamente evidente dei suoi progetti
fondamentali
.
Resta il fatto che la figura di Gentile ebbe un peso rilevantissimo per molti aspetti:
l’orientamento laico della cultura, la critica alla Chiesa cattolica, il pensiero sul ruolo di
Rinascimento e Riforma, lo studio delle religioni come movimenti di idee. I percorsi di molti
normalisti di quegli anni erano accomunati dal bisogno di una filosofia che incidesse nel reale,
liberando il sistema culturale dagli schemi e dai meccanismi ereditati dal positivismo, e nel
contempo dai residui dogmatici rimasti o rivitalizzati di recente nella cultura italiana ma,
soprattutto, riconducesse il fare cultura vicino all’uomo e quest’ultimo, inteso come portatore
della libertà dello spirito e della responsabilità morale, al fare attivo nella società
39

. Di qui, per alcuni, l’attenzione per un nuovo “umanismo” e per i vocaboli, cari a Gentile,
dell’agire, dell’atto, del dinamismo.

  

Più che la persona di Gentile o i suoi testi, tuttavia agì la scelta di docenti, non necessariamente
allineati sulle sue posizioni, ma sufficientemente vicini da poter dare luogo a uno scenario di
studi in cui il rapporto fra religione, spiritualità e filosofia era uno dei nodi cruciali per
comprendere il ruolo, lo statuto, l’essenza della “cultura”. Mentre Carlini dedicava corsi e
seminari a opere di Gentile40, Saitta, dal canto suo, spingeva gli allievi a ricerche sulla storia
delle religioni e delle eresie intesa come storia delle idee, che in allievi come Cantimori sortirono
poi notevoli revisioni di contenuto e di metodo. È tuttavia assai arduo definire come questi
docenti abbiano influito sulla formazione di Ragghianti, soprattutto per via della attiva
discussione che di questi temi si faceva tra studenti, procedendo in una elaborazione autonoma
41

. 
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4. Un coro di voci

  

L’aspetto più interessante della vita universitaria pisana di Ragghianti è rappresentato dal
rapporto con i compagni di studi, normalisti e non, entro un crogiuolo di energie che di per sé
rappresenterebbe un’eccellente materia di studio per un taglio approfondito dentro un caso
importante della cultura studentesca universitaria di quegli anni. Si è già provato a farlo, infatti,
ma per analisi di percorsi individuali, come nel caso di Capitini e di Cantimori o per Umberto
Segre42. 

  

Ragghianti stesso ricordò in molte occasioni l’importanza eccezionale di quella condivisione di
energie studentesche:

  

«L’ansia di ordinare unitariamente quella che allora mi sembrava enorme e irreparabile
dispersione e confusione, mi fece convergere per circa un anno verso la filosofia hegeliana e
gentiliana, in ciò influenzato non tanto dai miei ottimi docenti, Saitta e Carlini, quanto da
condiscepoli come Fausto Meli, Delio Cantimori, Aldo Capitini, Claudio Baglietto ed altri […].
Tutte le insufficienze, le deficienze, le delusioni provate nel tentativo di unificazione metafisica e
formale condotta col Gentile, e soprattutto quel senso di vera e propria mutilazione che
prendeva alla perfine, al sentire tutto il contenuto vivo e problematico della propria esperienza
monotipizzarsi in una risposta grandiosamente ferma, assoluta, ma indifferenziata e quasi
meccanica, caddero nel fervore di un’esperienza che riusciva a conservare, chiarendo e
distinguendo, tutto l’articolato e pullulante rigoglio dell’attività vitale, senza disperdere nulla,
tutto potenziando, e sistemando, e illuminando»43.

  

È Segre a raccontarci un modo di essere studenti che poté solo essere integrato e riequilibrato
dal rinnovamento didattico operato da Gentile e dall’accresciuto numero dei convittori, con in
più la circostanza fortunata di una ricca coesistenza di menti pensanti. La tendenza al lavoro “in
proprio” rimase costante, mentre il vantaggio della discussione con i compagni prese
dimensioni assai più ampie:

  

«eccomi di nuovo solo nella mia camera d’affitto, dopo le due ore che passo solitamente la sera
con Alfieri: le ore più proficue della mia giornata: si parla di tante cose, e, com’è naturale, più di
tutto, di filosofia e di poesia. Le altre ore – salvo il poco tempo che dedico alle lezioni
all’Università – mi passano nel lavoro in questa mia stessa camera»44.
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Segre non mostra mai particolari entusiasmi per i corsi e gli esami: Ragghianti, più di lui portato
ad appassionarsi anche ad alcune proposte dei docenti, nei momenti di depressione, causati
dai problemi con le gerarchie della Normale, ne salva solo il clima di condivisione, minacciato
dal nuovo ordine che Gentile sembrava voler imporre:

  

«Passando ad altro, io ti consiglio però di fare il concorso: spiritualmente, la Scuola ti darà ben
poco, come del resto per se stessa (ricordi ciò che ne diceva Faustino) ha dato e dà da molti
anni (dalla morte del povero Pippo Rosati e di Bianchi, che erano, a detta di tutti i normalisti del
periodo, dei veri padri per i vecchi normalisti, dei vecchi celiboni che si rinnovavano la vita alle
attività e magari ai disordini dei giovani che consideravano come figlioli) molto poco ai
normalisti. Il beneficio, fino a quest’anno, insopprimibile, era la frequentazione e la vita
continuamente comune fra i normalisti»45.

  

Protagonista di questa vicenda “di quinta”, ma importante per le sue conseguenze, fu, anche al
di là dell’orizzonte pisano, una generazione di studenti che, destinati teoricamente a ingrossare
le fila delle classi dirigenti dello Stato fascista in quanto universitari, presto si sarebbero
scontrati invece con il precipitare degli eventi, e schierati, se già non lo erano, su fronti
inconciliabili. Da questa polarizzazione violenta e dalla tragedia bellica alcuni di loro avrebbero
ricavato nuovi significati e responsabilità, dato forma a nuove figure di intellettuali, elaborato
nuove metodologie di lavoro, a partire proprio da quella miscela culturale e umana che si era
formata negli anni del fascismo, con e contro di esso. All’interno di questa compagine, alcuni di
loro orchestrarono un coro di riflessioni e di azioni che traluce attraverso le lettere scambiate in
gran numero. Purtroppo, delle loro conversazioni solo un riflesso monco è visibile attraverso la
lettura dei carteggi rimasti o delle memorie successivamente affidate alla carta. L’aspetto
positivo e stimolante di questi materiali è però nei modi di una polifonia, che conserva
egregiamente toni e vivacità di quell’intreccio di relazioni. Per il carteggio pubblicato
Ragghianti-Dessì, ad esempio, Francesca Nencioni parla di un «sodalizio epistolare a tre voci»
che include anche Varese, e che assume diverse forme: lettere comuni, o scritte in comune, o
separate ma con rimandi che le collegano46; a queste prime osservazioni fa riscontro
un’ulteriore analisi, più compiutamente corale, in altre pagine in cui la stessa Nencioni delinea
un quadro dei rapporti fra gli amici pisani, con particolare attenzione alla diffusa vocazione per
la scrittura che coinvolse per alcuni anni anche Ragghianti, e che era all’origine di un costante
confronto e giudizio reciproco di poesie e prose, ma anche di saggi universitari e articoli
47

. Modalità di scrittura collettiva, o con continui rimandi agli altri del gruppo erano state già notate
in precedenza da Simoncelli per le lettere di Capitini e Baglietto, che venivano diffuse (a volte
unitamente a loro scritti filosofico-religiosi trascritti in più copie), integrate man mano dalle
aggiunte degli amici e dalle relative risposte: è anzi la stessa pratica, anche se gli obiettivi sono
in questo secondo caso più impegnati in una sorta di vera e propria elaborazione teorica
collettiva. Pratica che poi non è altro che la dilatazione vivace e spesso fitta delle discussioni
pisane ben descritte da Varese
48
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, prolungate in questo modo nei periodi estivi o nei distacchi causati dalle lauree, dai viaggi e
dai trasferimenti, in quel gruppo di amici che ormai prende una definizione piuttosto precisa,
anche se con molti andirivieni di altri compagni meno stabili, o arrivati più tardi. 

  

La matassa degli scambi è tutt’altro che semplice da dipanare, poiché non si tratta tanto di
seguire gli scambi di opinioni su determinati testi o autori, quanto di osservare i frammenti del
dipanarsi di vere e proprie elaborazioni autonome. Nel caso di Ragghianti, la difficoltà è
accresciuta dal fatto che i suoi soli scritti documentati per questi anni siano le due tesi, mentre
quasi tutti i suoi amici pubblicarono almeno qualche articolo anche negli anni universitari. Di altri
testi si può supporre, seguendo i suoi ricordi posteriori, che fossero stati iniziati a Pisa e portati
a termine successivamente; altri ancora potrebbero essere andati perduti. Un’altra difficoltà è
costituita dall’apparente scarsa attinenza delle conversazioni scritte con gli interessi di
Ragghianti per la storia e la critica d’arte, forse dovuta anche all’assenza di alcuni specifici
carteggi o di parti di essi49. È certo, tuttavia, che, rispetto agli amici, c’è un’effettiva maggiore
distanza fra l’oggetto delle comuni riflessioni e quanto poi sviluppato nella specifica attività
scientifica o letteraria. Ciò fa pensare, fra l’altro, che Ragghianti seguisse un diverso processo
di pensiero, in cui la riflessione esistenziale, politica e filosofica fosse perseguita all’interno di
una più ampia ricerca di comprensione della natura, anche etica, dell’esperienza conoscitiva e
culturale, nella quale proprio la componente artistica trova una posizione privilegiata, e solo in
parte, a quanto sembra, dibattuta con i compagni 50. Capire meglio il
rapporto fra libertà, religione, politica era essenziale per comprendere la posizione dell’uomo e
della cultura nel mondo: ma tutto sembrò trovare un senso solo alla luce della fondamentale
autonomia e complessità della sfera estetica e artistica: dare una più piena dignità al fare
artistico – cioè, per Ragghianti, alla dimensione del linguaggio visivo – fu il punto nel quale si
riassunsero tutte le altre esperienze culturali, dando di conseguenza un posto ad ogni cosa. Per
questo, il percorso di Ragghianti, per quanto parallelo, diverge in parte da quello dei suoi amici:
non c’è iato, nei suoi ricordi, fra i testi di o su Marx, quelli di estetica, di storiografia, e le
riflessioni sulla religione. A ciò si aggiungono percorsi più particolari, non da tutti condivisi, o
meglio un’oscillazione fra indirizzi diversi, includenti ad esempio le letture di testi di linguistica e
quelle dei primi epistemologi e filosofi della scienza, che contribuiscono a formare un quadro più
preciso di ciò che realmente interessava a Ragghianti. Non gli premevano tanto – come ad
alcuni compagni – le indagini filosofiche di tipo esistenziale, né solo una ricerca di carattere
morale, pur nel senso ampio di morale culturale, cioè relativa al come e perché fare cultura e
storia della cultura, come era ad esempio il caso di Cantimori; nemmeno gli interessava una
apertura interdisciplinare fine a se stessa, nello spirito di un attualismo in cui ogni ramo della
conoscenza dovesse essere ricondotto al tronco della filosofia. Il 
tout se tient
flaubertiano, in cui Ragghianti si riconosceva, conduceva verso il mantenimento dell’apertura su
diversi punti di vista, che conservò sempre nel suo approccio alla disciplina storico-artistica:
un’esplorazione per cerchi concentrici sempre più ristretti che, partendo dagli aspetti religiosi,
etici e politici, convergesse verso l’indagine sui modi del conoscere, e infine su quelli
dell’aspetto più trascurato, cioè quel particolare conoscere-come-fare che è il conoscere visivo. 
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Un percorso simile, per certi versi, a quello dello stesso Croce (ed è Ragghianti stesso a
sostenere una specie di involontario parallelismo in differita), da Croce stesso rischiarato e
indirizzato, a ricercare il nucleo primario dell’attività conoscitiva, anzi, entro quel nucleo, il
processo da sempre giudicato inferiore al logico-intellettivo, inteso come attività meramente
ancillare a un fine esterno, oppure come fatto meccanicamente e tecnicisticamente “formale”, e
infine anche da Croce lasciato come eredità a migliori intenditori. 

  

Se dunque quella cultura politica e filosofica doveva servire a Ragghianti a rafforzarlo nel suo
percorso attivo di antifascista e poi di cittadino impegnato, anche rispetto alla specifica
riflessione sulla natura del linguaggio artistico doveva sedimentare in un processo mentale
fruttuoso, del quale di certo discusse con alcuni dei suoi maestri e compagni – per gli anni
successivi restano numerose lettere a Marangoni e ad altri – ma che fu anche un percorso
solitario e singolare, in cui la riflessione filosofica collettiva accompagnò e sorresse una serie di
stimoli diversi, spesso improvvisi e particolari, come lo choc dato dalle letture d’opera che
Marangoni andava facendo in aula, o le visioni di film, nei cinema di Pisa e Firenze. Il
radicamento nell’impegno politico e le concrete esperienze delle arti visive fecero sì che il gran
lavoro di approfondimento fatto in questi anni da Ragghianti sulla filosofia e sulla storiografia
non producesse quell’isterilimento che a tratti, nelle lettere agli amici, paventava, ma sorressero
lo studio con il fuoco di intuizioni e scoperte, che permisero il contatto con il mondo reale e la
definizione di una precisa missione culturale. 

  

Nel coro cui si è qui accennato, profonde affinità, significative differenze, discussioni e sinergie
corsero fra Ragghianti e i compagni. Ricostruirlo può essere molto utile, per comprendere i
tracciati mentali che condussero Ragghianti ai Carracci, vero punto di partenza di un’avventura
critica durata cinquantacinque anni. Va peraltro sottolineato l’interesse più generale dei
documenti che riguardano questo eccezionale “circolo pisano”, che non sono ancora stati
studiati entro una cornice d’insieme. Per una più accurata conoscenza dei percorsi individuali
degli studiosi che vi furono collegati, questo crogiuolo può fornire indicazioni non sottovalutabili,
perché, pur nella concordanza parziale con aspetti ben noti relativi alla cultura studentesca di
quegli anni, la situazione che si creò a Pisa esorbita dalla possibilità di una riduzione
schematica a linee note 51. 
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NOTE

  

* Per un ulteriore approfondimento dei temi qui trattati, si rimanda alla tesi di dottorato della
scrivente, in corso di revisione: Carlo Ludovico Ragghianti e le arti nel tempo. La formazione di
uno studioso e l'attualità di un metodo,  Università degli Studi di
Udine, Dottorato in Storia dell’arte, 2010-2011. 

  

[1] Noti fatti di sangue dovuti ai fascisti e deplorati dalla cittadinanza erano stati l’assassinio del
maestro elementare Carlo Cammeo nel 1921 e quello del tipografo Ugo Rindi nel 1924.

  

[2] M. Palla, I fascisti toscani, in Storia d'Italia, Le regioni dall'Unità a oggi. La Toscana, a cura
di G. Mori, Torino 1986, pp. 455-534, e M. Canali, 
Il dissidentismo fascista, Pisa e il caso Santini 1923-1925
, Roma 1983. 

  

[3] La polemica nei primi anni Venti era fra giornali fascisti di diverso orientamento, legati cioè
direttamente al PNF, alla fazione normalizzante e legalitaria dell'ex squadrista Bruno Santini (fra
questi anche il cattolico «Il Messaggero Toscano») o al più violento fascismo provinciale di
Filippo Morghen. Per l’impressione di solido e ottundente celebrativismo si vedano «L’Idea
Fascista», organo dei fasci pisani di tiratura modesta, emblematico del «regno dell’uniformità e
della noia» che secondo «Critica Fascista» dominava il panorama della stampa italiana, o «Il
Ponte di Pisa», foglio settimanale di quattro pagine, fondato e diretto dal 1893 da Enrico
Mazzarini, molto costante nel tempo, adeguatosi alla fascistizzazione senza grandi traumi
visibili. Si veda invece, per un termine di confronto, il fascistissimo ma più letto e vitale «Il
Popolo Toscano» di Lucca: il giornale, divenuto quotidiano, continuava ad offrire anche negli
anni Trenta un maggior vivacità di dibattito culturale rispetto ai fogli pisani. Cfr. anche G. Toschi,
La «terza pagina» dei quotidiani toscani nel periodo fascista, in La Toscana nel regime fascista
(1922-1939) , atti del convegno,
Firenze 1969, a cura di A. Binazzi e I. Guasti, Firenze 1971, vol. II, pp. 545-47: Augusto Garsia,
Luigi Queirolo, Eolo Angelini, Carlo M. Caretta, Aniceto del Massa e altri, nonché Lorenzo Viani,
dal 1926 direttore della pagina culturale, contribuirono ad accendere discussioni anche
inaspettate, come una linea di difesa di Croce: un relativo impegno culturale che secondo
Toschi «ha registrato e forse provocato fermenti giovanili che non si possono trascurare».

  

[4] Fu podestà di Pisa fino a quando fu chiamato a Roma come sottosegretario agli Interni; S.
Lupo, Il fascismo: la politica in un regime totalitario, Roma 2005, pp. 323-24.
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[5] P. Nello, Il Campano: autobiografia politica del fascismo universitario pisano, 1926-1944,
Pisa 1983, pp. 6-7, 17-22: nei primi anni il GUF era di stampo ben poco culturale e composto da
giovani più vicini ai modi dello squadrismo; il segretario Morello Morelli, convinto di avere
l’appoggio di B. Guidi, voleva avere un controllo effettivo sulle attività di un mondo accademico,
considerato spregiativamente «demoliberale».

  

[6] Gentile fu nominato Regio Commissario della Normale il 1° ottobre 1928, dopo la morte di
Luigi Bianchi, e ne divenne direttore nel dicembre 1932, ricevendo anche la cittadinanza da B.
Guidi. Bottai diresse la neonata Scuola di perfezionamento in scienze corporative dal 1929 al
1936. Per le nomine di Gentile e per quella di Carlini a Rettore della Sapienza, sortite
principalmente dal vicendevole appoggio, e per le comuni battaglie, si veda P. Simoncelli, La
Normale di Pisa. Tensioni e consenso
, Milano 1998, in part. pp. 20-25. Ad attrarre Gentile nell'ateneo pisano, oltre a motivi affettivi,
come notò più tardi Cantimori, era stato appunto il fatto che Pisa fosse diventata, rispetto a una
Firenze più positivista, il centro della filosofia attualistica con Carlini (che era succeduto a
Gentile per filosofia teoretica) e Giuseppe Saitta, ex sacerdote, allievo di Gentile a Palermo,
insegnante di liceo a Cagliari e poi docente di storia della filosofia a Pisa. In segno di
gratitudine, l'Università approvò l'assegnazione della laurea in filosofia a Buffarini dietro
semplice presentazione della tesi. Si veda M. Moretti, 
Questioni di politica universitaria pisana (1928-40)
, in 
Le vie della libertà, maestri e discepoli nel laboratorio pisano tra il 1938 e il 1943
, atti del convegno, Pisa 2007, a cura di B. Henry, D. Menozzi, P. Pezzino, Roma 2008, p. 18.

  

[7] C. L. Ragghianti, Arturo Daniele. Appunti per uno studio d’arte, Lucca 1928.

  

[8] Già l’arresto e conseguente espulsione di Segre e Alfieri avevano comportato la necessità di
una prima presa di posizione nei confronti degli studenti antifascisti, ma senza grandi
ripercussioni. Con decreto del giugno 1929 Gentile introdusse nuove regole, concentrandosi sia
sulla didattica, sia sulla disciplina: in particolare, escluse gli alunni esterni e le donne, semplificò
le prove di ammissione e riorganizzò le sezioni interne. Con il nuovo statuto del luglio 1932 la
presidenza del consiglio direttivo della Normale fu tolta al rettore e affidata al direttore della
Scuola. Con l’emanazione del regolamento del 1933 fu imposto agli studenti l’obbligo di essere
iscritti a un’associazione fascista. G. Turi, Giovanni Gentile, una biografia, Torino 2006, pp.
489-93; Simoncelli, L
a Normale di Pisa
, cit., 
pp. 20-25.
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Si veda anche T. Tomasi, N. Sistoli Paoli, 
La Scuola Normale di Pisa dal 1813 al 1945, Cronache di un'istituzione
, Pisa 1990, pp. 172-75. Per i cambiamenti incentivati da Gentile e per gli Statuti, incluso quello
del 1932 (ma escluso il successivo regolamento) si rimanda a 
Il Palazzo dei Cavalieri e la Scuola Normale Superiore di Pisa
, Bologna 1932.

  

[9] Per la biografia di Ragghianti, un primo, sintetico orientamento è dato da V. Martorano, Carl
o Ludovico Ragghianti: la vita e l’opera
, in 
Ragghianti critico e politico
, atti del convengo, Cassino 2002, a cura di R. Bruno, Milano 2004, pp. 311-26. Molte notizie
sulla vicenda normalistica sono raccolte in Simoncelli, 
La Normale
, cit.

  

[10] Intorno al 1925-26 Ragghianti incontrò il barnabita e modernista Padre Semeria, e scrisse
un saggio su San Francesco, in chiave laica e antinazionalista. In molti scritti, Ragghianti
ricorda la cultura un po’ anomala che si portava dietro all’arrivo a Firenze: «un ragazzo
carducciano e materialista, socialista e rivoluzionario, sognante e pieno di ideali sino alla
retorica, che aveva scritto un romanzo su Totila e un saggio di rivendicazione anticattolica di
San Francesco d’Assisi, una mistura oggi quasi impossibile a credersi, ma che aveva una sua
verità nell’Italia di quei giorni»: Omaggio a Montale, a cura di S. Ramat, Milano 1966, pp.
448-452.

  

[11] Oltre al saggio citato, con almeno un articolo su «Il Popolo Toscano», 28 ottobre 1928: Alfr
edo Meschi pittore di paese
. Un accurato spoglio del giornale potrebbe rivelare altri articoli.

  

[12] C. L. Ragghianti, Tempo sul Tempo, in Idem, Arti della visione. Vol. III. Il linguaggio
artistico , Torino 1979, pp. 117-53.

  

[13] Composto in carcere nel 1942, pubblicato a Firenze nel 1948.
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[14] C. L. Ragghianti, Diario critico, capitoli e incontri di estetica critica linguistica, Venezia
1957, pp. 115-6. Nel proseguimento, Ragghianti suggerisce però l’importanza di aver
conosciuto quegli orientamenti, per riconoscerne il riemergere.

  

[15] Ragghianti a Vittorio Enzo Alfieri, 14 dicembre 1976, Centro di Documentazione Francesco
Ragghianti (da ora CDFR).

  

[16] Ibidem. Si veda inoltre la Relazione presentata per il concorso universitario nel 1947, in cui
ricorda: «Alla Scuola Normale di Pisa, lavorai enormemente per superare la situazione
incredibilmente anacronistica della mia cultura. Soltanto dopo molto tempo fu in grado di
valutare il contributo positivo che, malgrado tutto, mi avevano arrecato quelle esperienze
dirette, di prima mano, della sociologia, del positivismo, del materialismo dialettico, del
modernismo, del formalismo accademico e del realismo in arte». È stata utilizzata la versione
con correzioni a mano conservata presso il CDFR: altra versione, successiva ma quasi identica,
è depositata presso l’Archivio Ragghianti della Fondazione Ragghianti di Lucca.

  

[17] C. L. Ragghianti, I Carracci e la critica d’arte nell’età barocca, in «La Critica», 31, 1933, pp.
65-74, 223-233, 383-394. 

  

[18] Si tratta di Cinematografo rigoroso, iniziato a Pisa nell’autunno del 1932 e pubblicato in
«Cine-Convegno», 4-5, 1933, pp. 69-92. Poco dopo scrisse 
Cinematografo e teatro
, uscito su «Via dell’Impero», 17-18-21, 1936. Entrambi i saggi furono riediti in C. L. Ragghianti, 
Cinema arte figurativa
, Torino 1952, quindi in Idem, 
Arti della visione. I. Cinema
, Torino 1975, pp. 5-37 e Idem, 
Arti della visione. II. Spettacolo
, Torino 1976, pp. 5-35.

  

[19] Era peraltro anche una tendenza personale di Ragghianti, che rifiutava di concentrarsi su
un tracciato di studi eccessivamente specialistico, come ben testimonia una lettera del più
anziano Meli a Cantimori del 7 novembre 1929, in cui lo studioso siciliano racconta, da
Siracusa, di essersi dedicato negli ultimi giorni a letture “formative”, con evidente allusione a
Ragghianti: «ho letto semplicemente per accrescere quello che il Lu[c]chesino chiamerebbe
fondo di cultura». In effetti, “fondo di cultura” è espressione assai ricorrente nella scrittura
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ragghiantiana. La lettera è conservata presso il Centro Biblioteca e Archivi della Scuola
Normale Superiore di Pisa, Archivio Delio Cantimori (da ora ASNSP, FC).

  

[20] Si veda la testimonianza di Cesare Luporini in, Il contributo dell'Università di Pisa e della
Scuola Normale Superiore alla lotta antifascista e alla guerra di liberazione
, atti del convegno, Pisa 1985, a cura di F. Frassati, Pisa 1989
,
p. 81: «[..] vorrei ribadire che, a mio parere, la Scuola Normale non va considerata del tutto
un’isola rispetto a quell’ambiente studentesco che a Pisa le gravitava intorno. Era sì un luogo
privilegiato, di concentrazione e quindi di sviluppo di idee, di cultura, perché raccoglieva un’élite
di giovani selezionata nazionalmente. Giovani che spesso provenivano da strati sociali assai
modesti e per lo più votati all'insegnamento; certo anche indirizzati alla ricerca, ma per lo più
votati all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori. E che cercavano di motivarsi, come si
direbbe oggi. Essi provenivano dalle più diverse parti d’Italia».

  

[21] Gentile aveva collaborato negli anni precedenti per sorvegliare gli equilibri della Normale e
migliorarne la difficile situazione didattica, economica e strutturale; egli aveva ad esempio fatto
eleggere Arnaldi come vice-direttore con la clausola che chi rivestiva tale carica si incaricasse
anche dell’insegnamento interno di filosofia, ottenendo così una riqualificazione della didattica
senza aggravi di bilancio. Simoncelli, La Normale, cit., p. 17, n.11.

  

[22] Ragghianti, Ritorno a Meschi, in Alfredo Meschi, catalogo della mostra, Lucca 1979, a cura
di P. C. Santini, Lucca, 1979, pp. 8-10. Ragghianti tornò in Svizzera molte volte, spesso come
tappa nel corso di viaggi in altri paesi. Nell’agosto del 1930 prese parte a una colonia di lavoro
del VSS ( Verbands der Schweizer
Studierendenschaften ) presso
Reams, oggi Riom-Parsonz. Si trattava di una colonia studentesca, impegnata in
quell’occasione nella costruzione di una strada fra Reams e Savognino: il materiale è
conservato presso l’archivio della Gemeindekanzlei di Riom-Parsonz. La storia del VSS,
organizzazione studentesca universitaria svizzera, ma attiva internazionalmente, sorta nel
1920, non è stata ancora ricostruita, ma si sa che fu caratterizzata da obiettivi politici, in
particolare di natura pacifista. Cfr. anche 
Incontro con Carlo Ludovico Ragghianti,
intervista radiofonica e lettera a Sante David, 14 luglio 1977, CDFR.

  

[23] Ragghianti, Ritorno a Meschi, cit., p. 10. 
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[24] Augusto Mancini, 1875-1957, allievo di Pascoli al liceo, si laureò alla Normale in
Letteratura Greca. Nel 1906 tornò a Pisa da docente. Di idee laiche e repubblicane, aveva
interessi vasti e trasversali, dalla filologia alla storia moderna e contemporanea. Fu fra gli
organizzatori dell'antifascismo clandestino e prese parte attiva alla resistenza partigiana, fino al
suo imprigionamento nel 1944. Lo studioso, che aveva notato lo scritto di Ragghianti su San
Francesco, conosceva la situazione economica della famiglia, resa precaria dall’avvento del
regime. La Normale doveva sembrargli la soluzione ideale per un giovane dotato e ambizioso
ma sfornito di mezzi. Nella citata lettera ad Alfieri del 14 dicembre 1976 Ragghianti scrive: «il
mio concorso alla Scuola Normale fu del tutto casuale, in quanto solo nel 1928 Mancini il
filologo mi persuase a farlo per studiare con lui filologia classica (e difatti lavorai molto in
materia, anche con Pasquali, interessandomi soprattutto alla storia del primo cristianesimo)». 

  

[25] Dai registri del Liceo Galilei di Pisa sappiamo che Ragghianti sostenne l’esame di maturità
nel 1928 come «proveniente da scuola paterna», cioè da privatista. Assente alla prova ginnica
in giugno, dovette sostenerla a ottobre: non stupirebbe se la consolidata ostilità di Ragghianti
alla “ginnastica” fosse un tratto di antifascismo. Presidente della Commissione d'esame fu
l’astronomo Pio Emanuelli, vicepresidente il filosofo Vladimiro Arangio Ruiz: Archivio storico
Liceo Galilei, Pisa. In occasione dell’esame Ragghianti conobbe Enzo Carli, che si era invece
diplomato l’anno precedente.

  

[26] Il diploma di maturità, i certificati di iscrizione ai quattro anni di corso, il foglio di
immatricolazione, una copia del diploma di laurea, le domande di iscrizione ai seminari e il
certificato degli esami sostenuti sono conservati presso l’Archivio di Stato di Pisa, Fondo
Università di Pisa, III versamento, Archivio studenti e laureati dell’Università degli Studi di Pisa
, n. 13484.

  

[27] Segre ad Alpino, Pisa 30 ottobre sera [1927]: «Vengo ora da casa di Momigliano, dove ho
saputo l’ottimo risultato del mio lavoro d’Italiano. [...] tu sai che Momigliano ama molto la critica
psicologica. Nella chiusa del mio lavoro, che è la parte che Momigliano apprezzò di più, io ho
valutato i Promessi Sposi come “guida spirituale”: naturalmente con tutti i limiti dovuti: ma
questo ha soddisfatto molto Momigliano. […] Ora io non ho ancora visto Mancini. Ma un
mucchio di persone autorevoli si interessa per me: Momigliano, Costanzi, Carlini. Quest’ultimo
io l’ho trovato gentilissimo: bastano quattro testi (Aristotele, Locke, Bergson, Croce), e niente
Storia della Filosofia». Ringrazio il prof. Luigi Cattani di Genova che ha generosamente fornito
questa lettera.

  

[28] Segre ad Alpino, Pisa 12 novembre 1927 (proprietà L. Cattani). Francesco Arnaldi era
vicedirettore e professore interno di greco e latino.
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[29] Segre era stato fra i fondatori della rivista genovese «Pietre» insieme ad Alpino e altri; nel
1928 fu arrestato, insieme ad Alfieri e ad Armando Sedda, poi scagionato, in seguito al
coinvolgimento nelle indagini relative al gruppo di «Pietre», collegate anche all’attentato al re
avvenuto a Milano in aprile. Per Alfieri si veda la Premessa di Giuseppe Pellegrino a B. Croce, 
Lettere a Vittorio Enzo Alfieri, (1925-1952)
, Milazzo 1986, pp. V-XI. Per quanto riguarda le vicende di «Pietre» G. Marcenaro, 
La storia di “Pietre”
, in 
Pietre
, riedizione anastatica a cura di Ercole Camurani, Sala Bolognese 1977 e Idem 
Genova nella cultura italiana del Novecento: le carte della fondazione della rivista Pietre
, Genova 1983. Fra gli altri, furono arrestati anche Ugo La Malfa, Lelio Basso, Mario Vinciguerra
e lo stesso Alpino. Per le vicende di Segre prima della guerra R. Bottoni, 
Un ebreo antifascista 1925-1945
, in «Italia Contemporanea», 220-221, 2000, (atti della giornata di studi 
Umberto Segre, un antifascista scomodo
, Milano 1999), p. 551 e sgg. Cfr. anche A. Vigorelli, 
L’antifascismo di «Pietre» e la giovinezza di Umberto Segre
, in 
La filosofia italiana di fronte al fascismo
, a cura di A. Vigorelli e M. Zanantoni, Milano 2000, p. 115.

  

[30] Segre ad Alpino, cartolina postale, 21 ottobre 1929 (proprietà L. Cattani).

  

[31] Aldo Capitini-Walter Binni. Lettere 1931-1968, a cura di L. Binni e L. Giuliani, Roma 2007,
pp. 21-22; Giuseppe Dessì-Claudio Varese.
Lettere 1931-1977 , a cura di M.
Stedile, Roma 2002. Cfr. anche l’intervento di Claudio Varese in 
Attilio Momigliano
, atti del convegno, Firenze 1984, a cura di A. Biondi, Firenze 1990, p. 215.

  

[32] A proposito dell'opinione che Gentile aveva su Momigliano Capitini ricorda che il filosofo
tentò di convincerlo «che Attilio Momigliano era, sì, un uomo di valore, ma era così poco
eloquente, così smorzato nel tono della voce, nel fare (tutte cose che, invece, a me piacevano
moltissimo ed erano tanto coerenti con l'uomo»): A. Capitini, Antifascismo tra i giovani, Trapani
1966, p. 29.
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[33] Le prove degli esami di concorso per l'ammissione al primo anno della classe di Lettere e
Filosofia (corso ordinario) prevedevano per gli scritti un componimento latino, un tema italiano,
una dissertazione filosofica; per gli orali, l'interpretazione di un classico latino e di un classico
greco, quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca, domande dì storia e geografìa
antica, problemi di logica e metafisica (dal Regolamento Matteucci del 1862, capo 2, commi 18
e 16). Fin dal 1929 entrarono in vigore nuove norme, come la suddivisione delle classi (Lettere
e Scienze) in sezioni: la classe di Lettere fu divisa in filologia classica, filologia moderna e
filosofia. Agli esami, era generalmente presente Gentile.

  

[34] E. Carli, Inventario pisano, Milano 1977.

  

[35] Ragghianti a Cordié, Lucca 14 settembre 1931. Archivio Contemporaneo Bonsanti,
Firenze, Fondo Carlo Cordié.

  

[36] Gentile invitava alla filosofia, ma la filosofia da sola non bastava: con tappe diverse rispetto
a Cantimori, Ragghianti pervenne a conclusioni per certi versi analoghe. Per Cantimori si veda
in particolare D. Cantimori, Politica e storia contemporanea. Scritti (1927-1942), a cura di L.
Mangoni, Torino 1991, p. XIV: «a un certo punto della ricerca sorgeva un problema di
erudizione […] insensibilmente si passò dallo studio dottrinario allo studio erudito pensando
però sempre di dare una base concreta a una ricerca d’ordine puramente filosofico». È anche
vero d’altronde che Gentile impostò la didattica cercando di rafforzare gli studi filologici, a
esempio con la chiamata di Pasquali: Turi, 
Giovanni Gentile
, cit., p. 460: Gentile voleva tenere alta la qualità didattica con «idealisti e attualisti, chiamati a
tenere quei seminari di tipo tedesco su cui intende imperniare una didattica di alto livello fatta di
discussioni e di lavori scritti». 

  

[37] CDFR, foglio manoscritto, riportante la data 1930: vi si trova un confronto fra Croce e
Gentile che propende per la maggiore concretezza e completezza del primo. A Croce vien fatto
corrispondere il concetto di individualità, a Gentile quello di personalità e «la differenza consiste
nella diversità della relazione. Pel Croce l’opera d’arte potendo essere criticamente considerata
in sé e per sé, isolatamente, la funzione critica è la distinzione, 1° di valori positivi e negativi
(arte e non arte) in questa, 2° considerando il rapporto che queste opere hanno
necessariamente con l’autore, e il valore essendo nelle opere, per sé e in sé, l’autore si
viene a determinare come indi
vidualità
, come 
originalità
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, che si distingue, per i suoi stessi termini, da altre. L’arte, così considerata, è sempre l’opera
d’arte e ha individualità, 
quella
individualità. Il concetto è assai quantitativo (arte non dedotta o fatto). 
Personalità
più semplice. L’arte è dedotta, come forma del pensiero, e quindi è assoluta e sempre
intrinseca la considerazione dell’arte come personalità = storia dello spirito».

  

[38] Il 10 febbraio 1931 Varese scriveva a Cantimori: «Al seminario di Carlini Sedda fa il
crociano. Carlini espone il suo sistema e ci legge la sua recensione alla “Filosofia dell’arte” di
Babbo-Regio commissario, per la quale bolle grande battaglia nella Normale
letteraria-filosofica»: ASNSP, FC.

  

[39] M. Ciliberto, Intellettuali e fascismo. Saggio su Delio Cantimori, Bari 1977, pp. 15-16: «Di
fronte a questi processi profondi, a questa trasformazione della figura dell’intellettuale
tradizionale, non serve, a me pare, chiudersi in condanne moralistiche: sono le forme
complesse e tortuose di questo processo che vanno indagate; e le conseguenze ch’esso
provoca sia nella determinazione di una scelta politica “alternativa” da parte di giovani
intellettuali che nella seconda metà degli anni Trenta si trovano quasi naturalmente a scendere,
in questo quadro, dalla “cultura” alla “politica”; sia nella ricostituzione, su basi rinnovate,
dell’“autonomia” della cultura da parte di chi, consapevole dell’orizzonte politico della propria
esperienza, intende però salvaguardare in ogni modo il carattere “scientifico” del proprio lavoro
di fronte alla propaganda e alla politica moderne».

  

[40] Nel 1929 aveva tenuto il seminario sul Sistema di Logica, rompendo le resistenze dello
stesso Alpino, fortemente ostile a Gentile: «Così sono lieto che Carlini legga quest’anno il 
Sistema di Logica
di Gentile. Avrò il modo di ripensare seriamente questa filosofia nei suoi termini filosofici»:
Alpino a Segre, 6 dicembre 1929, lettera conservata nell’Archivio dell’Istituto Nazionale per la
Storia del Movimento di Liberazione in Italia (INSMLI), Milano.

  

[41] Sulla natura dell’insegnamento di Carlini e Saitta, si trovano cenni in Turi, Giovanni Gentile,
cit.; inoltre, anche per le critiche sviluppate nei loro confronti da alcuni studenti, in R. Pertici, 
Mazzinianesimo, Fascismo, Comunismo.
L’itinerario politico di Delio Cantimori (1919-1943)
, in «Storia della Storiografia», 31, 1997, pp. 3-182. La testimonianza di Ragghianti su Carlini e
Saitta è quasi sempre positiva, ma piuttosto generica.
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[42] La bibliografia su Capitini e Cantimori è molto vasta, e la ricchezza delle ricerche si basa
anche sulla disponibilità di due notevoli archivi, l’Archivio Aldo Capitini presso l’Archivio di Stato
di Perugia e il citato Archivio Delio Cantimori presso il Centro Biblioteca e Archivi della Scuola
Normale Superiore di Pisa. Si ricordano qui soltanto, per Capitini: C. Foppa Pedretti, Bibliografi
a primaria e secondaria di Aldo Capitini (1926-2007)
, Milano 2007 e M. Martini, 
Lo stato attuale degli studi capitiniani
, in «Rivista di Storia della Filosofia», 4, 2008. Per Cantimori: oltre ai testi già nominati, la prima
parte della bibliografia ragionata a cura di V. Lavenia, in D. Cantimori, 
Eretici italiani del Cinquecento
, Torino 2002, pp. 486-87, e il più recente volume 
Delio Cantimori e la cultura politica del Novecento
, a cura di E. di Rienzo e F. Perfetti, Firenze 2009, in particolare l’
Introduzione
, pp. V-XI, che presenta brevemente lo stato degli studi sul dibattuto problema del rapporto di
Cantimori con attualismo, fascismo e comunismo. Per Segre, sono in corso di pubblicazione i
carteggi nell’opera in cinque volumi U. Segre, 
Mia Elena,... carteggio e riflessioni, 1926-1945
, a cura di P. Mugnano: il primo volume è uscito nel 2009. 
I documenti di Segre sono raccolti presso l’Archivio Umberto Segre di Pietra de’ Giorgi e,
parzialmente e in copia, presso l’archivio INSMLI di Milano.

  

[43] Relazione, cit.

  

[44] Segre ad Alpino, 12 novembre 1927 (proprietà L. Cattani).

  

[45] CDFR, Ragghianti ad Alpino, 3 luglio [1931].

  

[46] F. Nencioni (a c. di), La corrispondenza Ragghianti-Dessì, in Una giornata per Giusepe
Dessì , atti di seminario,
Firenze 2003, a cura di A. Dolfi, Roma 2005, pp. 249-250. Cfr. inoltre Stedile, 
Giuseppe Dessì
, cit.
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[47] Giuseppe Dessi. Lettere di amici e lettori, con un’appendice di lettere inedite, a cura di F.
Nencioni, Firenze 2009, pp. 15-44.

  

[48] «Cantimori ed io eravamo stati allievi della Scuola Normale Superiore e credevamo in
quella comunità di studi, di sollecitazioni e di scambi intellettuali. Dessì non fu normalista, ma
trovò le sue amicizie in quell’ambiente. Nei prati della Piazza dei Miracoli, alle Piagge, lungo
l’Arno, nelle lente passeggiate con Aldo Capitini, con Ragghianti, con Claudio Baglietto, con
Carlo Cordié la cultura, la discussione filosofica erano per noi qualcosa di vivo e di ovvio, per
non usare termini come semplice e naturale»: C. Varese, introduzione a G. Dessì, La scelta, a
cura di A. Dolfi, Milano 1978, p. 9.

  

[49] Manca soprattutto la traccia delle conversazioni cui Ragghianti allude spesso, di natura
soprattutto filosofica, con Scaravelli, Meli e Baglietto.

  

[50] Nelle lettere di Varese si ha spesso un’eco, per quanto vaga e generica, delle certezze
ragghiantiane in materia di estetica e di arte, ma non basta a stabilire se vi fosse stata ampia
discussione o piuttosto l’esternazione di un risultato raggiunto in proprio.

  

[51] Nella citata tesi di dottorato si è provato ad ampliare lo sguardo su queste situazioni,
tenendo però sempre come filo conduttore la formazione di Ragghianti. Oltre ai carteggi
presenti negli archivi già noti, più accurate indagini potrebbero verificare l’esistenza di altri
carteggi a questi collegati, ampliando così il “coro” utilizzabile.
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