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LA LEZIONE DEL RIBELLE

Toni Iermano

[…] chiamò me un ribelle.
F. De Sanctis, L’ultimo dei puristi (1868)

Io aborriva dai metodi meccanici e dai sistemi […].
F. De Sanctis, La giovinezza, cap. xxvii

- ma cosa vogliamo farne di De Sanctis ? quasi cieco, 
malandato : è roba da mettere tra i ferri vecchi. 
[…] Non farò come le donne che nascondono l’età ; 
ho 65 anni suonati, e pure, quando sento che il mio 
cuore batte ancora per la giustizia, per la gloria, per 
la patria mi sento giovane, più di molti che, sotto la 
chioma nera ed i baffetti attorcigliati, nascondono 
un’anima morta ad ogni nobile aspirazione. Quelli 
sono i vecchi, ma io, in loro confronto, io sono gio-
vane, e posso e debbo usare ancora le mie forze per 
il bene del mio paese.
F. De Sanctis, L’ultimo discorso elettorale, Ariano Ir-

pino, 19 ottobre 1882 

Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve : questo il titolo di un romanzo dello 
scrittore svedese Jonas Jonasson che si apre con una festa di compleanno e la rocam-

bolesca evasione del festeggiato verso nuovi lidi e isole tropicali. 
L’immagine di questa fuga liberatoria può essere forse l’antidoto contro il rischio 

di festeggiamenti troppo retorici, troppo ufficiali che si annida purtroppo in ogni an-
niversario e in ogni buona intenzione di celebrazione, dall’accademia alle comunità 
locali, soprattutto quando la memoria dell’uomo illustre, osteggiato immancabilmente 
in vita e altrettanto immancabilmente osannato dopo morte, viene contesa fra tanti 
circoli e tanti e diversi nipoti. Se le buone intenzioni lastricano le peggiori strade, è 
legittimo scappare verso paradisi esotici o almeno rifugiarsi in atmosfere domestiche 
e quotidiane. Con il numero 2017 « Studi Desanctisiani » festeggia a sua volta il primo 
lustro di vita, insieme alla nascita di una Collana che alla rivista è collegata. Gli articoli 
qui raccolti, stilati dalla penna di studiosi (tra cui molti giovani) e di scrittori, intendono 
costituire un omaggio affettuoso a un intellettuale e uomo politico combattivo e ribelle 
che si è opposto alla retorica e all’Arcadia sia sul piano letterario ed estetico quanto su 
quello politico (dove Arcadia è per lui sinonimo di vuoto argomentare volto a celare la 
corruzione sostanziale).  

In questo omaggio ci uniamo idealmente alle generazioni di antichi studiosi desan-
ctisiani, qui rappresentate da Dante Della Terza. Non è solo un interesse scientifico ma 
un comune sentire che lega uomini come Luigi Russo, Giacomo Debenedetti, Carlo 
Muscetta, Gianfranco Contini, Attilio Marinari, Gennaro Savarese, e il capostipite di 
tutti coloro che hanno letto e indagato le pagine di De Sanctis con la ragione e con il 
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sentimento : Benedetto Croce. La sua fu la fedeltà di una vita, dai primi articoli del 1886 
e 1887, firmati con lo pseudonimo Gustave Colline (per non venir confuso con un omo-
nimo scrittore livornese), al 1952, anno in cui benché malato dedicò a De Sanctis ben 
quattro scritti. L’ininterrotto lavoro su De Sanctis si svolge per sessantasei anni, l’intera 
durata dell’esistenza del Professore irpino. 

1 
Sulla base di una frequentazione tanto lunga quanto solo una intima amicizia può 

spiegarla Croce ha l’autorità intellettuale e prima ancora morale per non allinearsi ai 
facili ‘ritorni a De Sanctis’ agitati ai suoi tempi : 

Vedo, in una rivista che mi càpita sott’occhio, che il Borgese, dalla lontana America, manda il 
suo messaggio esortando a “tornare al De Sanctis”. E, in verità, considerando che il De Sanctis 
era un grand’onest’uomo, semplice, sincerissimo, aborrente le gonfiezze e i falsi luccicori dello 
stile retorico, pensoso delle cose e non di sé stesso, in questo significato morale sarebbe desi-
derabile un ritorno al De Sanctis, cioè un’osservanza di quelle virtù che il suo nome designa e 
simboleggia. Dell’esortazione io non ho bisogno, perché ho tenuto e tengo sempre presente la 
sua immagine agli occhi della mente, esempio e ammonimento. 

2

A tanti anni di distanza le parole di Croce suonano quanto mai attuali e aderenti al 
dettato del Maestro, che in più occasioni manifestò con chiarezza la sua avversione a 
ogni forma di celebrazione o di barocco richiamo a protagonisti della storia letteraria 
(si riferisce a Dante, all’Ariosto, al Machiavelli) che andrebbero non monumentalizzati 
(ridotti a ‘icone’, nel linguaggio di oggi) ma studiati con rigore nella loro specificità, 
nella loro grandezza e nelle loro stesse contraddizioni. Ogni forma di retorica è vietata 
dalla tempra morale di De Sanctis, il cui ‘ritratto in piedi’ tracciato da Croce con straor-
dinaria vivezza condividiamo senza riserva alcuna, così come la irrinunciabile presenza 
interiore della sua immagine e del suo esempio. Esempio da non intendersi in senso 
letterale : come ogni vero maestro, De Sanctis – grande pedagogo e profondamente 
coinvolto nei problemi della scuola e dell’Università, viste come basi per la formazione 
etica della nazione : e questo è un aspetto ancora non abbastanza conosciuto della sua 
attività – è alleato della creatività e della libertà dei suoi allievi. Anche questo aspetto è 
colto efficacemente da Croce : 

Molte volte mi son visto collocare tra gli « ammiratori » del De Sanctis : parola che non mi piace, 
perché mi suscita l’immagine degli ammiratori o spasimanti delle prime donne e delle ballerine ; 
e né il De Sanctis era persona di teatro, né io poi mi sento d’essere un ozioso, che appunti l’oc-
chialino dalla platea e parecchie non ne ho accettate. Di ben altra qualità è il sentimento che il 
ricordo di lui m’ispira : l’aborrimento da ogni forma di vanità e di grettezza, quasi una càtharsis, 
il cui effetto ò stato, tra gli altri, che io ho sempre liberamente discusso i giudizi del De Sanctis, 
e parecchi non ne ho accolti, […]. 

3

De Sanctis, il teorico della democrazia in Italia, fece del “Ribellatevi” una parola d’ordi-
ne da offrire ai giovani come antidoto contro il potere delle “opinioni”, che generano 
mode e quindi conformismo.4 Nelle bellissime pagine del saggio L’ultimo dei puristi il 

1 Cfr. B. Croce, Scritti su Francesco De Sanctis, a cura di T. Tagliaferri, F. Tessitore, Napoli, Giannini, 2007, 
2 voll.

2 B. Croce, Necessità di “tornare al De Sanctis”, « La Critica », xxxx, fasc. vi, novembre 1932, pp. 475-476.
3 B. Croce, Il De Sanctis e i suoi critici recenti [1898], in Idem, Una famiglia di patrioti ed altri saggi storici e critici, 

Bari, Laterza, 19493, pp. 191-239 : 238.
4 « L’opinione nasce ; le opinioni si formano. L’opinione resta, come resta l’umanità che la crea ; le opinioni 

passano, come passano gli uomini che le hanno formate » : F. De Sanctis, Discorso a’ giovani, Napoli, Stabili-
mento all’insegna dell’Ancora, 1848, p. 5.
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Professore, ricordando gli anni trascorsi nella scuola del marchese Basilio Puoti, ripren-
deva uno dei suoi argomenti più cari :

La ribellione non era altro che il naturale progresso della coltura e del sapere che sopravvanza 
il maestro e gli arma contro i discepoli. Grandi e libere scuole quelle nel cui seno germoglia la 
ribellione, cioè a dire il progresso, come grandi e libere società sono quelle in cui niente stagni e 
tutto si mova naturalmente. 

1

Il minimo comun denominatore degli interventi di questo volume intende essere un 
tributo libero da ogni dovere di solennità e da ogni supina imitazione al De Sanctis 
vivente, che nei suoi allievi sinceri, per quanto possano essere a volte testardi e riottosi, 
prosegue oggi la sua lezione di autenticità, di impegno, di calda umanità e rinnova la 
sua perenne Giovinezza.   

Celebrazioni fasciste ad Avellino nel 1933 per il cinquantenario della morte di De Sanctis. 
Apposizione della lapide commemorativa sulla facciata della prefettura: una manipolazione 

fuori clima su cui pende una macroscopica, inquinante ombra di sospetto. La fotografia risale 
al 20 gennaio 1935, giorno di chiusura delle onoranze desanctisiane in Irpinia, presiedute dal 

giurista Alfredo De Marsico.

1 F. De Sanctis, L’ultimo dei puristi, in Idem, La giovinezza, a cura di G. Savarese, Torino, Einaudi, 19722, pp. 
221-246 : 241-242.
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